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Relazione del Balivo di Troyes, inviato a Lirey per requisire la Sindone su ordine del 
Re di Francia 

 

 

Lirey, 1389, 15 agosto 

 

A tutti sia noto che domenica 15 del mese di agosto dell’anno 1389, giorno della festa dell’assunzione di Nostra 
Signora, noi, Jean de Venderesse, signore di Marfontainnes , cavaliere e Balivo di Troyes, su richiesta del 
reverendo padre in Dio monsignor vescovo di Troyes, in forza di alcune lettere Reali a noi indirizzate e 
presentate dal detto reverendo padre, ci siamo recati nella cittadina e chiesa collegiale di Notre Dame di Lirey, 
diocesi di Troyes. 

Là giunti, incontrammo sulla tribuna della chiesa il Decano e alcuni canonici che si stavano preparando – così 
sembrava - per mostrare alla gente che attendeva fuori della chiesa il Panno di cui alle lettere reali. Essi ci 
domandarono per quale ragione ci eravamo recati in quel luogo, e noi rispondemmo che era per vedere il 
detto panno.  

Ci risposero che fino a che noi fossimo rimasti lì non avrebbero affatto mostrato il panno, ma se avessimo 
avuto la bontà di andare fuori con la gente l’avremmo potuto vedere assai presto.  

Dal momento però che eravamo stati informati che il detto panno era nel reliquiario di cui si dirà tra poco, e 
che vedevamo le torce pronte da accendere per mostrarlo - così come si raccontava avvenisse per le ostensioni 
- e che la gente si aspettava di vederlo da un momento all’altro, e che per le caratteristiche del luogo in cui ci 
trovavamo se noi fossimo usciti e andati fuori si sarebbe potuto far sparire il detto panno, ci rifiutammo di 
muoverci di lì. 

Intanto Huguenin de Nantuse, procuratore del Vescovo, ci fece di nuovo vedere le lettere reali e ci richiese più 
volte l’immediata esecuzione di quanto in esse prescritte.  

In forza di tali lettere noi comandammo al Decano, in nome del nostro Re che ci consegnasse il panno 
conservato in quella chiesa. Al che il Decano ci rispose che non era in suo potere consegnarci il panno. Il 
procuratore del Vescovo sosteneva che il panno era conservato in una piccola stanza - subito all’ingresso della 
tribuna - che chiamano “il tesoro” chiusa da più chiavi , dove si conservano le reliquie, gli abiti, i paramenti e i 
libri della chiesa.  
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Il Decano a sua volta negava dicendoci di fare bene attenzione a ciò che facevamo, e che nella stanza c’erano 
numerose reliquie, abiti, libri, argenti e molte altri beni appartenenti alla chiesa. Il Decano affermava di 
possedere solo una chiave di quella stanza, che, come si è detto, era chiusa da più chiavi, e di non potere 
quindi aprirla.  

Il procuratore a sua volta ci continuava a chiedere che “Il tesoro” fosse aperto e scardinato con la forza, e 
insisteva perché facessimo così, mentre il Decano da parte sua diceva il contrario e che il panno non era lì, e il 
procuratore a controbattere a sua volta. 

Intanto in tutto quel dibattere era giunto mezzogiorno e ora di mangiare. Nel timore che il panno potesse 
essere prelevato e portato via dal Decano e dai canonici mentre noi eravamo a mangiare, su richiesta del 
procuratore mettemmo i sigilli alla porta del “tesoro”, e comandammo, sempre su richiesta del procuratore, 
che due sergenti reali restassero di guardia nella chiesa durante il tempo del pranzo, affinché il sigillo non 
venisse rotto. 

Dopo di che, circa all’ora di vespro, il Decano chiese insistentemente e più volte di togliere i sigilli per riporre e 
mettere al sicuro, come era suo dovere, le reliquie, abiti e altri oggetti della chiesa, ed anche per prendere del 
denaro ed altri oggetti di cui vi era urgente bisogno per la chiesa , e che il detto panno non era lì, aggiungendo 
che Decano e canonici si erano appellati alla Santa sede di Roma contro il Vescovo. Alla qual cosa il procuratore 
si opponeva a nome del vescovo, dicendo che non dovevamo togliere i sigilli se il Decano non avesse aperto la 
porta e concesso l’accesso alla stanza.  

Il Decano ripeteva che da solo non poteva aprire perché in possesso di una sola chiave essendo l’altra a mano 
dei signori di Lirey, e senza entrambe non si poteva aprire. Noi rispondemmo proponendo di lasciare due 
sergenti a sorvegliare i sigilli mentre si inviava qualcuno a recuperare l’altra chiave, e quando entrambe le 
chiavi fossero lì avremmo tolto il sigillo. Al che il Decano rispose che non poteva sapere né quando né a che ora 
dovesse venire il custode della chiave del signore di Lirey, chiedendo quindi che il sigillo fosse subito tolto.  

Presi tra i due contendenti, decidemmo di rimandare la nostra decisione all’indomani. Ma dal momento che il 
Decano si sentiva danneggiato dal fatto che il “tesoro” rimanesse sotto sigillo, e che noi gli avevamo detto in 
anticipo che a titolo coercitivo avremmo messo i beni temporali della chiesa nelle mani del re se non ci avesse 
dato il panno, il Decano fece formale appello nei confronti di questa decisione e così fecero i canonici. Per cui, 
a seguito dell’opposizione, decidemmo di  soprassedere e non procedemmo oltre nel caso. 

 

 


