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BUSTO DI SANT’ORSOLA

CROCE SANTA

Non sono documentate le vicende per le quali il busto reliquiario di Sant’Orsola è
giunto a Castiglion Fiorentino: è comunque certa la permanenza dell’opera nel Monastero benedettino delle Santucce e in seguito nel complesso del Santa Chiara;
dal 1921 il manufatto è conservato nella locale Pinacoteca Comunale. La datazione
e la provenienza dell’opera sono state lungamente dibattute: attribuita a produzione
francese della seconda metà del XV secolo, è stata poi variamente retrodatata fino
al terzo decennio del XIV secolo e attribuita a produzione alto renana, posizione oggi
generalmente accolta.

La croce reliquiario di Castiglion Fiorentino, detta comunemente Croce Santa, è
un’opera di qualità straordinaria, con un profilo riccamente elaborato a bracci polilobati e punte raggiate. La superficie in argento dorato, lavorata su entrambe le facce,
è ricoperta da preziose filigrane, realizzate anch’esse in argento dorato, sulle quali
sono sistemate grandi gemme di molteplici colori (alcune di queste sono purtroppo
andate perdute) sporgenti entro alti castoni conici, il cui profilo è ornato da altri piccoli castoni con pietre.

Il busto è realizzato in lamina d’argento, dorata a mercurio, con parti a fusione; il
volto e il collo della Santa sono stati dipinti con una tecnica mista, stendendo il
colore direttamente sulla lamina d’argento sottostante, secondo una tecnica poco
diffusa che rende particolarmente rara e preziosa l’opera. Sulla sommità del capo è
fissata una corona gigliata in argento dorato, pietre, vetri colorati e smalti. Gli smalti
traslucidi e opachi raffiguranti vari santi che corrono lungo la base del busto sono di
eccezionale qualità e da sempre attribuiti a produzione parigina.
Secondo la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, una giovane d’eccezionale bellezza, Orsola, figlia di Mauro re di Bretagna, fu chiesta in sposa dal principe pagano
Ereo, figlio di Conone, re d’Inghilterra. Orsola, che si era in segreto consacrata a Dio,
chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà
del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al Cristianesimo. A
tale scopo, chiese al padre di potersi recare in pellegrinaggio a Roma con Ereo che là
si sarebbe battezzato; dopo che la richiesta fu accolta, i due fidanzati, in compagnia
di undicimila vergini, si imbarcarono alla volta di Roma, dove vennero ricevuti da papa
Ciriaco e dove un angelo apparve in sogno alla principessa annunziandole il martirio.
Durante il viaggio di ritorno, cui si uni anche il pontefice, la comitiva, giunta a Colonia,
venne sterminata dagli Unni che assediavano la città; solo Orsola fu risparmiata e
chiesta in sposa dallo stesso Attila, invaghitosi della sua bellezza. In seguito al suo
rifiuto Orsola fu uccisa a colpi di freccia.
La leggenda di Sant’Orsola e delle undicimila vergini, per secoli amata e ripetuta,
ha avuto una straordinaria diffusione nel Medioevo ed ha ispirato numerose composizioni letterarie e opere d’arte. All’origine di questa leggenda c’è il dato storico di
alcune reliquie rinvenute in una chiesa di Colonia, accompagnate da un’antica iscrizione in cui un certo Clematius affermava di aver voluto costruire un edificio sacro sul
luogo dove alcune vergini erano state uccise per la loro fede, un martirio avvenuto
probabilmente sotto Diocleziano. L’iscrizione riporta i nomi di alcune di queste antiche martiri, tra cui anche quello di Orsola.
Nell’arte, Orsola è rappresentata in vari momenti della sua vita: il sogno, l’incontro
con papa Ciriaco, il viaggio, il martirio. È raffigurata come una principessa, in abiti
regali, generalmente con la corona in testa; tra i suoi attributi, la palma del martirio,
la freccia che la uccise, un vessillo bianco con croce rossa, come segno di vittoria
sulla morte per mezzo del martirio, una barca.

Sul recto, all’incrocio dei bracci, è disposta centralmente una piccola stauroteca,
in oro traforato e cesellato, che custodisce la reliquia del ‘Sacro Legno’. Intorno ad
essa sono disposti quattro piccoli medaglioni. Un’altra preziosa reliquia, la Spina della
corona di Cristo, è invece conservata nella parte inferiore del braccio lungo, in una
piccola teca quadriloba, contornata da sedici piccoli castoni con pietre. Nella parte
posteriore, al centro dell’intersezione dei quattro bracci, figura, su di un alto castone,
una grande pietra di colore azzurro cupo, nucleo centrale di un fiore i cui petali sono
rappresentati da quattro placchette (una è persa) in smalto champlevé.
Il bordo della croce è aperto e ornato solamente da filigrane più fini di quelle delle
parti anteriori e posteriori. In tali filigrane sono legate, tramite fili d’argento, numerose piccole perle di forma irregolare. La Croce Santa, proveniente dalla chiesa di S.
Francesco, è infine inserita in un basamento in rame dorato, quasi di sicuro realizzato
successivamente. La crocetta apicale è anch’essa un’aggiunta successiva.
Le reliquie furono donate nel 1258 da san Luigi IX Re di Francia a Fra Mansueto, francescano originario di Castiglion Fiorentino, come riconoscimento per l’importante
opera diplomatica del frate il quale, legato apostolico di papa Alessandro IV, ebbe un
ruolo fondamentale nella disputa tra Francia e Inghilterra, conclusasi con il trattato di
Parigi del 1259. II dono era accompagnato da una lettera del Re, datata Compiègne,
24 agosto 1258 e conservata, almeno fino al Settecento, nella chiesa di S. Francesco a Castiglion Fiorentino. Attualmente la lettera è scomparsa ma di recente è
stato rinvenuto, nella sagrestia di S. Francesco, un reliquiario ligneo seicentesco che
senz’altro conteneva la lettera e che ancora oggi conserva il prezioso sigillo in cera
di Luigi IX. Nonostante la perdita della lettera, possediamo comunque alcune copie
manoscritte che sembrano trascrivere la missiva originale.
È ormai noto che la Croce Santa di Castiglion Fiorentino si trovi attualmente al centro
di una querelle che divide gli studiosi tra quelli che riconducono l’opera ad una manifattura senese e gli altri che invece assegnano la Croce ad artisti francesi. Quanto
alla piccola stauroteca in oro traforato e cesellato, dentro alla quale si trova la reliquia
del ‘Sacro Legno’, nonostante risulti perfettamente integrata nel reliquiario, appare
evidente che per tecnica, materia e linguaggio, questa sia un manufatto estraneo al
resto dell’opera. L’interpretazione di questa piccola croce d’oro si presenta tuttavia
assai complicata: pare illogico innanzitutto che il braccio verticale mostri dei motivi
decorativi e una lavorazione della superficie assai differente dal braccio orizzontale;
per di più sui bracci verticali compare, ben in evidenza, un giglio, che probabilmente
doveva essere in origine ripetuto anche sui due bracci laterali, leggermente più corti.
Osservando poi la parte centrale si ravvisa un’altra piccola croce patente che, nei
terminali di ciascun braccio, reca anch’essa un minuscolo fiordaliso di Francia, La
sua tipologia però non sembra accostabile né alla produzione francese, né a quella
senese ma, al contrario, il linguaggio tecnico-formale espresso dalla piccola croce,
sembra derivare dalle province costantinopolitanee. La provenienza della stauroteca
dall’oriente può essere confermata anche dalla presenza di due piccoli
fori nelle parti laterali superiori, come se originariamente fosse portata al collo tipo
encolpio. È pertanto ipotizzabile che la stauroteca sia stata originariamente proprio
un encolpio con la reliquia della ‘Sacra Croce’, realizzato in Terra Santa per il sovrano
di Francia Luigi IX.

