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el Medioevo era lUl nodo irnportante nella re
te di vie che conducevano i pellegrini a Roma 
e in Terra Santa. Ora prova a proporsi anche su 
lUl altra rete, quella digitale del web. Per aiuta

re a ritrovare quanta Gerusalemme vi sia nella storia del
l'Europa. Si pub riassumere cosl il senso dell'Archivio 
Digitale del Vol to Santo, llll nuovo sito che si pro pone 
come llllO strumento scientifico per lo studio della de
vozione e dei pellegrinaggi alla reliquia custodita nel
la Cattedrale di Lucca, lUl crocifisso ligneo che llll'an
tica tradizione vuole scolpito da Nicodemo dopo aver 
deposto Gesu nel sepolcro. Dall'VIII secolo e venerata 
come un'immagine acheropita: incapace di riprodur
re fedelrnente il volto del Maestro, il dottore della Leg
ge divenuto discepolo si sarebbe ritrovato quei tratti 
scolpiti da soli in modo miracoloso. 
Oggi in pochi fuori da Lucca ricordano tutto questo. 
Non era cosl- pero- nel Medioevo che vedeva arriva
re nella cattedrale toscana pellegrini da tutta Europa, 
per sostare davanti a! preziq,so crocifisso. Di qui !'idea 

E dedicato 
alia reliquia 
di Lucca-
il crocifisso 
ligneo attribuito 
a Nicodemo
e sara anche 
uno strumento 
di studio 

di rilanciare questa grande pa
gina di storia attraverso l'Ar
chivio Digitale del Volto Santo, 
gia consultabile all'indirizzo 
www.archiviovoltosanto.org. 
[iniziativa e promossa dal Si
smel Oa Societa intemaziona
le per lo studio del Medioevo 
Iatino) insieme all'Archivio di 
Stato di Lucca e all' associazio
ne Mons Gaudii, in collabora
zione con il Complesso mu
seale archeologico della Catte
drale di Lucca, l'Universita di 
Siena e l'Universita di Tours. 
Verra presentato domani po

meriggio (16 gennaio) aile 17 a Villa Bottini a Lucca con 
llll convegno dal titolo ll Volto Santo tra Lucca e l'Eu
ropa. lnsieme alla curatrice Daria Sabbatini - della So
cieta intemazionale per lo studio del Medioevo Iatino 
- interverranno gli storici Francois Touati, Agostino Pa
ravicini Bagliani, Gabriella Piccinni e Franco Cardini. 
<<Grazie alla sua posizione sulle grandi vie di comuni
cazione per Roma e per Ia Francia- spiega Daria Sab
batini-il crocifisso Iucchese era diventato lUla reliquia 
particolarmente eminente nel panorama tardo me
dievale: anche dal pllllto di vista concettuale si pone
va come llllO snodo tra le principali mete di pellegri
naggio dell'epoca. Nel medioevo vi erano infatti tre 
peregrinationes maiores: Gerusalemrne, Roma, San
tiago di Compostela. La I oro priorita era legata al pre
gio delle reliquie che vi erano conservate. Trovandosi 
sulla via che collegava tra !oro questi tre luoghi ed es- , 
sendo il suo culto legato alla Croce di Gesu quello a! 
Volto Santo era lUl pellegrinaggio autorevole, molto a! 
di sopra di lUl semplice culto locale quale si tende a 
giudicarlo oggi». 
Ira i pellegrini illustri che sostarono a Lucca figura lo 
stesso Carlo Magno: passando per Ia citta, dove l'ave
va condotto l'inseguimento di Uggeri il Danese, compl 
le sue devozioni davanti a! "santo Vou", come e chia
mato nel poema epico Chevalerie Ogier. Ma llll altro 
aspetto interessante dello studio portato avanti dal-
1' Archivio Digitale del Vol to Santo e lo studio dell' ospi
talita offerta ai pellegrini illllgo il cammino: in questo 
senso e significativo il coinvolgimento dell'Universita 
di Siena- dove tutt' oggi e possibile amrnirare il bellis
sirno Pellegrinaio- e dell' a ten eo di Tours, unita a Luc
ca anche dalla devozione verso san Martino a cui e in
titolata Ia cattedrale della citta toscana. <<I culti a cui si 
devono le dedicazioni- spiega Sabbatini- viaggiava
no anche coni pellegrini. Ecco perche a Lucca si diffon
de il cui to del santo di Tours e quello de!Volto Santo nel
l'Europa del nord. Ma Martino nella citta della via Fran
cigena assume anche lUl valore sirnbolico irnportan
te: e colui che divise il suo unico avere con il povero>>. 
Un'occasione dllllque per riscoprire attraverso il web 
lUla illllga storia, rna anche per ritrovare nella fisiono
rnia di tante nostre citta quell' apertura a! mondo di cui 
!'Europa oggi ha quanto mai bisogno. 


