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Busto reliquiario di sant’Orsola

Manifattura francese, Parigi o Avignone (?)
Quarto-quinto decennio del XIV secolo

Argento sbalzato, fuso, cesellato, dorato e dipinto, smalti, perle, pietre naturali e paste vitree
cm 42,5 x 32,2 x 16

Castiglion Fiorentino, Pinacoteca comunale

Il reliquiario a busto, creato sbalzando due lastre di 
argento, una per il volto l’altra per i capelli, saldate 
assieme, è sostenuto da quattro piccole gargouilles 
in argento dorato, realizzate a fusione. Su una di 
queste sono impressi due punzoni in campo rettan-
golare: una lettera M gotica e probabilmente una 
testa di lupo girato verso destra. La santa porta una 
preziosa corona in argento dorato costituita da un 
fastigio di otto gigli, decorati da alti castoni a griffes 
con quarzi e paste vitree, alternati a piccole guglie 
contornate da tre minuscoli pampini di vite. La fa-
scia presenta una successione di simili castoni con 
pietra a doppietta, sedici piccole bifore gotiche con il 
fondo formato da una piastrina in smalto traslucido 
blu zaffiro (solo quattro sono originali, la smaltatu-
ra delle altre fu ripristinata durante un restauro dei 
primi anni Sessanta) e un nuovo alto castone con 
doppietta, attorniato da quattro perle scaramazze 
(in maggioranza false). Splendidi lunghi e ondulati 

capelli d’oro, sbalzati magnificamente sull’argento, 
incorniciano il volto, dipinto a tempera, e ricadono 
fin sopra le spalle, coperte da un raffinato vestito, 
“ricamato” a cesello, con un motivo a tralcio e pam-
pini di vite. Al centro della veste prende posto una 
pietra di lapislazzuli non pertinente, applicata du-
rante il restauro dei primi anni Sessanta per chiudere 
una probabile teca per le reliquie.
La base è circondata da una fascia di dodici piastri-
ne d’argento, decorate da preziosi smalti traslucidi, 
tutte della stessa dimensione (cm 2,5 x 6,4), eccezion 
fatta per quella centrale che è più larga di un centi-
metro, nella quale prendono posto, a sinistra, la fi-
gura di san Lorenzo, mentre a destra è rappresentato 
l’episodio di sant’Orsola nella barca, con la quale, 
insieme alle “undicimila” vergini, si sta dirigendo 
verso Colonia. La santa è vestita con una tunica ver-
de smeraldo e tiene nelle mani la croce processionale 
e la freccia con la quale subì il martirio. Tra i due 
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santi è collocato, al centro, uno scudo gotico: d’ar-
gento bandato doppiomerlato d’azzurro sormontato 
da un elmo chiuso con cimiero a testa di cigno, rivol-
to verso destra, e due lambrecchini uno giallo e uno 
rosso a sinistra. Tale stemma è stato successivamente 
coperto da un altro scudo gotico, applicato sopra 
con rivetti di argento, d’azzurro a due barbi addos-
sati in palo, accompagnati nel capo da una stella di 
sei raggi, il tutto d’argento. Nelle successive formelle 
si alternano placchette con tre santi a figura inte-
ra entro un’edicola e lastrine raffiguranti coppie di 
dame e gentiluomini, seduti specularmente, reggenti 
lo stemma originario. Questi personaggi, compresi 
i venti santi, appaiono tutti quanti biondi, mentre i 
colori utilizzati per le vesti sono: verde smeraldo, blu 
zaffiro, bruno violetto, viola ametista, giallo oro e 
marrone in varie tonalità. Gli sfondi, tipici del perio-
do, presentano, nella nicchia centrale, quadretti con 
una piccola crocetta al centro, il tutto coperto da 
uno smalto traslucido blu zaffiro, mentre le due late-
rali sono in verde smeraldo incise a opus reticulatum 
con un puntino al centro. Quest’ultima decorazione, 
ma in smalto blu, è adoperata anche per le placchet-
te con gli stemmi. Gli archetti che spartiscono tutte 
le scene risultano invece decorati in champlevé con 
smalti rossi opachi. I santi, non sono tutti facilmen-
te riconoscibili, anche per le minuscole dimensioni 
dei loro attributi e per l’inevitabile usura degli stessi 

smalti. Partendo dalla placchetta centrale e scorren-
do a destra si incontrano: un santo con la spada nel 
fodero e un libro, un santo, o santa, incoronata che 
trafigge un drago, una santa vestita con un manto 
blu zaffiro bordato d’oro e sotto una tunica color 
ametista. Nella mano destra dovrebbe tenere un 
aspersorio a pennello, mentre con la sinistra sorreg-
ge un altro attributo non facilmente riconoscibile, 
un libro o il secchiello per l’acqua benedetta. Se fosse 
quest’ultimo non avremmo dubbi nell’identificare la 
figura in santa Marta, se invece fosse, come appa-
re, un libro e l’altro attributo un flagello anziché un 
aspersorio, potremmo pensare ad Antelamo di Chi-
gnin, ma l’aspetto del personaggio sembra davvero 
femminile. Segue la scena con lo stemma, coperto 
dall’altro scudo, mentre in quella accanto si trovano 
san Pietro, san Paolo e san Bartolomeo. Nella for-
mella seguente si ripropongono i due gentiluomini 
con lo stemma, questa volta non occultato, poi san 
Giacomo Minore, santa Barbara e, forse, san Pan-
taleone. Troviamo quindi un’altra placchetta con 
lo scudo gentilizio nascosto dal nuovo emblema, e 
successivamente un giovane diacono con la dalma-
tica (santo Stefano?), santa Margherita di Antiochia 
e sant’Andrea. Di seguito sono le due dame con lo 
stemma scoperto e più avanti san Cristoforo, santa 
Caterina d’Alessandria e san Longino?. Procedendo 
si incontrano ancora le due dame con i due scudi so-
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vrapposti ed infine san Giovanni Evangelista, santa 
Gertrude di Nivelles? e san Giovanni Battista.
Il reliquiario proviene dal Conservatorio di S. Chia-
ra in Castiglion Fiorentino, ex Monastero delle mo-
nache benedettine, dette le Santucce, ma ancora oggi 
non sappiamo in che modo sia potuto giungere a 
Castiglioni, anche perché un incendio del febbraio 
1707 distrusse gran parte del monastero, compreso 
l’archivio, causando quindi la perdita di possibili do-
cumentazioni (G.F. Andreocci 1714, BCCF ms. 79, 
c. 360 e ss.). Giuseppe Ghizzi ci informa inoltre che 
tra il 1532 e il 1534, diverse monache benedettine 
dovettero spostarsi, per mancanza di spazio, fuori 
del paese in località La Ripa, a queste «toccò nelle 
divisioni del patrimonio un podere di più per com-
penso della Reliquia di S. Orsola che lasciarono». 
Sempre secondo lo studioso fu proprio in quella oc-
casione che le monache rimaste riposero la reliquia 
in un «simulacro a mezzo busto con qualche smalto 
alla base» (G. Ghizzi, Annali 1801-1872, ABCF ms. 
490). Da quel momento il vecchio monastero delle 
Santucce fu intitolato a Santa Orsina o Santa Ursi-
na (è singolare che negli stessi anni, esattamente nel 
1535, Angela Merici fondò a Brescia l’ordine delle 
Orsoline). Non doveva esser trascorso comunque 
molto tempo tra l’arrivo della reliquia di sant’Orsola 
in convento e la separazione delle monache, poiché 
l’inventario delle reliquie e reliquiari conservati in 

città e trascritto nello Statuto di Castiglion Fiorenti-
no, datato 1384 ma da collocarsi invero nella secon-
da metà del Quattrocento, non fa cenno del manu-
fatto in questione (per la datazione dell’importante 
Statuto cfr. Taddei 2009, pp. 215-225. Si segnala 
inoltre che all’interno dell’inventario è presente tra 
gli altri il Reliquiario di San Francesco, conservato in 
Pinacoteca e datato alla seconda metà del XV sec.). 
Il 15 ottobre 1810, durante le soppressioni napole-
oniche, il Vicario Foraneo Giovan Battista Tomma-
si fu incaricato di estrarre la reliquia dal busto di 
Sant’Orsola per poter spedire il reliquiario al Mi-
nistro del Demanio in Firenze. Stimato dai france-
si, per fortuna, lavoro di bassa lega del XVI secolo, 
fu in seguito rispedito a Castiglioni dove purtroppo 
ritornò «deformato e toltone l’argento» (G. Ghizzi, 
Annali 1801-1872, ABCF ms. 490). È in questa oc-
casione che molto probabilmente andò perduta la 
reliquia e furono asportate la calotta argentea della 
testa e parte della base interna del busto.
La prima citazione del reliquiario sembra trovarsi 
nel resoconto del viaggio in Toscana del Granduca 
Cosimo II de’ Medici con la consorte Maria Madda-
lena d’Austria, redatto nel 1612 dal cappellano della 
corte medicea Mons. Dimiurgo Lambardi, france-
scano originario proprio di Castiglion Fiorentino. 
Arrivati in paese, i regnanti una «…domenica matti-
na essendola prima del mese, e la solennità del San-
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tissimo Rosario… alle due nella chiesa del Monaste-
ro di Sant’Orsola delle Santucce, ricorrono insieme 
con tutte le loro dame…, vedendovi anche molte 
reliquie Sante, Una testa intiera di una compagna 
di Sant’Orsola vergine e martire dentro in conserva 
D’argento…» (Arezzo, Istituzione Biblioteca Città di 
Arezzo, ms. 70, c. 37). La reliquia è citata poi nel 
1714 da Giovan Francesco Andreocci, canonico del-
la collegiata di S. Giuliano, nel suo manoscritto su 
Castiglion Fiorentino: «miracolosa et antiqua Reli-
quia della testa di Sant’Orsola». Il 13 marzo 1858 
il canonico Pietro Tonieri redige un Rapporto sulla 
reliquia di S. Orsola V. e M., nella quale si descrive il 
busto: dipinto, coronato e con gli scudetti applicati 
sopra agli altri stemmi. Tonieri cita poi anche una 
memoria del canonico Tommasi: «… il dì 11 ottobre 
1810 furono [le reliquie] dal concavo d’una testa di 
argento del peso di libbre 9 et once 4, rappresentante 
S. Orsola…» (P. Tonieri 1858, BCCF ms. 100).
Opera di oreficeria tra le più importanti del Trecento 
europeo, il busto di Sant’Orsola ha sempre goduto 
di particolare attenzione fra gli studiosi. Il primo ri-
ferimento critico al reliquiario è del Ghizzi, nella sua 
Storia di Castiglion Fiorentino (redatta in tre volumi 
tra il 1883 e il 1887), che lo ritenne opera del Quat-
trocento. Allo stesso secolo, sul suo «declinare», lo 
ricondusse pure il Mancini nel 1909 e quattro anni 
dopo Mario Salmi propose per la prima volta una 

sua collocazione geografica, ritenendolo opera di 
oreficeria francese di poco posteriore alla metà del 
Quattrocento. Nello stesso 1913, su invito dell’allo-
ra Soprintendente ai Monumenti di Firenze Giovan-
ni Poggi, Giacomo De Nicola inventariò il pezzo e 
compilò una particolareggiata relazione: il busto fu 
datato al XIV secolo e furono notati «…alcuni danni 
o restauri subiti. La coloritura ed incarnato del viso 
non è originaria che in parte: gli occhi e la fronte 
furono da molto tempo imprecisabile, ridipinti» (in 
Collareta-Capitanio 1990, App. doc., pp. L-LI ). 
In seguito all’intervento del Poggi, come racconta il 
Del Vita, «La povera Sant’Orsola… insacchettata e 
bollata a dovere, fu rinchiusa in una cassaforte di una 
banca». Fu proprio Del Vita che successivamente, 
organizzando la Mostra d’Arte Antica a Castiglion 
Fiorentino nel 1920, riuscì a far collocare il reliquia-
rio nel Palazzo Comunale del paese. In un suo appas-
sionato articolo, comparso in quello stesso anno su 
“Dedalo”, lo stesso giudicò il busto reliquiario una 
«delle più interessanti opere d’arte del genere… bel-
lissimo esempio di oreficeria francese databile tra la 
fine del XIV o, tutto al più, dei primi del XV». Lo 
studioso confrontò poi la Sant’Orsola con il busto 
di Sant’Agata di Catania, realizzato ad Avignone nel 
1376 dal senese Giovanni di Bartolo, e non escluse 
che l’opera potesse essere ricondotta a qualche «ora-
fo lavorante in Francia o sotto la diretta influenza 
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esposto alla mostra d’arte sacra di Arezzo del 1950 e 
catalogato come oreficeria franco-renana del XV se-
colo. Ma già Roberto Longhi, recensendo proprio la 
mostra aretina l’anno seguente, riconduce il busto al 
secolo XIV. Al Trecento e precisamente alla sua pri-
ma metà viene poi fatto risalire dalla Guth-Dreyfus 
nel ’54, associandolo ai busti reliquiario della chie-
sa di S.Orsola a Colonia, nel ’59 dallo Steingraber 
e recentemente il Fritz che lo colloca nella regione 
dell’alto Reno, intorno al 1340 (Fritz 1982 e 1997). 
Tuttavia, ancora negli anni Settanta il reliquiario 
di Castiglion Fiorentino continuava ad essere cro-
nologicamente inquadrato nel Quattrocento, così il 
Cantelli nel catalogo della mostra cortonese Arte in 
Valdichiana del 1970 e così il Salmi nel ’71 che, a 
distanza di cinquantotto anni, ritornava sul busto 
giudicandolo opera franco-renana del XV secolo. 
Perfino nel 1982 Mario Petrassi l’assegna ancora al 
primo quarto del XV secolo. Unicamente la corona 
era stata già esposta alla Mostra di opere restaurate 
organizzata alla Farnesina a Roma nel 1965, sem-
pre con una datazione al secolo XV. Finalmente nel 
1987, Anna Maria Maetzke, catalogando il reliquia-
rio per la mostra Arte Aurea Aretina, riservò all’ope-
ra un’accurata indagine, indicando una manifattura 
dell’Alta Renania per il busto ma proponendo una 
collocazione francese, in particolare parigina, per 
gli smalti della base, prossimi alle miniature di Jean 
Pucelle e analoghi a quelli della “brocchetta” di Co-
penhagen (punzone di Parigi intorno al 1320-1330, 
cfr. Les Fastes du Gothique 1981, pp. 229-230). Per 
la cronologia la studiosa pensa al terzo decennio del 
Trecento e non oltre, considerando anche l’intenso 
arcaismo del volto «se lo si osserva astraendo dal-
la policromia» che «seppure molto antica non con-
vince come originale». L’ipotesi della Maetzke sarà 
ripresa dalla Galoppi nei cataloghi della Pinacoteca 
di Castiglion Fiorentino (1991 e 2000). Elisabeth 
Taburet-Delahaye, nel 1997, propone invece una 
tesi abbastanza diversa. Analizzando la produzione 
degli smalti traslucidi a Montpellier e Avignone nel 
XIV secolo, la studiosa pone in relazione la Coppa 
da torneo del Poldi Pezzoli, punzonata con il mar-
chio di Avignone e datata nel catalogo del museo al 
secondo quarto del XIV secolo (oreFicerie 1981, 
pp. 300-301), con il busto di Castiglion Fiorentino, 
finendo per attribuire anche questo – per intero – ad 
un orefice operante nella città dei papi nello stesso 
arco di tempo, e cioè gli anni Quaranta del Trecen-
to. La cronologia proposta dalla Taburet-Delahaye 
deriva dal confronto dei personaggi raffigurati in 
queste opere con quelli dipinti nella “Camera del 
Cervo” del Palazzo dei Papi, affrescata proprio in 
quel lasso di tempo. I calzanti raffronti proposti dal-

la stessa tra gli smalti della coppa e quelli del nostro 
reliquiario non lasciano dubbi in proposito: «S’ob-
servent à nouveau ici une conception très graphique 
des figures, … de petits visages au contour un peu 
brusque gommant d’un trait rapide, …dominés par 
de grands yeux dont l’angle externe s’allonge vers 
la tempe». La studiosa tuttavia confronterà succes-
sivamente le due opere anche con la Corona di Pa-
racleto (Parigi, già datata al terzo o quarto decennio 
del XIV sec.) attestando, in un coinvolgente percorso 
critico, tematiche assai comuni fra i tre centri: Pari-
gi, Avignone e Montpellier. Per la Taburet-Delahaye 
rafforzerebbero l’attribuzione del nostro reliquiario 
ad Avignone, sia l’analogia tra la stessa Sant’Orsola 
e il busto reliquiario di Sant’Agata di Catania, crea-
to dal senese Giovanni di Bartolo nel 1376 proprio 
ad Avignone, sia soprattutto il motivo dell’elegante 
vestito della santa, presente simile in altre opere avi-
gnonesi «mais qui ne semble pas avoir été répandu 
en pays rhénan». 
Riteniamo che non vi siano dubbi sulla provenien-
za francese degli smalti, creati appositamente per 
quest’opera, visto che le placchette dovettero essere 
prima piegate per adattarle alla forma del reliquia-
rio e poi smaltate, ma sembra che anche la corona 
provenga dai quei territori. «Un gioiello a sé stante», 
come la definì il Cantelli, paragonabile nella forma 
alla stessa Corona di Paracleto e perfino a quella del 
disperso busto reliquiario di Luigi IX alla Sainte-
Chapelle. Il vestito di Orsola, poi, presenta un raf-
finato motivo a tralci e pampini di vite che, come 
sostiene la Taburet-Delahaye, qualifica altre opere di 
indubbia provenienza avignonese. Il primo pensiero 
va ai noti arabeschi della “Chambre du Pape” del 
Palazzo omonimo, ma ornamenti simili, caratteriz-
zano anche alcuni manufatti di oreficeria, quali, ad 
esempio, il piatto d’argento del tesoro di Rouen, re-
alizzato a Montpellier nel secondo quarto del XIV 
secolo ed oggi esposto al Victoria & Albert Museum, 
o il reliquiario della Croce, custodito nel Tesoro del-
la Cattedrale di Padova, prodotto ad Avignone sot-
to Giovanni XXII, papa dal 1316 al 1334 (Cioni 
1998, pp. 103 e ss.). In questo caso la somiglianza è 
davvero sorprendente: in entrambi i casi le foglie, re-
alizzate con cesello piatto, sono rilevate su un fondo 
puntinato con un marchio circolare.
Il busto è poi sostenuto da quattro piccole gar-
gouilles, tipiche delle cattedrali d’Oltralpe e usate 
spesso anche in opere di oreficeria francese, come, 
ad esempio, il reliquiario della Veste inconsutile di 
Cristo, conservato nel Museo del Tesoro di Assisi, o 
il reliquiario della Croce, già nel Museo del Conven-
to della Verna, purtroppo trafugato nel 1978 (Cfr. G. 
Centrodi in arte aurea aretina 1987b, pp. 13-16, 
con bibliografia). 
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Una breve postilla: la base e il fusto di quest’ultima 
opera, riferita da Ilaria Toesca ad Avignone, ed in 
particolare al senese Giovanni di Bartolo (autore del 
busto di Sant’Agata di Catania), porta impresso il 
punzone di questa città: «a cinque punti d’oro equi-
pollenti a quattro d’azzurro, al capo caricato con 
due chiavi in croce di S. Andrea», marchio usato sot-
to Clemente VII, antipapa ad Avignone tra il 1378 e 
il 1394. Sembra quindi giusta l’intuizione della To-
esca che indicava nel cardinale Galeotto Tarlati di 
Pietramala il possibile intermediario tra Avignone e 
il santuario della Verna. Questi infatti, originario di 
Arezzo, si era rifugiato nel 1386 presso la corte di 
Clemente VII, morendo nel 1396 a Vienne nel Delfi-
nato. Fu tuttavia, per sua volontà, sepolto alla Verna 
lasciando tutte le sue oreficerie a quel convento (To-
esca 1972, pp. 61-69 e Taburet-Delahaye 1995 
p. 16).
Tornando al busto di Sant’Orsola, le osservazioni 
della Taburet-Delahaye convincono quindi a suf-
ficienza, anche perché non vediamo la necessità di 
ricondurre i soli smalti a Parigi e il busto all’Alta Re-
nania. L’attribuzione a quest’ultima regione, sugge-
rita senza accurati confronti e con non poche impre-
cisioni geografiche, deriva soprattutto per il modo 
di arricciare i capelli con onde vive e definite che si 
allargano e gonfiano in prossimità dell’orecchio; ma 
tali cadenze si ritrovano facilmente, e già da tempo, 
anche in Francia, basti solo pensare ai personaggi 
illustrati da Maître Honoré o, più in particolare, agli 
angeli della Coronazione della Vergine della chie-
sa di St. Luis de Poissy, oggi al Museo del Louvre 
(Squarcialupi, 2006-2007, p. 62).
Affascinante è anche l’ipotesi di Avignone, e allet-
tante, aggiungiamo, potrebbe essere la congettura di 
un’eventuale presenza del nostro reliquiario nel cor-
pus di oreficerie donate da Galeotto Tarlati di Pietra-
mala alla Verna. Si potrebbe spiegare così la compar-
sa del busto di Sant’Orsola nel territorio aretino. 
Rimangono tuttavia diverse questioni ancora aperte, 
in primis, il reliquiario presenta su uno dei piedini, 
come accennato, due punzoni che ancora oggi non 
sono stati identificati ma che, indubbiamente, non 
appartengono alla curia pontificia di Avignone. La 
testa di lupo, girato verso destra, potrebbe essere il 
marchio dell’orefice mentre la lettera M spetterebbe 
alla città di produzione. È evidente che un contribu-
to fondamentale potrebbe venire proprio dall’attri-
buzione dei due punzoni.
Inoltre il suggestivo confronto, più volte riproposto, 
tra il nostro busto e quello di Sant’Agata a Cata-
nia, lascia assai perplessi, non vediamo stringen-
ti assonanze se non nel volto dipinto, ma bisogna 
considerare che la policromia del volto di Catania 
era ottenuta in origine da smalti champlevé, rovinati 

successivamente «da maldestri e ripetuti restauri…; 
essi coprono come una vernice lo strato di smalti 
originari» (Cinelli Barbi 1999, p. 23, con biblio-
grafia). Anche la pittura a tempera, stesa diretta-
mente sull’argento, della Sant’Orsola, non convince 
affatto, come giustamente notava la Maetzke. Già 
il De Nicola nel 1913 registrava diversi restauri, in 
particolare sulla fronte e sugli occhi, e pure il Del 
Vita rilevava le stesse ridipinture. Anche se non si 
può essere sicuri che il volto della Sant’Orsola sia 
nato in argento, come la preponderanza dei busti 
reliquiari in metallo prezioso farebbe supporre, cre-
diamo anche noi che la policromia attuale del busto 
non sia quella originale, anzi riteniamo che proprio 
tale pittura abbia portato finora tanta critica fuori 
strada. Tale policromia, sebbene antica, non è certo 
di alta qualità come il resto dell’opera e infonde alla 
santa un aspetto quasi da bambola, senza espressio-
ne, privando il busto di quella preziosità ed eleganza 
che certo l’orefice aveva ricercato.
Altra questione sono gli stemmi. Come per i punzo-
ni, il loro riconoscimento porterebbe un contributo 
essenziale allo studio del busto. Il Fritz dichiara di 
aver rinvenuto quello appartenente al committente 
dell’opera, «d’argento bandato doppiomerlato d’az-
zurro», tra i blasoni delle famiglie di Zurigo (pubbli-
cati da Walter Merz e Friedrich Hegi nel 1930) ma 
senza il nome della casata. Ciò renderebbe attendibile 
l’ipotesi di un’origine renana del reliquiario, tuttavia, 
come giustamente osserva la Taburet-Delahaye, la 
stessa impresa può essere rintracciata anche in alcune 
armi gentilizie italiane, quali i Ferrucci di Firenze o i 
Monaldeschi di Orvieto. Il busto della sant’Orsola è 
un oggetto preziosissimo che dovette essere commis-
sionato comunque da una famiglia potente e presti-
giosa, casata che non pare essere quella dei fiorentini 
Ferrucci anche se alcuni suoi membri si stabilirono 
nel Trecento in Provenza ed in particolare Niccolò 
di Bindo Ferrucci è menzionato ad Avignone tra il 
1327 e il 1337. Decisamente più importanti furono 
i Monaldeschi ma andrebbe rintracciato un Lorenzo 
Monaldeschi che in quel periodo avesse rapporti con 
la Francia. È verosimile infatti che la figura di san Lo-
renzo, volutamente inserita nella placchetta centrale, 
a destra della sant’Orsola, si riferisca proprio al nome 
del committente. Un’altra casata italiana presenta poi 
lo stesso blasone, si tratta della famiglia Dotti di San-
sepolcro, tra le più potenti del noto borgo aretino. 
Tra i suoi membri figurò anche un Dotto di Giuliano 
Dotti, nominato nel 1300 Colonello e Generale degli 
arcieri del Re di Francia Filippo il Bello. Il castello 
di San Giustino, maniero dei Dotti, fu nel tempo più 
volte assediato: nel 1474 ad esempio fu saccheggiato 
da Niccolò Vitelli di Città di Castello, il quale, cac-
ciato da papa Sisto IV dalla sua città natale, si rifu-
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2006-2007, pp. 53-57).
Per quanto riguarda lo scudo sovrapposto «d’azzur-
ro a due barbi addossati in palo, accompagnati nel 
capo da una stella di sei raggi, il tutto d’argento», 
rivela con certezza un passaggio di proprietà del re-
liquiario in questione, successione che dovette vero-
similmente avvenire a distanza di poco tempo, consi-
derato lo stile del nuovo stemma, ancora trecentesco 
o al massimo dei primi decenni del secolo seguente. 
Fino ad oggi questa impresa non era stata associata 
ad alcuna casata o congregazione, ma uno blaso-
ne identico «d’azur, à deux bars adossés d’argent» 
appartiene alla famiglia francese de Saisseval. Tale 
famiglia è già citata nel XII secolo tra la “noblesse 
de Picardie” e possedeva il maniero di Saisseval, nel 
nord est della Francia, vicino ad Amiens. Alcuni suoi 
membri sono anche documentati nel XV secolo a 
Parigi (dictionnaire de La nobLesse 1778, pp. 476-
179; du Passage 1995, p. 9). La stella a sei raggi, 
presente poi nello scudo del reliquiario, è quasi cer-
tamente una semplice brisura (pezza araldica che sta 
ad indicare i rami cadetti di una famiglia). Va da sé 
che tutto ciò rafforza l’ipotesi di un’origine francese 
del busto-reliquiario di Castiglion Fiorentino.
Un’ultima osservazione: l’inconsueta iconografia 
della fascia in smalti traslucidi. Come notato, nelle 
dodici piastrine d’argento sono raffigurati, oltre allo 
stemma gentilizio, ben diciannove santi a figura inte-
ra, con i loro attributi, mentre una sola scena è dedi-
cata alla principessa bretone, rappresentata insieme 
alle sue Compagne. La ragione di questa scelta da 
parte del committente rimane piuttosto incompren-
sibile poiché ci saremmo aspettati di osservare nella 
fascia di base scene tratte dalla vita di sant’Orsola, 
come raffigurano tante predelle di altrettante tavole 
dedicate a un santo o ad un beato. Ugualmente enig-
matica rimane l’affermazione di Mons. Dimiurgo 
Lambardi il quale, scrivendo il resoconto del viag-
gio in Toscana del Granduca Cosimo II de’ Medici 

nel 1612, come già indicato, registra che all’interno 
del convento delle Santucce in Castiglion Fiorentino, 
Cosimo e la sua consorte, fra tante reliquie, osserva-
rono «una testa intiera di una compagna di Sant’Or-
sola vergine e martire dentro in conserva D’argen-
to…». Questa è la prima testimonianza, a noi nota, 
del manufatto in questione e pare un po’ strano che 
Dimiurgo Lambardi si sia confuso, proprio lui che 
era originario di Castiglioni! Per un convento di 
religiose, come era quello delle Santucce, possede-
re poi un busto-reliquiario di una santa vergine e 
martire così famosa rappresentava di certo una stra-
ordinaria opportunità. Non sarebbe la prima volta 
tra l’altro che un reliquiario non sia altro che l’abile 
frutto di un assemblaggio. È così ad esempio per il 
reliquiario di Sant’Orsola della chiesa di S. Domeni-
co a Bologna, «sapiente opera di modernizzazione» 
di un originario tabernacolo trecentesco, nato come 
reliquiario di Santa Cordula (una delle “Undicimila 
Vergini”) ma che, una volta entrato a far parte del 
convento di S. Domenico, fu trasformato nel reli-
quiario odierno (Pini 2009). Insomma, se non fosse 
per la corona saremmo propensi a credere che la fi-
gura ritratta nel busto di Castiglion Fiorentino non 
sia affatto sant’Orsola ma una delle sue Compagne. 
Tuttavia la corona è antica quanto il reliquiario e 
sembra proprio nata insieme a quello, non fosse al-
tro per quei fondi blu zaffiro collocati negli smalti 
originali della corona e lavorati in opus reticolatum 
proprio come quelli della base.
Queste comunque rimangono solo supposizioni, 
che per fortuna non hanno niente a che vedere con 
l’attraente bellezza del nostro busto, forse ancor più 
affascinante perché pieno di misteri. Un pezzo di 
alta scuola, portavoce di un linguaggio internazio-
nale che va dai busti di Colonia, Costanza e Cluny, 
a quelli avignonesi e senesi, fino ai due di Badia a 
Settimo.

Paolo Torriti
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Il busto è realizzato in lamina d’argento, con parti a 
fusione, e dorato a mercurio. 
Molte delle pietre più grandi sono in realtà “doppiet-
te”: due elementi in vetro o pietra naturale trasparen-
te uniti con colla, spesso pigmentata, così da simulare 
una gemma colorata. Ciò che più caratterizza l’ope-
ra è la policromia che copre interamente il volto e il 
collo: stesa sulla lamina metallica senza una prepara-
zione di fondo, si compone di vari strati di bianco di 
piombo e cinabro legati con olio di lino cotto.
Fra i restauri precedenti, quello più recente, eseguito 
secondo corretta metodologia presso la Soprinten-
denza di Arezzo, risale alla fine degli anni Ottanta; 
altri segni, di natura più invasiva, quali la smaltatu-
ra delle placchette della corona e l’inserimento del 
lapislazzuli all’interno del vano reliquie del busto, 
rivelavano un intervento che, secondo la nostra opi-
nione, poteva essere avvenuto intorno alla seconda 
metà del XIX sec. Nell’archivio storico dell’Opificio 
è invece stato possibile ritrovare la documentazione 
di questo intervento, fino ad ora rimasto inedito: il 
fascicolo riporta un carteggio tra il sindaco di Ca-
stiglion Fiorentino e l’allora direttore dell’Opificio, 
Ferdinando Rossi, tra la fine del 1961 e gli inizi del 
1962, da cui si evince l’effettiva esecuzione; inoltre, 
nei primi mesi del 1965, il Busto fu nuovamente 
all’Opificio, smontato e restaurato in ogni sua parte, 
in vista della sua esposizione alla Mostra delle ope-
re restaurate organizzata nel 1965 alla Farnesina a 
Roma, dove fu esposta tuttavia la sola corona.
L’opera era fortemente offuscata da sostanze grasse 
e pulverulente e da diffuse ossidazioni del metallo 
che ne ostacolavano la corretta lettura, specie sul-
la capigliatura, provocando inoltre la comparsa di 
sali di alterazione, specie sulla corona. Non erano 
presenti, comunque, problemi statici significativi, né 
fratture o lacune delle parti metalliche.
La policromia non mostrava segni di distacco dal sup-
porto metallico o alterazione cromatica. Solo le zone 
integrate durante il precedente restauro (1986-87) sul 
naso e sulla sommità della fronte erano lievemente 
consunte a seguito delle manipolazioni subite.
Gli smalti alla base del busto, di straordinaria quali-
tà, erano perfettamente trasparenti e adesi al suppor-
to metallico, solo con qualche rada lacuna pregressa 
e un generale offuscamento dovuto alla presenza di 
sostanze di degrado superficiali.
Al contrario, gli smalti della corona erano ampia-
mente fratturati e lacunosi e consolidati, già prima 

degli anni Ottanta, con resina poliestere pigmenta-
ta di blu.
La prima operazione effettuata è stata lo smontag-
gio della corona dal busto, per consentire un in-
tervento differenziato sulle due parti. Le modalità 
d’intervento sono state dettate dalle caratteristiche 
tecniche dell’opera: la compresenza di materiali di-
versi non separabili sulla corona (metallo, pietre, 
perle, smalti) e della policromia sul busto ha im-
posto di procedere alla rimozione delle sostanze 
di degrado e all’alleggerimento delle ossidazioni 
esclusivamente a tampone, con solventi e pastina 
abrasiva. L’azione è stata svolta nel modo più lieve 
possibile, per non stimolare una eccessiva e inop-
portuna lucentezza della doratura, non conforme 
all’antichità dell’opera.
Gli smalti della base sono stati revisionati e puliti 
sotto microscopio con micro-tamponi intrisi di sol-
vente. Nessun consolidamento si è reso necessario, 
essendo gli smalti perfettamente solidali con il sub-
strato metallico anche in prossimità delle lacune.
Gli smalti della corona, al contrario, sono stati con-
solidati con micro-infiltrazioni di apposito adesivo e 
puliti con micro-tamponi intrisi di solvente, sempre 
sotto microscopio. I residui della vecchia resina di 
consolidamento, debordati al di sopra della struttu-
ra metallica, sono stati rimossi con punte d’argento 
e con tamponature localizzate di solvente.
Per quel che riguarda la policromia del volto, la pre-
cedente integrazione pittorica sul naso e sulla fronte 
è stata revisionata e le consunzioni ritoccate con co-
lori a vernice per restauro.
La protezione delle superfici dorate con vernice ni-
trocellulosica ritarderà la comparsa di ulteriori fe-
nomeni ossidativi e la necessità di intervenire nuo-
vamente sull’opera.
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