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Il Volto Santo di Lucca 
(fine VIII sec.)
crocifisso ligneo, 247 cm

Cattedrale di San Martino a Lucca
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La Confraternita di San Carlo Borromeo iniziò nel 2015 
a proporre ai fedeli ed ai visitatori che amano entrare 
in quella che il priore chiama affettuosamente “la 

nostra chiesuola” la visione di capolavori d’arte sacra antica, 
in prestito da collezioni private, altrimenti non accessibili. 
Lo spunto era quello di seguire la ‘via pulchritudinis’ indicata da 
Papa Benedetto XVI: attraverso l’arte, la meditazione e preghiera 
avvicinarsi a Dio.  Il ‘fil rouge’ del percorso nella scelta delle opere 
è il pensiero di San Carlo Borromeo e della Controriforma -ben 
riassunto per quanto concerne l’arte sacra nelle  Instructiones 
fabricae et suppellectilis ecclesiasticae del 1577- dando voce a opere 
la cui lettura ad oggi non è poi più così evidente.  Con l’apporto 
di studiosi, storici della controriforma e rinomati storici dell’arte 
sono stati raccolti e pubblicati in una collana questi contributi per 
condividere l’esperienza anche con chi non ha potuto assistere 
agli interventi o alla mostra e comunque a futura memoria. 
Il percorso ebbe inizio con La Madonna delle Rose in Trono 
di Aurelio Luini, vero manifesto del pensiero di San Carlo, 
per proseguire con la Madonna con il Bambino di P.P.Rubens, 
portabandiera della Controriforma ad Anversa, oggi esposto 
al Museo m.a.x. di Chiasso, poi Vincenzo Campi con un 
Cristo nell’Orto degli Ulivi, che trionfa sul destino di sofferenza 
che gli viene preannunciato, seguito da un San Sebastiano 
di Andrea del Sarto: artista morto nel 1531, ben prima della 
Controriforma, ma con un’iconografia del Santo sopravissuto 
alle frecce dipinta con quella purezza espressiva, che divenne 
la regola dal 1575 in poi. Poi arrivò Michelangelo Merisi da 
Caravaggio con San Francesco in Meditazione, che incantò 
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Lugano nella ricorrenza del quattrocentesimo anniversario 
della fondazione della Confraternità. In seguito venne esposto 
un seguace di Caravaggio, Carlo Saraceni, con uno stupefacente 
San Carlo in preghiera, che giunse in Chiesa in un periodo 
particolarmente difficile, un periodo di chiusura totale di tutte 
le attività, mai visto e immaginato prima e la sua ‘presenza’ è 
stata di gran conforto. Il il periodo espositivo del San Carlo in 
Preghiera coincise proprio con la fine del lockdown primaverile.
La situazione attuale è ovunque difficile e colpisce chiunque. 
Questo virus Covid ha cambiato le nostre vite e quest’anno 
2020 ha stravolto la nostra quotidianità e le nostre certezze. 
Solo con la fede, l’umiltà, con le nostre radici storico-
culturali, l’empatia ed in sinergia con il prossimo 
possiamo trovare il sostegno e la fiducia nel futuro. 
 
Il dipinto esposto richiama il Volto Santo di Lucca, un crocifisso 
ligneo (247cm), che la tradizione definisce acheropita, 
eseguita cioè non da mano umana, a rappresentazione della 
vera immagine di Cristo. Da sempre attira pellegrinaggi 
da tutta Europa, fin dal Medioevo, presso la Cattedrale 
di San Martino a Lucca, dove a tutt’oggi è custodita.  

Il 19 giugno di quest’anno 2020, in occasione delle Celebrazioni 
per i 950 anni della rifondazione della Cattedrale di San Martino 
a Lucca, le indagini diagnostiche effettuate con il metodo del 
carbonio 14 su tre campioni lignei e su un frammento della 
tela di incamottatura hanno confermato la datazione fra gli 
ultimi decenni del VIII e l’inizio del IX sec. che conferma 
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il suo arrivo a Lucca nel 782 d.C., come vuole la tradizione 
collocandola fra le più antiche sculture lignee integre d’occidente.

L’alto valore spirituale  del Volto Santo di Lucca  suggerisce 
di esporre questo dipinto nello stesso spirito di invito  alla 
meditazione ed alla preghiera nell’ambito di un’ ‘extemporalia’, 
che ben si colloca in questo particolare periodo.

Qui di seguito i contributi a presentazione del dipinto, cosi come 
ricevuti e raccolti dall’arch. Fausto Boga.
 



Francesco Solimena (1657 - 1747) 
Il Volto Santo di Lucca sostenuto dagli angeli

Olio su tela (1728 circa), 130 x 94 cm
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«Questa bontà Cristo ce l’ha insegnata soprattutto nella sua sacratissima 
Passione. 
Infatti, se la bontà altro non è che la comunicazione di doni; e se di questa vi 
sono più gradi: mentre alcuni comunicano i loro doni anche a quelli dai quali 
hanno ricevuto del male: è questa certamente la massima di tutte le bontà.
 O buon Dio, dove mai fuorché nella Croce e nella morte del tuo Figlio Unigenito 
abbiamo conosciuto i molti doni della tua Divinità? 
Ti sarebbe stato possibile redimere e liberare il mondo intero senza offrire 
alcun prezzo; ma la Passione di Cristo tuo Figlio manifestò maggiormente la 
tua ineffabile misericordia».

San Carlo Borromeo, Un Volto di infinita bontà, 2 marzo 1584

C i sono domande 
insopprimibili custodite 
nel cuore dell’uomo, da 

sempre: domande che invocano 
una risposta, domande che 
possono diventare sorgente di 
angoscia o di speranza, domande 
che non possono essere eluse. 
Chi siamo, che senso ha la vita, 
perché l’amore, il dolore, la 
morte; nella storia dell’umanità 
queste domande esistenziali 
hanno mosso il cuore di ognuno a 
intraprendere cammini di ricerca 
delle risposte, che appaiono, 
tuttavia, parziali o non del tutto 
esaustive. Abbiamo bisogno di un 
incontro capace di dare ragione al 
desiderio di infinito che è in noi, 
unica possibilità per sciogliere 

ogni interrogativo esistenziale.
La filosofia, la letteratura, 
la teologia, la psicologia si 
sono offerte come cammini 
qualificati per dare voce a queste 
insopprimibili domande aprendo 
vie alla ricerca delle risposte. 
L’arte, ritengo, ha sintetizzato 
tutto ciò dentro il “potere” 
dell’immagine che in modo 
diretto sintetizza la domanda di 
senso di ciò che è fondamentale 
nella vita. 
Nella contemplazione del Volto 
Santo, del Solimena, lo sguardo 
del cuore è liberamente catturato 
dalla maestosità dell’Immagine 
sacra: regalità ed umiltà, solennità 
e semplicità si coniugano per 
rivelare la Risposta affidabile 

Ricercatori di un volto

DES
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all’inquietudine cordiale 
dell’uomo. 
La corona d’oro porta al suo 
vertice il segno-risposta agli 
interrogativi umani: la Croce. 
“Non c’è amore più grande di chi 
dona la vita per i propri amici”, 
questa affermazione promettente 
trova piena realizzazione nella 
croce, o meglio, nel Crocifisso 
morto e Risorto per tutti. 
L’oro trasfigura le spine, il 
dolore della Passione è riscattato 
e superato dalla gloria della 
risurrezione: ecco “la ragione 
della Speranza che in noi”. 
Quanto avvenuto a Gerusalemme, 
duemila anni fa, è per tutti ed è 
per sempre. 
La luce della corona aurea insieme 
alla collana posta ad ornamento 
del volto Santo, non sono indice 
di sfarzo o di Potere distante dal 
cuore dell’uomo ma segni di una 
Luce che ha definitivamente vinto 
le tenebre. 
Non a caso l’incarnato è riprodotto 
con colore scuro, non solo per 
essere fedele manifestazione 
dell’immagine acheropita di 
Lucca ma, soprattutto, per dire che 
la tenebra non può più prevalere 
su quel Volto di Luce eterna che 
avendo sconfitto la morte e la 
Tenebra è risposta definitiva alle 
inquietudini dell’umanità. 
L’opera d’arte invita allo sguardo 
attento verso di lei, lo sguardo 

suscita il bisogno di mettersi 
in silenzioso ascolto di quanto 
l’immagine dice rivelandosi, e il 
silenzio deposita la ragione nella 
contemplazione di ciò che rende 
sensata e piena la vita. 
Questo Volto è stato “l’oggetto” 
più ricercato conteso e, a 
volte, respinto in tutta la storia 
dell’umanità. 
Volto vittorioso e consegnato, 
potere debole per la logica 
mondana eppure invincibile 
se colto con gli occhi 
dell’affidamento a Lui. La via per 
trovare nell’Imago il fondamento 
ai misteri della vita è indicata 
dai due angeli antistanti al Volto 
stesso. L’angelo a destra guarda, 
con uno sguardo non di curiosità 
ma di meraviglia; una meraviglia 
espressa dall’aver trovato tutto 
ciò che il cuore sempre cerca: il 
bisogno di essere amati. 
L’angelo a sinistra sostiene 
l’immagine, quasi ad afferrala, e 
ha lo sguardo rivolto all’astante 
con una direzione che procede 
dall’alto al basso, direzione che 
non dice un’alterità altera e 
supponente ma che rivela la verità 
dell’osservatore: la sua natura 
umana non è destinata all’oblio 
ma alla gloria della Risurrezione. 
Attraverso uno sguardo, la 
creatura angelica, rende 
testimonianza alla sua esperienza 
di ricercatore della Verità, Verità 
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che ha trovato in un Volto, anzi, 
nell’unico Volto di Luce.
La sua testimonianza si offre 
all’astante affinché, liberamente, 
possa diventare anche la sua 
esperienza esistenziale. Molte 
persone nella storia hanno 
testimoniato nella notorietà o 
nell’anonimato, nella forza delle 
opere o nella pazienza del vivere 
l’incontro con questo Volto. Per 
la chiesa ambrosiana si staglia 
come modello, certamente non 
unico, Carlo Borromeo, uomo, 
pastore, Santo. 
Nella sua ricerca di pienezza di 
vita, dapprima ricercata nei fasti 
del mondo, incontra il Volto 
trafitto e glorioso del Signore, 
si lascai interrogare da Lui, 
comprende ragionevolmente la 
possibilità di essere appagato in 
Lui e decide di affidare tutto se 
stesso a Colui che senza forzature 
sempre dice: “Seguimi”. Carlo 
ha seguito questa Voce, questo 
Volto, ha indicato il Trafitto 

Risorto e glorioso a tutti come 
risposta al senso della vita. In 
tempi di pace come in quelli di 
calamità lo ha incessantemente 
contemplato e pregato, con forza 
tenace e con speranza certa ha 
percorso nel suo nome e con 
la sua immagine le strade del 
mondo e le vie dell’uomo, uomo 
così spesso ferito dal dubbio, 
dall’angoscia e dalla morte, ferito 
dalla sete profonda di risposte 
credibili agli interrogativi più veri 
e insopprimibili dell’esperienza 
esistenziale.
Il Volto Santo, immagine del 
Volto Vivo e risorto di Cristo, è 
la risposta definitiva che ci viene 
proposta dalla fede di chi, Santo 
o peccatore, incolto o letterato, 
semplice o artista, ha incontrato 
la Luce. 
Ora spetta a ciascuno di noi 
decidere cosa fare di questa Luce, 
Immagine potente della Salvezza 
offerta all’umanità.
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Francesco Solimena (1657 - 1747) 
Il Volto Santo di Lucca sostenuto dagli angeli

Olio su tela (1728 circa), 130 x 94 cm
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Il mio studio, da cultore della 
materia, si è sviluppato in tre 
momenti.

Prima della disamina delle 
circostanze materiali, voglio subito 
premettere, qui, un’avvertenza che 
fa riferimento, piuttosto, alla mia 
reazione emozionale al momento 
del primo contatto visivo, 
reazione che assume un valore 
e un’importanza assolutamente 
non da sottovalutare.
Ebbene, la mia reazione del 
primo momento davanti all’opera 
è stata di un forte e convinto 
riconoscimento di qualità ed 
originalità. È un capolavoro di 
Francesco Solimena, grandissimo 
talento della pittura barocca 
napolitana, sicuramente 
realizzato nella sua permanenza 
a Vienna attorno al 1720.
La seconda fase è consistita 
nell’esame diretto dell’opera 
condotto in maniera più analitica 
con un osservazione ravvicinata 
e prolungata nel tempo che ne 
conferma l’ autenticità.
L’attenzione ai dettagli ne legge la 
finitura di altissima e raffinatissima 

qualità con un risultato di 
indiscutibile perfezione esecutiva 
che hanno distinto Solimena al 
momento di tradurre nel quadro 
la propria idea artistica.
Ciò detto, è indiscutibile la 
presenza dell’artista a conferire 
autenticità e la propria “griffe”.
Per quanto concerne l’iconografia, 
essa risulta di eccellente qualità e 
di impatto estetico di prim’ordine. 
E la si vede. Il Maestro 
l’ha concepita, progettata, 
materialmente eseguita in tutte le 
sue parti e fasi, senza alcun aiuto 
di “bottega”. Nella fattispecie, e 
tenuto conto del contesto nel quale 
si collocano le problematiche 
esaminate, questa terminologia 
sta a significare per me, che la 
tela in questione è stato eseguito 
dall’autore, Francesco Solimena .
Il fondo prezioso con l’utilizzo 
del blù di lapislazzuli, e cosa 
dire della delicatezza e della 
preziosità dei dettagli in oro…..
un regalo prezioso che conferma 
le provenienze Imperiali……
Non vedo come non riconoscere 
che questa condizione risponde né 

Francesco Solimena, 
(abate Ciccio) 

Fausto Boga, Giornalista e cultore della materia

(Serino 4 ottobre 1657- Napoli 3 aprile 1747)
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più né meno a quanto si definisce 
comunemente come autografia; 
un termine che nel caso di un 
opera d’arte è il risultato di un 

complesso processo esecutivo e 
ciò significa ovviamente che ogni 
singola fase nella realizza-zione 
dell’opera sia stata materialmente 

condotta dal solo Maestro del 
Barocco napoletano.
Precisazione non del tutto ovvia 
quando si ha a che fare con 
un’opera.

Per ultimo (terza fase) mi 
sono dedicato all’esame di 
comparazione con le opere di 
Francesco Solimena che ben 
conosco.



Alcuni pittori quali, Giovan 
Domenico Ferrucci (Fiesole, 3 
aprile 1619 - Lucca, 1669??); ed 
altri minori che si erano cimentati 
nel ritrarre il Volto Santo, ma 

quanto da loro eseguito proprio 
nulla hanno a che vedere con 
un capolavoro di siffatta forza, 
qualità pittorica, energia e cura 
del dettaglio.
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Di fronte a questa stupenda 
opera di origini prestigiose 
olio su tela di dim:130x94, 

viene immediatamente alla 
mente la Raffigurazione del Volto 
Santo, la statua reliquario della 
Cattedrale di San Martino di 
Lucca, creata in 1484.
Ricordiamo la leggenda del 
Diacono Leobino che il Volto 
Santo venerato dal Settecento 
sarebbe scolpito da Nicodemo 
quello con Giuseppe di Arimatea 
avrebbe depositato il corpo di 
Cristo nel Sepolcro, e subito 
cominciata la leggendaria 
scultura in legno di noce, nella 
sua elaborazione il cesellatore fù 
assistito dagli Angeli e dalla Grazia 
Divina, lasciando non finita la 
sua opera per andare a dormire, 
la mattina al suo risveglio vede 
il Volto di Cristo lasciato grezzo, 
perfettamente finito durante il suo 
sonno dagli Angeli. 
Il dipinto raffigurante questa 
Santa Immagine sostenuta dagli 
angeli si riferisce chiaramente 
alla leggenda ed ovviamente alla 
scultura derivante di Lucca.

L’attribuzione a Francesco 
Solimena 1657-1747 e da Sir 
Denis Mahon che mi ha incaricato 
di confermare la presente. 
Il dipinto è in perfetto stato, 
l’attribuzione fu senza dubbio 
basata su elementi stilististici bene 
definiti della produzione prima di 
questo grande artista e confermo 
che è opera inedita e originale di 
Francesco Solimena.
Come si sà, Sir Denis Mahon 
è considerato il più importante 
studioso collezionista della 
pittura Barocca Italiana dal suo 
fondamentale volume scritto in 
1947 “ Studies in Seicento art 
an Theory. (1947 London The 
Warbur Art Institute).
Francesco Solimena è stato uno 
degli artisti che meglio incarnano 
il tardo Barocco in Italia periodo 
di maggior interesse artistico. Fu 
molto ammirato dagli artisti del 
suo tempo , tanti grandi furono 
suoi allievi nella sua bottega, 
specialmente gli artisti Francesi del 
XVII secolo del calibro di Jean-
Honorè Fragonard o Francois 
Boucher pittore del re Louis 

Studio per il dipinto 
“Il Volto Santo” sostenuto dagli Angeli
Gèrard MAURICE-DUGAY, 

Docteur en Historie Universitè Paris I
Diplomè de l’Ecole du Louvre
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XV furono influenzati in modo 
determinante, servì di esempio 
per il grande Francisco Goya.
Abbiamo incontrato il Prof. 
Ferdinando Bologna grande 

conoscitore dell’opera di F. 
Solimena durante una giornata 
di Studi al Museo Capodimonte 
a Napoli che ha confermato la 
Paternità a Francesco Solimena.
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Q ual è il volto di Cristo? 
Quali sono i documenti 
iconografici a cui potersi 

            riferire per raccontarne 
la bellezza, per descriverne 
l’aspetto umano e la luce divina, 
i dettagli espressivi? Mentre era 
ancora in corso il suo passaggio 
terreno la Veronica (vera icon), 
asciugandone il volto, scoprì 
prodigiosamente impressa sul 
velo l’immagine dolce di Gesù 
il quale era ormai avviato 
verso l’uscita dalla dimensione 
terrena. L’emorroissa, già 
guarita da Gesù e quindi 
purificata (condizione essenziale 
per potersi accostare), con un 
umile panno di lino raccolse la 
sua linfa vitale fatta di pura luce 
incarnata che si rivelò impronta 
del Volto Santo. Fu come 
consegnare un saluto all’umanità 
prima della Crocifissione e della 
Resurrezione.
Luca, che la tradizione vuole 
artista e medico, avrebbe potuto 
fermare sulla tela o sul legno 
il volto di Cristo, d’altra parte 
nel suo racconto evangelico è 

così descrittivo, quasi pittorico, 
da mostrare le capacità giuste 
per farne un ritratto. Non 
mancavano le possibilità 
tecniche. La cultura artistica 
romana, nel suo apice espressivo, 
corrispondente all’epoca della 
vita terrena del Nazareno, aveva 
diffuso nel mondo latino e in 
tutto il bacino del Mediterraneo 
tecniche e stili, mestiere, nonché 
linguaggi pittorici e plastici 
tali da potere ottenere risultati 
straordinari. Semmai ci fosse 
bisogno di comprendere qual 
era il livello della ritrattistica 
raggiunta nel mondo antico 
basterebbe guardare i ritratti del 
Fayyum, dipinti su legno con una 
gestualità tecnica e una fluidità 
espressiva da fare invidia alla 
ritrattistica rinascimentale. Era 
dunque possibile ma era proibito. 
“Non farti scultura né immagine 
alcuna…” (Esodo: 4-6).
La regola dei Comandamenti 
non doveva essere scalfita, 
nemmeno da testimoni diretti o 
da quanti ne avevano ricevuto 
memoria dai cristiani della prima 

Francesco Solimena
Paolo Giansiracusa, Storico dell’Arte, Accademico 
d’Onore dell’Accademia di Belle Arti “Albertina” di 
Torino
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generazione. Ecco dunque la 
ragione per cui fu necessario 
trovare un sistema alternativo 
che servisse a restituire a chi 
aveva visto, e a quanti ne 
avrebbero ascoltato il racconto, 
l’immagine di Gesù. Se era 
proibito all’uomo riprodurre il 
volto del Cristo non era proibito 
al Cristo stesso manifestarsi 
lasciando l’impronta del suo 
Volto Santo. Al forte desiderio 
degli apostoli e dei seguaci, 
senza intermediazione umana, 
Gesù rispose lasciando la sua 
impronta. «Rimani con noi 
perché si fa sera e il giorno 
sta ormai declinando!» (Luca 
24, 13-35). La Parola di Dio 
e la leggenda si intrecciano in 
maniera indissolubile. Cristo 
era ormai al tramonto della 
vita terrena. Da qui la leggenda 
secondo la quale Nicodemo, 
esponente del Sinedrio, e 
Giuseppe d’Arimatea rinvennero 
una scultura il cui volto era 
quello di Gesù. Si trattava di 
un’immagine acheropita, cioè 
non eseguita da mano d’uomo. Si 
presentava altresì come scrigno 
per la custodia di preziose 
reliquie, tra cui un’ampolla con 
lo stesso Sangue di Gesù, ciò per 
fugare ogni ipotesi di idolatria. 
Il Figlio di Dio, secondo il 
pensiero dei primi cristiani, aveva 
lasciato le sue forme plastiche 

e il suo volto ieratico sull’umile 
legno, umile e precario, doloroso 
e prodigioso come il legno della 
Croce. Parimenti dicasi per 
la Sindone, altro documento 
impressionante in cui il corpo del 
Cristo ci lascia la testimonianza 
diretta delle forme. Studi recenti 
hanno messo in relazione il Volto 
Santo del Cristo “rinvenuto” da 
Nicodemo e quello impresso sul 
telo della Sindone rilevandone 
una perfetta attinenza (Giulio 
Fanti, Università degli 
Studi di Padova, Congresso 
Internazionale di Sindonologia, 
Engelberg 2000). Si direbbe un 
prodigio per comprendere il 
quale gli uomini non abbiamo, 
né potremmo avere, gli 
strumenti. 
Sull’aspetto artistico sì. E anche 
la scienza, con le recenti analisi al 
carbonio 14 (Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, giugno 2020), 
ci viene incontro. Il Cristo di 
Lucca è databile tra il V e il 
IX secolo, sicura riproduzione 
dunque di un’immagine più 
antica legata al tempo di 
Gesù stesso. La prodigiosa 
scultura è stata ed è oggetto di 
venerazione, di adorazione, 
di ammirazione. Su di essa, 
nel tempo, si è concentrato 
l’interesse dei potenti e l’amore 
dei più poveri. Il Volto Santo 
unisce le parti estreme della 



18

società umana; non potrebbe 
essere diversamente. Le copie di 
quel legno sacro nel tempo sono 
state molteplici sia nella versione 
pittorica che in quella scultorea, 
ciò per soddisfare il bisogno 
delle comunità religiose, degli 
umili fedeli e dei potenti sovrani. 
È il caso di Carlo VI d’Asburgo 
(1685-1740), Imperatore del 
Sacro Romano Impero, ritratto 
da Francesco Solimena (1657-
1747) in un mirabile dipinto, 
datato 1728, nel quale si assiste 
alla scena in cui Gundacker von 
Althan gli offre il catalogo della 
pinacoteca imperiale (Vienna, 
Kunsthistorisches Museum). Allo 
stesso periodo può assegnarsi 
il dipinto del Volto Santo di 
Lucca commissionato da Carlo 
VI d’Asburgo, poi lasciato in 
eredità alla figlia Maria Teresa 
d’Asburgo (1717-1780) di cui 
porta il sigillo imperiale.
Come confermato dal giudizio 
critico dei maggiori esperti 
dell’arte barocca (Gerard-
Maurice Dugay, Denis Mahon, 
1996,………….. ) il dipinto 
del Volto Santo di Lucca, 
proveniente dalla Casa d’Austria, 
è opera di Francesco Solimena. 
L’artista, tra i più innovativi del 
suo tempo, colse il Volto Santo 
con i paramenti d’oro realizzati 
nel 1655 in seguito alla corposa e 
generosa donazione dei lucchesi. 

Dipinse la corona imponente, 
quasi un retablo per il racconto 
sacro in essa racchiuso, il colletto 
sacerdotale lavorato come un 
merletto ed altri orpelli a cui 
la cultura barocca non sapeva 
rinunziare. 
Solimena non riprodusse il 
corpo nella sua interezza. Si 
concentrò sul volto perché era 
la realizzazione dell’icona il suo 

obiettivo. Eseguì un monumento 
alla bellezza espressiva, 
addolcendo i caratteri anatomici 
del Cristo medievale. Restituì 
alla scultura antica le tensioni 
della carne, la luminosità della 
vita palpitante, lo sguardo 
clemente verso l’umanità 
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sofferente. Solimena ridiede 
linfa e vibrazione al Volto Santo. 
Immaginò l’Empireo profondo, 
un tunnel infinito costruito 
con i serafini evanescenti e le 
nuvole leggere. In primo piano 
diede consistenza e visibilità ai 
serafini prossimi all’apertura 
del Paradiso. Qui, davanti al 
cielo di Luce, due cherubini 
sollevano il Cristo il cui Volto ha 

già il colore rosso del fuoco che 
arde nell’Empireo. Quello di 
destra, non potendo toccarne il 
corpo, lo sfiora nella zona bassa 
del colletto d’oro che si piega 
lievemente sotto la sua spinta. I 
panneggi svolazzanti, che con 
capriccio mettono a nudo i corpi, 

danno l’idea di un’Ascensione. 
Cristo lascia il luogo terreno 
e, vestito della regalità divina, 
entra dentro le profondità della 
Luce. I cherubini si dividono lo 
spazio della visione: uno guarda 
il luogo terreno, l’altro contempla 
il Cielo attraverso il Cristo. Tre 
serafini, a basamento del Volto, 
rappresentano la Trinità sul cui 
Credo tutto si poggia. 

L’immagine nella sua regalità, 
tradotta anche in termini 
ornamentali, fu certamente il 
palladio fulgido del Santuario 
Palatino dell’Imperatore e 
poi della figlia Maria Teresa. 
Sostituiva, incarnandone i 
valori, le reliquie e le immagini 
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acheropite legate al Cristo. Per 
tale ragione non era il gioiello 
di una quadreria intima, quale 
poteva essere l’oggetto prezioso 
di una wunderkammer, e 
nemmeno una tela destinata 
alla galleria regale di una delle 
corti più sfarzose d’Europa. 
La sua funzione era sacra, 
aggiungendosi con tale aspetto 
alle reliquie custodite dalla 
corona. La presenza del sigillo 
imperiale documenta che 
l’immagine del Volto Santo, tra le 
reliquie della corona, era quella 
di maggior valore e, allo stesso 
tempo, quella che esprimeva la 
maggiore vicinanza a Dio. 
Solimena non trascurò 
neanche un particolare della 
rappresentazione ornamentale 
degli ori di Lucca perché 
ne comprese l’importanza 
teologica. In essi è sottesa 
una catechesi straordinaria. 
La Croce del Cristo si erge 
sulla parte sommitale di una 
conchiglia, espressione di 
vita che cancella il ricordo di 
morte del Golgota. Il Cristo 
non è inchiodato alla Croce, 
non c’è! Della sua presenza 
resta un ovulo turchese (seme 
di nuova vita) per ricordare la 
dimora definitiva, quella celeste. 
Intorno compaiono le guglie 
delle corona, stilizzazione fiorita 
di altre croci che popolavano 

il Golgota, punteggiando le 
asperità rocciose di dolore e 
morte. In basso, sempre in asse 
con la Croce, c’è lo Spirito 
Santo. Tra la parte concava e 
quella convessa della bivalva, 
ricomposta all’incontrario, si 
staglia la Colomba dal volo alto 
dello Spirito Santo. Sotto c’è 
il Padre Eterno con l’aureola 
della Trinità, con la mano destra 
benedicente e la sinistra intenta 
a reggere il globo terraqueo su 
cui si erge, vessillo invincibile 
e trionfante, la Croce di 
Cristo. Dio è nel punto focale 
dell’Empireo, nel centro di ogni 
centro, nel luogo dove tutto 
converge. Intorno, dipinti sulla 
lamina di oro zecchino, ci sono 
i serafini arsi d’amore, incendiati 
dalla passione. Dio domina su 
tutto e ogni cosa ruota intorno al 
suo luogo splendente.
Solimena staccò il Cristo dalla 
Croce, abbandonò l’idea dei 
chiodi e delle ferite sanguinanti. 
Puntò al volto sospeso nel luogo 
infinito ed è per tale ragione 
che all’immagine sofferente 
sostituì l’Uomo-Dio nella 
sua gloria. La presenza dei 
cherubini intorno, svolazzanti 
come in una Adorazione, o 
in una Resurrezione, crea il 
momento glorioso del Cristo. 
In essi è la parte più umana 
del dipinto ed infatti la luce 
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squillante, messa in risalto dal 
recente restauro, indaga su 
ogni dettaglio, risvegliando il 
tremore delle carni e le torniture 
dolci del barocco maturo. È la 
traduzione di una sensualità 
mistica di cui il Solimena sapeva 
essere interprete. Il Volto Santo 
è la parte divina, i cherubini 
cedono invece verso la parte 
terrena. Cristo è nel fuoco rosso 
dell’Empireo, i cherubini nella 
loro pienezza mostrano la sazietà 

che conferisce la linfa celeste. 
Il Volto Santo del Solimena ci 
interroga da un luogo infinito. 
Uno sguardo indagatore e 
allo stesso tempo clemente ci 
attraversa. È il Cristo della Pietà 
che si contrappone al Cristo 
Giudice. Francesco Solimena 
dipinse per Carlo VI d’Asburgo 
il Cristo misericordioso, 
l’immagine compiuta della 
pietas, cioè l’amore di Dio.
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Francesco Solimena (1657 - 1747) 
Il Volto Santo di Lucca sostenuto dagli angeli

Olio su tela (1728 circa), 130 x 94 cm - 
Radiografia di un particolare 

Il materiale fotografico è stato tratto dalle indagini 
diagnostiche eseguite da 

DiArtLab di LUIGI SOROLDONI e & s.a.s.
Via Oleggio, 36- 20022 CASTANO PRIMO (MI)
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