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Congresso di Würzburg (16-18 ottobre 2014) 

"L'immagine di Cristo. Provenienza e origine in Oriente e in Occidente" 

 

1. La Sindone di Torino viene nuovamente ostensa nel duomo di Torino dal 19 aprile al 24 giugno 2015 e vi sono 
attesi milioni di pellegrini. L'Istituto della Chiesa Orientale dell'Università di Würzburg, prima ancora di essere a 
conoscenza dell'evento, si è interessato al tema Sindone e dopo lunga programmazione ha organizzato dal 16 al 18 
ottobre 2014 un congresso scientifico sul tema "L'immagine di Cristo. Provenienza e origine in Oriente e in Occi-
dente". Esperti provenienti da molte nazioni e da diverse specialità, sotto la protezione del Vescovo di Würzburg, 
hanno tenuto relazioni sull'antica immagine di Cristo e hanno confrontato i loro risultati con la realtà della Sindone 
di Torino. 

2. Christoph Domen (Regensburg) ha illustrato i presupposti anticotestamentari del culto all'imma-
gine di Cristo. Nel giudaismo si è sviluppata la proibizione delle immagini a partire dalla proibizione di 
divinità straniere per giungere alla proibizione di immagini cultuali, e non semplicemente delle immagini. 
Anche nel cristianesimo non vengono venerate cultualmente le immagini in sé bensì è l'immagine a me-
diare sempre la venerazione dell'immagine originale, che non può essere di nuovo un'altra immagine. Nel 
caso dell'immagine di Cristo colui che viene onorato è Cristo stesso.  

3. Stefan Heid (Roma) ha chiarito che già nelle più antiche chiese giunte a noi l'impostazione delle 
immagini sui muri laterali mostra ben riconoscibili, per così dire, processioni in direzione dello spazio 
dell'altare e nell'apside un chiaro orientamento verticale dal trono del vescovo fin su all'immagine di Cri-
sto.  

4. Josef Rist (Bochum) ha studiato la tradizione testuale e la possibile tradizione iconografica 
dell'immagine di Kamuliana, che fu venerata come antichissima miracolosa immagine di Cristo a Costan-
tinopoli. Ci sono due diverse tradizioni su questa immagine che si è presto moltiplicata. Nel tardo sesto 
secolo venne portata a Costantinopoli, dove fu ritenuta come un Palladio fino a Giustiniano II. Nella con-
troversia delle immagini non ha avuto nessun ruolo. Fu nominata per l'ultima volta nel secondo concilio 
di Nicea (787).  

5. Hans Georg Thümmel (Greifswald), partendo dallo sfondo della sua profonda conoscenza della 
tradizione letteraria, ha offerto una visione della presenza iconografica, ormai solo più scarsa, di immagi-
ni di Cristo a Bisanzio, tra il sesto e l'ottavo secolo.  

6. Karl Christian Felmy (Effeltrich) ha sottolineato l'ancoramento incarnazionistico-cristologico 
delle icone nelle decisioni dei concili (specialmente 692 e 787) e nella teologia di Giovanni di Damasco e 
ha descritto la via dell'icona di Cristo nella teologia ortodossa, illustrandola con esempi concreti. 
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7. Particolarmente significativa è diventata l'immagine di Cristo nella storia del re Abgar. Questa si 

è sviluppata dalla leggenda di una lettera autentica di Cristo al re Abgar di Edessa in Mesopotamia. Gre-
gor Emmenegger (Fribourg) si è concentrato su questa lettera. Egli ha presentato il testo di una nuova 
versione copta su un amuleto di papiro alto appena pochi centimetri. La lettera era ritenuta soprattutto in 
Egitto testo magico, che è stato confuso con tante altre formule magiche. Secondo Emmenegger è inspie-
gabile perché l'immagine di Cristo non abbia trovato alcun impiego in questo contesto magico.  

8. L'immagine venerata in Edessa, che si dice prodotta da Cristo stesso e inviata al re Abgar, è stata 
indicata, a partire dal sec VI, come icona fatta non da mano d'uomo, acheiropoietos. La più antica tradi-
zione siriaca al riguardo è stata analizzata da Peter Bruns (Bamberg). Egli poté mostrare che già Efrem 
Siro (+373) ha conosciuto questa icona. Nel nono secolo essa fu certamente venerata con prosternazione. 
Anche gli arabi, che nel 944 la cedettero ai bizantini, ne presero notizia con stima e si rifecero a una tradi-
zione siro-orientale altrimenti ignota, secondo la quale l'immagine avrebbe avuto origine quando Gesù, 
risalendo dal battesimo, si asciugò.  

9. Andrew Palmer (Etten-Leur) si occupò dell'immagine di Cristo chiamata Mandilion nella tradi-
zione greca fino al 944, dando uno sguardo ai ricchi testi, e presentò l'idea che per il Mandilion poté trat-
tarsi non di un'immagine colorata su un telo piano bensì di un modello di maschera di un vivente.  

10. Secondo Christian Hannick (Würzburg) la tradizione armena era più interessata alla lettera che 
all'immagine di Cristo del re Abgar. Tuttavia questa si trova presso Mosè di Chorene, che recentemente 
da alcuni è stato datato nel quinto secolo.  

11. Jadranka Prolović (Wien) ha seguito la tradizione slava, originaria di Bisanzio e dunque relati-
vamente recente, ma molto ricca, circa l'immagine di Cristo. In Russia il Mandilion è venerato molto 
spesso e fino ai giorni nostri. Ed è una stranezza che l'evangelista Luca diventa ambasciatore del re Ab-
gar. 

12. La Sindone di Torino è stata trattata da alcuni eminenti specialisti. Mechthild Flury-Lemberg 
(Bern) ha analizzato la Sindone dal punto di vista tessile e ha constatato che da parte del dato tessile nulla 
depone contro il fatto che possa essere dell'epoca di Gesù. Inoltre la riconosciuta esperta di reliquie cri-
stiane su tessuto ha spiegato la varia storia di questo telo a partire dalle sue svariate tracce.  

13. Il fisico Bruno Barberis (Torino), direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, ha opera-
to una notevole scorsa sullo stato delle ricerche delle scienze naturali sulla Sindone e si è dedicato alla 
questione ancor sempre irrisolta dell'origine dell'immagine, poi delle ricerche sul sangue, sui microorga-
nismi trovati sul telo e sulle analisi informatiche. Sulla base delle macrofotografie eseguite nel 2008 ha 
illustrato le possibilità di ulteriori ricerche.  
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14. L'esegeta Giuseppe Ghiberti, già presidente della Commissione diocesana per la Sindone, ha af-

fermato che le narrazioni sinottiche della sepoltura sono conciliabili senza difficoltà con la Sindone di To-
rino. In Giovanni eventualmente il plurale othonia si può spiegare (a parte l'analisi dell'intenzionalità sto-
riografica dei singoli particolari) per la grandezza della Sindone, che facilmente può risultare dai due teli 
sovrapposti. Quanto allo stacco dell'immagine tra la nuca e l'inizio del volto forse si può pensare a una 
identificazione del soudarion con la mentoniera.  

15. Per Gian Maria Zaccone, direttore del Museo della Sindone a Torino, il contesto storico che col-
lega le antiche acheiropoieta di Cristo e la Sindone di Torino si trova nella modalità di accostamento di 
coloro che guardano e venerano. Non si trattava di curiosità intellettuale bensì di un pio desiderio di acco-
stare il mistero del Dio fatto uomo e così di venire uniti con il più tragico momento della vita terrena di 
Gesù. 

16. Alcuni relatori hanno seguito il collegamento, recentemente di nuovo assai contestato, tra l'im-
magine di Edessa e la Sindone di Torino. Rainer Riesner (Dortmund) ha affrontato la questione se ci sia-
no segnali per un passaggio della Sindone da Gerusalemme a Edessa. Partendo dalla plausibile supposi-
zione che i teli dal sepolcro siano stati molto presto conservati in seno alla famiglia del morto, poté mo-
strare che in un testo non canonico Giacomo, fratello del Signore, è veramente in contatto con Addai, il 
missionario di Edessa.  

17. Karlheinz Dietz (Würzburg) ha segnalato che tutti i copisti prima della fotografia hanno rappre-
sentato l'uomo della Sindone con occhi aperti. Non ci sarebbe dunque contraddizione con la leggenda di 
Abgar. Questa, secondo recenti ricerche, ebbe una forte relazione con la passione di Cristo e inoltre ci so-
no testi molto antichi, da non trascurare, che attribuiscono implicitamente e addirittura esplicitamente 
all'immagine di Abgar il carattere di immagine del corpo intero e non la riducono al "Mandilion". 

18. Carolina Lutzka (Würzburg) ha studiato i testi degli inni dei Menei del 16 agosto, festa del santo 
Mandilion, con attenzione alle designazioni, natura, materiale e formazione dell'immagine di Cristo. Il 
rapporto alla Sindone di Torino rimane aperto.  

19. Jannic Durand (Parigi) ha sottolineato che il Mandilion venerato a Costantinopoli venne portato 
attorno al 1240 dal santo re Lodovico IX nella Sainte Chapelle di Parigi. Era dunque, contro occasionali 
ipotesi, impossibile che fosse identico alla Sindone di Torino. Secondo Durand è particolarmente rilevan-
te e meritevole di approfondimento che questa immagine-reliquia sia rimasta, fino alla sua distruzione 
nella rivoluzione francese, nel reliquiario bizantino e che non abbia attratto su di sé alcun interesse. 

20. Mentre Ilaria Ramelli in un contributo (spedito) riteneva probabile l'identificazione della "sin-
done" evangelica, del Mandilion e della Sindone di Torino, Alexei Lidov (Mosca) sottolineava che Sin-
done e Mandilion costituivano due reliquie diverse, che erano conservate nell'ambito del luogo sacro (ie-
rotopia) nella cappella di Faros di Costantinopoli. Quella sindone era forse identica con quella di Torino.  
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21. Enrico Morini (Bologna) ha trattato della concordanza e delle differenze dei teli liturgici chia-

mati aer, epitaphios, threnos e Plaščanica con la Sindone di Torino, mentre Martin Illert (Hannover) ha 
sottolineato il contenuto teologico della leggenda dell'immagine di Cristo di Edessa e si è espresso con 
riserva circa l'identità con la Sindone di Torino.  

22. Il Vescovo Friedhelm Hofmann, protettore del simposio, nel suo intervento conclusivo ha mo-
strato in modo impressionante sull'esempio di immagini moderne di Cristo il rapporto artistico individua-
le nel passato e nel presente con la rappresentazione del Figlio di Dio incarnato. Come nelle istallazioni 
[?] della "sancta facies" di Dorothee von Windheim, l'immagine di Cristo sorge ogni volta nuova come 
vera immagine nella percezione individuale.  

23. Esegeti dell'Antico e Nuovo Testamento, patrologi e filologi dell'Oriente cristiano, storici e bi-
zantinisti, slavisti, storici dell'arte e dei tessuti hanno discusso ad alto livello per tre giorni su un tema 
estremamente avvincente.  

24. Fin dall'inizio la preoccupazione non era il problema dell'autenticità della Sindone di Torino, 
perché questa con metodi scientifici è difficile da risolvere per un responso positivo. Le scienze naturali 
possono al massimo dire che cosa non è la Sindone, perché – come disse una volta un ebreo affezionato 
alla Sindone – non c'è nessun esperimento di scienze naturali accettabile per la prova di Cristo. Però le 
scienze storiche appartengono per loro natura all'ambito di quelle che Jakob Grimm ha battezzato come 
"scienze inesatte": ad esse rimane solo di aspirare alla verità e di accontentarsi della probabilità. 

25. Anche dopo questo simposio continua a valere il paradosso che l'"immagine" della crocifissione 
della Sindone di Torino comparsa nella tradizione solo tardi mostra un volto che è simile in modo incre-
dibile alla icona "canonica" di Cristo, ma a quanto pare interviene al termine dell'evoluzione, quantunque 
tipologicamente e per molte altre ragioni dovrebbe stare piuttosto all'inizio. La Sindone di Torino, qua-
lunque cosa essa sia, è una realtà, realtà di una delle più commoventi immagini: un rimando alla capacità 
che l'uomo ha di esercitare una crudeltà senza limiti e alla speranza che essa venga superata. 

 
 

Karlheinz Dietz - Organizzatore del Convegno 

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

 


