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La miniatura di von Erlach non è la “più antica” raffigurazione sulla Sindone 

Databile tra il 1520 e il 1540 risulta più recente del medaglione in piombo conservato al Musée de Cluny di Pa-

rigi, che risale al 1353-1356, ma non solo di quello. Non ha quindi fondamento indicarla come l’opera “più anti-

ca” sul Lino. Nel Museo della Sindone di Torino è esposta un’incisione della Sindone del 1519, impressa sul 

frontespizio del volume di Ludolf von Sachsen Vita Iesu Christi redemptoris nostri ex medullis evangelicis. 

 

In questi giorni sta trovando ampio spazio nei mezzi di comunicazione una notizia relativa al presunto ritrova-

mento della più antica raffigurazione della Sindone. Si tratta di una miniatura dipinta sulla doppia pagina di un 

libro di preghiere appartenuto a Johann von Erlach (1474 - 1539), datata tra il 1520 e il 1540. Tale ritrovamento, 

senz’altro intrigante, non può però definirsi, come in taluni casi è stato fatto, “rivoluzionario”, perché, dati storici 

alla mano, l’opera non può rappresentare la più antica illustrazione sul Telo. 

È fatto storicamente accertato e inconfutabile che la più antica rappresentazione della Sindone di Torino oggi 

conosciuta sia il medaglione in piombo conservato al Musée de Cluny di Parigi, realizzato come ricordo del pelle-

grinaggio a Lirey, paese del Nord della Francia dove la Sindone fu custodita, databile tra il 1353 e il 1356, a cui si 

affianca il simile ma non identico stampo per fusione ritrovato alcuni anni or sono nei pressi di Lirey. 

Per quanto riguarda le raffigurazioni pittoriche, la più antica conosciuta, conservata a Lierre in Belgio nella chie-

sa di Saint Gommaire, risale al 1516. 

Relativamente alle raffigurazioni a stampa, la più risalente, recentemente ritrovata e oggi conservata presso il 

Museo della Sindone a Torino, è una incisione della Sindone impressa sulla bordura del frontespizio della cele-

berrima opera di Ludolf von Sachsen, pubblicata nel 1519: Vita Iesu Christi redemptoris nostri ex medullis evan-

gelicis. 

Coeva al manoscritto von Erlach è poi la raffigurazione della Sindone miniata su pergamena contenuta in un libro 

d’ore francese, datata 1527, che fu esposta nel 1998 a Torino in occasione della Mostra “L’immagine rivelata”. 

L’opera di cui si parla in questi giorni è dunque certamente interessante dal punto di vista artistico – per alcuni 

versi anticipa l’iconografia di poco posteriore della miniatura del libro di preghiere commissionato da Cristofor 

Duc come regalo per Margherita di Valois in occasione delle nozze con Emanuele Filiberto di Savoia (1559) – ma 

non porta alcun particolare contributo alla storia della Sindone. 
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Medaglione di pellegrinaggio - Lirey 1353/1356 

 

 

 

 

 

 

Pittura su tela senza preparazione - Lierre, Belgio - 1516 

 

 

 

 

 

Raffigurazione a stampa - Torino, Museo della Sindone - 1519 

 

 

 

“Libro d’Ore della Sindone” - manoscritto miniato su pergamena - 1527 


