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INSEGNE ARALDICHE SUL MONUMENTO 

DI ANTONIO D'ORSO, VESCOVO FIORENTINO* 

TIZIANA BARBAVARA DI GRAVELLONA** 

Il vescovo Antonio d'Orso era figlio di «Orso di Biliotto del Popolo di S.  

Felicita».1 La madre apparteneva alla famiglia Belfredelli, 2 «lina delle principali 

casate guelfe del sesto d'Oltrarno»,3 che, pur non essendo ricca e potente, era, 

però, imparentata con alcune grandi casate fiorentine di mercanti: i Velluti, i  

Frescobaldi e i Capponi.4 Proprio tali legami familiari e l'innata abilità negli  

affari dovettero favorire non poco Antonio d'Orso, se a lui —ancora arciprete del 

capitolo fiorentino— Bonifacio VIII dette incarico di rinnovare un prestito  

accordato attraverso la società di Lamb ertuccio Frescobaldi  a  Lupold di 

Grundlach, vescovo di Bamberga. Successivamente, il papa lo nominò suo cap- 

pellano e gli affidò importanti missioni diplomatiche, inviandolo come suo rap - 

presentante presso i comuni toscani per invitarli a rinnovare la le ga guelfa, e 

incaricandolo di appianare le controversie tra Orvieto e Todi. Così Antonio si era  

* Il presente lavoro ha preso spunto da uno degli aspetti trattati nella mia tesi di laurea in  

Storia dell'Arte Medievale intitolata Il monumento del vescovo Antonio d'Orso in Santa Maria del 

Fiore e le tombe parietali pensili in area toscana (Università di Firenze, relatore Prof. A. Peroni, A.A. 

1997-98). Desidero ringraziare Luigi Borgia,Vicesovrintendente Archivistico per la Toscana, per  

la disponibilità e il prezioso ausilio offertomi durante la stesura di questo scritto.  

** Collaboratrice della Sovrintendenza Archivistica della Toscana. Via dei Giraldi, 3; 50122 

Firenze (Italia). 
1     F. L. del Migliore, Firenze città nobilissima illustrata, Firenze, 1684, p. 19. 
2 Poiché entrambi i genitori di Antonio erano di modesta condizione nella cittadinanza, il  

Borghini, nominando il presule fiorentino accanto al suo predecessore Lottieri della Tosa, questo  

disse «di famiglia de' Grandi e molto potente» e quello «di famiglia popolana», V. Borghini, 

Discorsi di Monsignor Vincenzo Borghini al Serenissimo Francesco Medici, Firenze, 1585, voi. II, p. 591. 
3  G. Villani, Nuova cronica, ed. critica a cura di G. Porta, Parma, 1990, voi. I, p. 380.  
4 «Monna Tessa moglie del detto Filippo (di Bonaccorso Velluti), e madre de' detti 

Lambertone e Gherardo, fu figliola di Lamberto Belfradelli. I quali furono una, grande e onore- 

vole famiglia di popolo [...] La detta Monna Tessa ebbe tre serocchie: l'una fu madre del detto  

vescovo Antonio, ch'era nato degli Orsi per padre, i quali stavano alle case nostre antiche, del  

Canto Quattro Paoni andando verso casa Guicciardini, l'altra fu moglie di Ghino Frescobaldi, la  

terza di Capponano dei Capponi» (D. Velluti,  La cronaca domestica di mess. Donato Velluti scritta 

fra il 1367 ed il 1370, con le addizioni di Paolo Velluti scritte fra il 1555 e il 1560, ed. a cura di I. Del 

Lungo e G. Volpe, Firenze, 1914, p. 76). 
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procacciato fama di abile uomo politico ed eccellente diplomatico, quando, il 22 

settembre 1301, Bonifacio VIII lo elesse vescovo di Fiesole, in un momento in cui 

aveva particolare bisogno in Firenze di validi sostenitori di parte guelfa.  

Nell'autunno del 1309 Antonio d'Orso fu traslato dalla diocesi di Fiesole a 

quella di Firenze per succedere al bellicoso Lottieri della Tosa, che era morto  

nel marzo dello stesso anno lasciando il vescovado vacante per più di cinque 

mesi, periodo durante il quale il nuovo papa Clemente V incaricò suo nipote 

Arnaldo di Pellegrue, nuovo legato pontificio in Toscana, di provvedere all'ele- 

vazione a capo della diocesi di una persona di fiducia della Santa Sede.  

Ancora una volta l'elezione vescovile fu occasione di scontri e di intrighi,  

così sintetizzati da Dino Compagni: «Morì il vescovo Lottieri della Tosa: chia- 

mato ne fu per simonia un altro, di vile nazione, animoso in parte guelfa, e nel  

vulgo del popolo, ma non di santa vita. Molto ne fu biasimato il Papa, e a gran 

torto, perché i mali pastori sono alcuna volta conceduti da Dio pe' peccati del 

popolo, secondo il filosofo. Molto si procurò in Corte con promesse e con  

denari: altri ebbe le voci e altri la moneta: ma lui ebbe il vescovado. Uno colona- 

co fu eletto vescovo da' colonaci: Messer Rosso e gli altri Neri lo favoreggia- 

vano, perché era di loro animo, pensando volgerlo a suo modo. Andò in Corte,  

e spese denari assai, e il vescovado non ebbe».5 Ad ogni modo, grazie soprat- 

tutto all'intervento determinante di Arnaldo di Pellegrue6 e nonostante le pos- 

sibili decisioni prese dal capitolo, risultò eletto vescovo Antonio d'Orso. 7 

La relativa quiete seguita alla morte di Corso Donati fu bruscamente inter - 

rotta dalla discesa dell'imperatore Arrigo VII in Italia e dall'assedio posto a  

Firenze dalle sue  truppe. In tale occasione,  nonostante l 'espressa ammo - 

nizione rivolta ai chierici e la conseguente proibizione di portare armi di ogni  

genere,8 il fervente vescovo di parte guelfa non esitò a guidare personalmente  

5 D. Compagni, La cronica delle cose occorrenti ne' tempi suoi, ed. a cura di I. Del Lungo, in 

«Rerum Italicarum Scriptores», IX (Città di Castello 1913), voi. II, libro I, pp. 216 -217. 

6 In seguito all'intervento determinante del nipote del papa, le autorità designarono  

Antonio con l'espressione, rimasta in uso per secoli, di «creatura» di Arnaldo. Precedentemente,  

mentre Firenze era colpita da interdetto e lottava contro il legato pontificio Napoleone Orsini,  

Clemente V aveva nominato Antonio governatore della Marca d'Ancona.  

7 La data precisa della nomina di Antonio d'Orso a vescovo di Firenze non è certa. Nell'agosto  

1309 era ancora «Fesulanus»; il 12 marzo 1310 emanava, come vescovo di Firenze, alcuni provve- 

dimenti. Già il 1° agosto 1309 il papa aveva incaricato il legato di nominare un vescovo fiorentino 

(Archivio Segreto Vaticano [da qui in avanti ASV], Reg. Vat. 56, ep. 1262/1263); il 3 agosto gli aveva  

conferito pieni poteri di occupare la sede episcopale col trasferimento di un altro vescovo (ASV,  

Reg. Vat. 56, ep. 822; ASV, Instrumenta miscellanea, 4 sett. 1309). La lettera del 17 settembre dà,  

poi, al legato l'autorizzazione a chiamare alla sede fiesolana, rimasta di conseguenza libera, una  

persona di sua fiducia (ASV, Reg. Vat. 56, ep. 811). Il conferimento dell'episcopato  fiorentino ad 

Antonio sarà avvenuto quindi nell'ottobre o novembre del 1309. Cfr.  Ada Clementis P.P. V (1305- 

1314) e regestis vaticanis aliisque fontibus, a cura di F. M. Delorme, A. Tautu, Città del Vaticano, 

1955; R. Davidsohn, Storia di Firenze, Firenze, 1956-1968 [ed. originale Geschichte voti Florenz, 

Berlin, 1896-1927, 4 voli., trad. italiana di G. B. Klein], IV,  p. 506 n. 1. 

8 Uno dei primi provvedimenti del nuovo vescovo fu la promulgazione nel 1310 e nel 1311 

d e l l e  Const itutiones domini episcopi Antoni i  f iorentini ad reformationem cler i .  C o s t i t u z i o n i  s i m i l i 
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il clero alla difesa della città.9 Morto l'imperatore e completamente fallita la 

sua missione di supremo giudice nella politica italiana, Firenze si trovò nuo- 

vamente soggetta ad una signoria angioina. In questo particolare momento 

politico, Antonio d'Orso si trovava impegnato nello svolgimento di un'im- 

portante azione diplomatica presso alcuni sovrani europei. Il 15 gennaio 1310  

ottenne di essere nominato da Edoardo II d'Inghilterra membro del consiglio 

segreto.10 Nel 1314 si fece concedere la stessa carica da Roberto d'Angiò, pres- 

so il quale era impegnato nel ruolo di consigliere. Nel 1316 offrì il suo interes - 

samento e le sue capacità di esperto diplomatico al Comune di Firenze per cer- 

care di guadagnare l'alleanza e l'amicizia di Giacomo II d'Aragona.  

Antonio d'Orso si guadagnò, dunque, una posizione di notevole prestigio 

anche presso il Comune di Firenze; dai priori —suoi risoluti sostenitori anche 

negli ultimi anni della sua vita quando si manifestarono contro di lui forti ostilità  

nella cittadinanza11— fu, anzi, dichiarato «ferventissimus zelator» e gli fu 

riconosciuto il merito di aver riformato i costumi del clero, «cuius assidua et fre - 

quentata doctrina moribus reficitur et dirigitur clerus et populus florentinus». 12 

Proprio la sua morte, avvenuta nel 1321, 13 dette origine ad una serie di 

controversie. Il 3 agosto 1321 il capitolo si riunì per eleggere il nuovo vesco - 

erano state da lui emanate anche per la diocesi di Fiesole nel 1306. Entrambe le Costituzioni sono 

contenute in un unico codice conservato all'Archivio Vescovile di Fiesole (da qui in avanti AVF),  

Sez. XXVI, Regest. 1. Il testo di entrambe le Costituzioni è edito in R. Trexler,  Synodal Law in 

Florence and Fiesole, 1306-1518, Città del Vaticano, 1971.1 successivi (1311)  Monitiones, Praecepta et 

Sententiae, dello stesso Antonio d'Orso, sono conservati in un rotolo pergamenaceo dell'Archivio  

del Capitolo di Firenze; essi sono stati copiati, per altro in modo imperfetto, da G. Lami, Sanctae 

Ecclesiae Florentinae Monumenta, Firenze, 1758, vol. III, pp. 1675-1677. 

9 «Così il seguente giorno 19 settembre 1312 lo imperatore venne a hoste alla Città di  

Firenze, andando la sua gente innanzi guastando quanto trovavano [...] E tutt'ora i Fiorentini 

veggendo l'arsioni delle case, che per lo camino faceano, a suono di campana, s'armarono il  

popolo, e con li gonfaloni delle compagnie vennero nella piazza de' Priori; e' Vescovo di Firenze  

co' cavalli de' chierici s'armò, e trasse alla difensione della porta di Santo Ambrogio, e de' fossi;  

e tutto il popolo a piè con lui; e serraro le porti, e ordinare i gonfalonieri, e loro genti su per li  

fossi alle poste alla guardia di dì e di notte...» (G. Villani,  Nuova cronica... cit. en n. 3, voi. II, p. 

246). Vedi anche F. Ughelli, Italia sacra sive de Episcopis Italiae, Venezia, 1718, voi. III, col. 134. 

10 Forse questa nomina rientrava nella politica seguita dai reali inglesi, che elargirono ai  

membri della famiglia Frescobaldi una quantità di concessioni che dovevano assicurare il rim- 

borso delle somme anticipate e di benefici che dovevano, invece, invogliarli a persistere nelle loro  

funzioni di banchieri e prestatori del re, insieme ai Bardi.  

11 G. Lami, Sanctae Ecclesiae... cit. in n. 8, vol. III, p. 1684. 
12 Archivio di Stato di Firenze (da qui in avanti ASF),  Carte Strozziane, Serie III, 56, cc. 148- 

151. Il documento cui si fa riferimento è una Provvisione della Signoria.  
13 La data della morte non è certa e oscilla tra il giugno 1320 (il 9 giugno occupava ancora il seg- 

gio vescovile) ed il febbraio 1321 (il 6 febbraio non era più in vita). Sappiamo con sicurezza il gior- 

no della sua definitiva sepoltura in duomo, il 18 luglio 1321, come si rileva dal doc. Pro electione 

Episcopi Fiorentini Instrumenta quaedam etc. trascritto in G. Lami, Sanctae Ecclesiae... cit. in n. 8, vol. III, 

p. 1686 ss. Tale documento, ripreso da una pergamena conservata all'Archivio Capitolare di Firenze,  

è stato trascritto anche da Carlo Strozzi, Archivio dell'Opera di Santa Maria del Fiore (da qui in avan - 

ti AOSMF), I. 5. 7, cc. 223v.-230v. Vedi anche F. Ughelli, Italia sacra... cit. in n. 9, vol. III, col. 140. 
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vo. Dopo mesi di continue votazioni e di inutili tentativi, alcuni canonici 

scelsero Guglielmo de' Frescobaldi come successore di Antonio d'Orso, altri  

Federico di Bartolo de' Bardi. Menno, pievano della pieve di Ripoli, Filippo 

di Andrea e Gentile di Bindo de' Buondelmonti arrivarono a chiedere la con- 

ferma papale a favore del Frescobaldi, ma Giovanni XXII non solo non con- 

fermò tale scelta, ma dopo due anni di vacanza nominò di sua iniziativa 

Francesco Silvestri da Cingoli.14 

Tale questione, tuttavia, non fu la sola a sorgere alla morte di Antonio 

d'Orso. Giovanni XXII ritenne, infatti, opportuno richiedere la restituzione 

dei cinquemila fiorini prestati durante la guerra contro Uguccione della 

Faggiola che, divenuto signore di Pisa e di Lucca, si apprestava a con- 

trastare lo sforzo espansionistico di Firenze, e procedere successivamente 

ad un'inchiesta sulle illegalità compiute dal presule fiorentino. Il defunto 

vescovo non aveva mai assolto al pagamento della decima sessennale per 

la Terra Santa, la cui riscossione gli era stata affidata da Clemente V 

durante i lavori del concilio di Vienne; egli, anzi, aveva disposto di questa  

entrata come di un bene proprio.15 Per questo il papa istituì un vero e pro- 

prio processo post mortem.16 Furono, perciò, inviati a Firenze Pietro de 

Banis, arcidiacono di Combraille, e Pietro Raimondi, dell'Ordine dei Frati  

Predicatori, con l'incarico di interrogare i familiari dell'Orso per stabilire 

quanta parte egli avesse avuto nel dilapidare il denaro raccolto, e per cer- 

care di recuperare tale somma.17 Naturalmente non furono risparmiati 

dalle accuse né il capitolo della chiesa cattedrale, né tanto meno i  

Visdomini.18 

Nel testamento il  vescovo aveva disposto che per la salvezza della sua 

anima fossero forniti di abiti cento bisognosi, e che fosse eretto per lui un 

14 Cfr. F. Ughelli, Italia sacra... cit. in n. 9, vol. III, col. 140. Non era la prima volta che il papa 

interveniva nell'elezione di un presule fiorentino, defraudando il capitolo di un compito così  

importante, o semplicemente influenzando la scelta del nuovo vescovo con pressioni esercitate 

dai suoi legati o con particolari manovre o alleanze. Ma l'intervento di Giovanni XXII segnò la  

definitiva perdita di questa prerogativa per i canonici fiorentini. Si può considerare terminata,  

così, la storia di un periodo dell'episcopato fiorentino ed iniziata quella dei vescovi eletti, ormai,  

de facto et de iure, dal papa. Antonio d'Orso è ricordato, infatti, come l'ultimo vescovo liberamen- 

te eletto dai canonici del capitolo fiorentino.  

15 Cfr. AVF, XIV. III. 25, c. 1r.-lv.; ASV, Reg. Vat. 73, ep. 62, 80. Proprio dalla sua avidità tras- 

sero probabilmente origine le novelle del Boccaccio  (Il Decamerone, VI, III) e del Sacchetti (Il tre- 

centonovelle, CXXVIII), che pure lo definiscono rispettivamente «valoroso e savio prelato» e 

«uomo molto venerabile e dabbene». 

16 I documenti riguardanti questo processo si trovano in AVF, XIV. III. 25, cc. 1 -81. 
17 Cfr. ASV, Reg. Vat. Ili, ep. 1560. 
18 Questa dei Visdomini era tra le più antiche e rappresentative coasorterie fiorentine, di cui 

facevano parte anche i Tosinghi, i Della Tosa e i Cortigiani. Traeva il nome dalle funzioni di  vice- 

domini dell'episcopato fiorentino che i suoi membri svolgevano amministrando la diocesi quan - 

do la sede era vacante e rivendicando, nell'esplicazione di tale mansione, piena libertà d'inizia- 

tiva. Vedi F. Ughelli, Italia sacra... cit. in n. 9, vol. III, col. 135. 
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monumento sepolcrale.19 Così, il 18 luglio 1321, le sue spoglie furono deposte 

nella tomba che il poeta e letterato Francesco da Barberino, in qualità di ese- 

cutore testamentario del vescovo, aveva commissionato per lui allo scultore 

senese Tino di Camaino.20 

Il sepolcro fu originariamente collocato sulla parete ovest del duomo di 

Firenze, a destra dell'avancorpo del portale centrale, a circa due metri e 

mezzo da terra, dove tutt'oggi si vede (figura 1). Esso ha subito nel corso dei  

secoli numerosi spostamenti, con rimozioni e successive ricostruzioni che 

hanno comportato la perdita di molte parti.21 Mensola, sarcofago e figura del 

defunto —eccezionalmente rappresentato seduto, ma con il capo reclino, le 

mani incrociate sull'addome e gli occhi chiusi nel sonno eterno della morte— 

sono ciò che resta del monumento originario, che doveva avere proporzioni  

più imponenti e forme simili ad altre tombe parietali pensili del primo terzo  

del XIV secolo, soprattutto in area toscana. 

I due lati minori del sarcofago mostrano rilievi con tema identico: un ange- 

lo alato e loricato, a figura intera, che regge mestamente uno scudo «scaccato 

d'oro e di rosso, all'orso ritto attraversante di nero, armato e lampassato di  

rosso» (figuras 2-3).22 Lo stemma del vescovo Antonio d'Orso appartiene alla  

19 II testamento del vescovo non è conservato; il suo contenuto («secundum quod scriptum 

fuit in testamento dicti domini episcopi») ci è comunque noto grazie alla testimonianza di  

Francesco da Barberino in occasione del processo indetto contro Antonio d'Orso e relativa all'in - 

teressantissimo inventario del lascito: 9 marzo 1323 (1322 ab incarnatione): «ipse Franciscus solvit 

tam in esequis et pro exequis et sepoltura et septime pro anima et funere et circa funus dicit 

domini episcopi et in debitis que habebat tempore mortis dicti domini episcopi et in quodam  

sepulcro fabricato pro corpore dicti domini episcopi», AVF, XIV. III. 25, c. 75v. Vedi anche F.  

Ughelli, Italia sacra... cit. in n. 9, vol. III, col. 144. 

20 Cfr. nota 13. In una epigrafe sottostante in versi leonini il senese Tino di Camaino con una 

garbata affermazione di modestia si rivela autore del lavoro: † OPKRU(m) DE SENIS NATUS EX 

MAG(ist)RO CAMAINO IN / HOC SITU FLORENTINO TINUS SCULPSIT O(mn)E LAT(us) // 

HU(n)C PRO PATRE GENITIVO DECET INCLINARI / UT MAG1STER ILLO VIVO NOLIT 

APPELLARI. Sotto l'arco destro della mensola si sono riscontrate alcune tracce di pittura, forse  

pertinenti ad una figura angelica, che si sovrappongono in parte all'iscrizione sottostante. Tali  

labili tracce, mai prese in considerazione fino ad ora, sono da riferirse ad una decorazione suc- 

cessiva, verosimilmente pertinente all'altare della SS. Trinità di giuspatronato della famiglia  

Peccori (ivi collocato nel 1404 e rimosso nel 1842). L'ipotesi sembra essere confermata da quanto  

si legge in un documento conservato in AOSMF (Filza 1842, XI.2.13, fase. 10, c. 213v., in margine 

inferiore): «Il quadro da rendersi ai Conti Pecori non è che il primo descritto, venendo assicura - 

to dal capo maestro muratore dell'Opera che gli altri quadri erano dispinti sul muro e non sulla  

tela, e dispersi per conseguenza di esseri demolito l'intonaco, nella cui operazioni si scoprì l'is - 

crizione in pietra: Operum de Senis ecc». 

21 Cfr. «Monumento al vescovo Orso», scheda di restauro a cura di T. Barbavara di  

Gravellona, C. Lalli, C. Samarelli, OPD Restauro, vol. 10 (1998), pp. 182-190. 
22 A SF ,  R ac co l ta  Ce rame l l i  Pa pia n i 34 8 8,  Ors i .  Lo ren zo  M a r ia  Ma r ia n i n e l  s uo  Priorista 

Fiorentino (più noto come  Priorista Mariani), portato a termine nel 1722,  annota: «non so se l'orsac - 

chiotto sia al naturale o non piuttosto nero», ASF, Manoscritti 250  (Priorista Mariani, t. Ili),  c. 625r. 

Metallo (oro) e colore (rosso) dello scaccato sono confermati anche dalle minute tracce di policro - 
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Figura 1. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso. 

tipologia delle armi cosiddette «parlanti», quelle, cioè, recanti figure la cui  

denominazione coincide con il nome dei loro titolari. Lo stesso stemma fami- 

liare si ritrova in Santa Maria Novella, sotto le volte per andare al Pellegrino; 

il suo titolare questa volta non è il vescovo, ma suo nipote, il priore Antonio 

d'Orso risieduto in S. Maria Novella e morto il 28 agosto 1343 (figura 4). 23 

mia sulle insegne araldiche del vescovo, recuperate a piena leggibilità grazie al recente restauro 

(vedi nota 21). Da rettificare l'indicazione degli smalti in: L. G. Cerracchini,  Cronologia sacra dei ves- 

covi e arcivescovi di Firenze, Firenze, 1716, p. 92: «orso su campo di scacchi bianchi e neri»; A.  

Ademollo, Manetta de' Ricci ovvero Firenze al tempo dell'assedio, Firenze, 1845, vol. III, p. 958: «Questa 

famiglia Orsi [...] portò già per stemma un orso al naturale rampante sulla scacchiera rossa e d'ar - 

gento»; G. B. di Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e 

fiorenti, Pisa, 1888, II, p. 241: «scaccato d'argento e di rosso, ad un orso al naturale, attraversante sul  

tutto»; Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (da qui in avanti BNCF), Manoscritti Cirri,  

Blasonario fiorentino (1902), c. 463: «scaccato d'azzurro e di rosso all'orso ritto attraversante (grigio)».  

23 ASF, Manoscritti 250 (Priorista Mariani, t. III), cc. 624v-625r. Vedi anche: Archivio di Casa 

Buonarroti di Firenze, ms. 99, Inv. 1882 (Sepoltuario fiorentino di Michelangelo Buonarroti il Gioitane, 

ante 1646), c. 137v: «scaccato d'oro e di rosso»; ASF, Manoscritti 625 (Sepoltuario Rosselli, t. II), p. 

733, n° 294: «Monumento con arme consumata. Ser Antonii Ursi et filiorum. Orso in campo scacca- 

to o retato». Così anche nelle altre copie note del Sepoltuario Rosselli (vedi nota 27) e in ASF, 

Manoscritti 812 (Registro e descrizione di tutte le Cappelle e Sepolture della Chiesa di Santa Maria 

Novella di Firenze, copia del 1773 del ms. originale datato 1617), c. 248.  
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Figura 2. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso, partico- 

lare della testata sinistra del sarcofago con lo stemma del vescovo.  

T o rna nd o  a l l e  i ns e g ne  a ra l d i c he  c he  a p p a r te n go no  a l  s e p o l c ro  d i  

Antonio d'Orso, oltre a quelle del vescovo stesso ne sono elencate e illu - 

strate anche altre due, che oggi separa tamente si trovano ai lati del monu- 

mento (figure 5-6).  Si sa che quando questo si trovava sopra la Porta dei  

Canonic i  (1842 -1903/1905) ,  quei  due stemmi policromi s tavano,  press 'a 

poco come oggi, su finte mensolette di calce che originariamente non dove - 

vano essere state applicate; 24 ma essi compaiono accanto al monumento già 

in un disegno del 1790,25 eseguito prima dello spostamento presso la Porta  

24 G. Poggi, «Su Santa Maria del Fiore. Di alcuni recenti restauri»,  Rassegna nazionale, vol. 25 

(1903), pp. 665-672. Nel fascicolo «Orsi» della raccolta Ceramelli Papiani (vedi nota 22), è allega - 

ta una vecchia fotografia degli Archivi Alinari (P. I. N. 1975), in cui si possono vedere gli stemmi  

ancora montatati sulle finte mensolette di calce e invertiti.  

25 V. Follini, M. Rastrelli, Firenze antica e moderna illustrata, Firenze, 1790, vol. II, pp. 208-210 

e tav. II p. 208. 
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Figura 3. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso, partico - 

lare della testata destra del sarcofago con lo stemma del vescovo.  

dei  Canonici . 2 6  Precedentemente,  infatti ,  i l  sepolcro si  trovava lungo la  

navata laterale destra, dove era stato collocato in seguito alla rimozione 

dalla controfacciata, avvenuta tra il 1379 e il 1404, e dove è rimasto fino al  

1841. Pertanto, possiamo verosimilmente stabilire che i due stemmi in ques - 

tione facevano sicuramente parte della tomba già all 'epoca del suo primo  

26 Misure massime attuali: 53 x 30 x 8 cm (stemma di sinistra); 53 x 26 x 8 cm (stemma di 

destra). Osservando da vicino le due armi si possono notare chiari segni di ancoraggio, sia verso  

l'alto che verso il basso, sulle superfici visibili di tutte e quattro le cornici. Queste si presentano 

a loro volta particolarmente danneggiate in più punti e, nella parte posteriore che è addossata  

alla parete, non mostrano gli angoli smussati che osserviamo, invece, sul lato anteriore. Lo 

stemma collocato sulla destra, infine, ha il lato sinistro resecato per lungo. Ne deriva che i due  

stemmi dovevano avere uno spessore maggiore, che non sono stati concepiti per essere addos - 

sati alla parete, che dovevano essere appoggiati su un piano (a cui erano ancorati con qualche 

accorgimento) e svolgere una funzione di supporto. Sull'ipotesi di ricostruzione del monu- 

mento proposta nella mia tesi di laurea è in preparazione un saggio di prossima publicazione.  
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Figura 4. Prorista fiorentino, 1722. Stemma del priore Antonio d'Orso 

(ASF, Manoscritti 250, t. III, c. 625r). 

 

Figura 5. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso, partico- 

lare della veduta laterale con gli stemmi del vescovo e di papa Bonifacio VIII. 
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Figura 6. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso,  

particolare della veduta laterale con gli stemmi del vescovo e di papa Clemente V.  

spostamento, avvenuto soltanto a sessanta (o, al massimo, ottanta) anni di  

distanza dalla sua esecuzione, e verosimilmente fin dall'origine. 27 

Un'altra considerazione, a questa intimamente legata, riguarda il  ruolo 

giocato dagli stemmi all'interno di un complesso sepolcrale: l'uso e l'esibi - 

zione di contrassegni araldici rispondevano a scopi ed esigenze ben determi - 

nate, in quanto dovevano testimoniare ai posteri non solo l'ide ntità del per- 

sonaggio ivi rappresentato e sepolto, ma la sua levatura e il suo  status giuri- 

dico all ' interno del tessuto sociale. Era naturale, pertanto, che proprio le  

27 Per una diversa ipotesi, vedi: W. R. Valentiner,  Tino di Camaino. A Sienesc Sculptor of the 

Fourteenth Century, Paris, 1935, pp. 58-74; id., «Tino di Camaino in Florence», The Art Quarterly, 

vol. 17 (1954), pp. 117-133; G. Kreytenberg, «Tino di Camainos Grabmaler in Florenz»,  Stddel- 

Jahrbuch, n.s., vol. 7, pp. 33-60. 
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insegne araldiche fossero tra le parti più importanti ad essere conservate in 

caso di qualche smontaggio o rimaneggiamento successivo.  

Le due armi in argomento sono: a destra (sinistra per chi guarda), 28 uno 

scudo «d'oro, alla gemella ondata d'azzurro, posta in banda» (figura 7); a 

sinistra (destra per chi guarda), uno scudo «d'oro a tre fasce di rosso» (figu- 

ra 8). I loro titolari sono sempre stati riconosciuti da storici ed eruditi (da 

Vincenzo Borghini in poi) rispettivamente l'uno nella persona di papa 

Bonifacio VIII (al secolo Benedetto Caetani), che aveva sempre appoggiato il  

defunto fino a confermarlo vescovo di Fiesole, e l'altro nei Belfredelli, fami- 

glia a cui apparteneva la madre di Antonio d'Orso.29 

 

Figura 7. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso,  

particolare dello stemma di papa Bonifacio VIII. 

28 Secondo la terminologia tecnica araldica vigente la destra è la sinistra per chi guarda, e  

viceversa, dal momento che lo scudo si deve immaginare imbracciato e visto dal punto di vista  

di chi lo imbraccia. 

29 V. Borghini, Discorsi... cit. in n. 2, vol. II, p. 575: «l'arme sua e de' Belfredelli di cui nasce- 

va per madre»; F. L. Del Migliore, Firenze città... cit. in n. 1, p. 19: «non si sa sicuro di chi sia, si 

dubita però de' Belfradelli, per esserne nato per madre»; G. Richa,  Notizie istoriche delle chiese fio- 
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Figura 8. Firenze, duomo, Tino di Camaino, monumento sepolcrale di Antonio d'Orso, 

particolare dello stemma di Clemente V. 

rentine divise ne' suoi quartieri, Firenze, 1757, vol. VI, p. 120, afferma che è di sua madre della fami- 

glia dei Belfredelli; V. Follini, M. Rastrelli,  Firenze antica... cit. in n. 25, vol. II, pp. 209-210, dubita 

che sia dei Belfredelli. Si veda anche quanto riportato nei preziosi sepoltuari fiorentini noti:  

Archivio Famiglia Rosselli del Turco di Firenze, Ms. 262  (Sepoltuario fiorentino di Stefano Rosselli, 

copia autografa, 1657, vol. unico), p. 1258, n° 3: non precisa di chi sia lo stemma «a liste rosse e 

bianche»; seguono due righe lasciate in bianco; il commento è corredato di un disegno completo  

della tomba che occupa l'intera pagina successiva. Così anche in ASF, Manoscritti 625  (Sepoltuario 

Rosselli, tomo II), p. 1092: «l'altra [armicina] a liste rosse e d'argento non saprei a chi s'apparte - 

nesse». In un'altra copia dello stesso  Sepoltuario Rosselli (Biblioteca Moreniana di Firenze, Moreni 

320, postillato da Giovanni di Poggio Baldovinetti), il Baldovinetti (pp. 804-805) annota sopra e 

sotto il disegno dello stemma «a liste rosse e d'argento»: «Belfredelli. Per una donna di questa  

casa nasceva il vescovo Antonio di Orso»; a p. 806 il disegno della tomba. Biblioteca Marucelliana  

di Firenze (da qui in avanti BMF), Manoscritti C. XLIV (Sepoltuario delle chiese fiorentine di Antonio 

Burgassi, 2 voli., 1720-1727), vol. I, c. 115v: «la terza |arme] di tre liste rosse in campo d ... [sic] de 

Belfredelli di sua madre». 
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Essendo scopo primario dell'araldica il riconoscimento visivo del titolare 

di un'arma e del suo status (e il trovare la ragione storica e giuridica della 

presenza di questa in un determinato contesto), si deve preliminarmente 

precisare che, in realtà, l'arme dei Belfredelli non è «d'oro, a tre fasce di 

rosso», bensì «fasciato di rosso e d'argento», come risulta da numerose fonti  

archivistiche e da alcuni esemplari coevi e posteriori (figura 9). 30 Del resto, 

sarebbe stato difficile trovare un valido motivo che giustificasse la presenza 

dello stemma della madre del vescovo insieme con quello del papa, in quan- 

to la stessa posizione sociale e giuridica espressa tra i due non è verosimile.  

Di più, Antonio d'Orso non aveva alcun diritto, né motivo, di fare uso di 

un'insegna araldica che non era la propria, anche se era quella di sua madre.  

Il titolare dell'arma in questione («d'oro a tre fasce di rosso») è, invece,  

papa Clemente V (al secolo Bertrand de Got). 31 In questo modo, anche la pre- 

30 ASF, Raccolta Ceramelli Papiani 504, Belfredelli. ASF, Manoscritti 472  (Libro antico d'armi 

del 1302, copiato da Cosimo della Rena nell'anno 1666), c. 28. ASF, Manoscritti 250  (Priorista 

Mariani, vol. III), cc. 538v-539r. 

31 L'unica indicazione in questa direzione da me rintracciata (sia tra le fonti manoscritte 

che tra le opere a stampa) si trova nella copia del Sepoltuario Rosselli appartenente alla 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze: sotto il disegno dello stemma è annotato «credo di P.  

Clemente V», mentre nel testo è scritto solo «non è a mia notizia di chi sia» (BNCF, II, 1,125- 

126, vol. II, cc. 29-30). Da notare, tuttavia, che anche in questo caso si fa riferimento ad un'ar- 

 

Figura 9. Prorista fiorentino, 1722. Stemma di Gentile de' Belfredelli 

(ASF, Manoscritti 250, t. III, c. 539). 
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senza dell'insegna di Clemente V, insieme a quella di Bonifacio VIII, ha una 

sua logica, che è intrinseca al monumento stesso: sul sepolcro sono presenti sia  

l'arma del destinatario della tomba sia le armi di «padronanza» dei due papi  

responsabili di aver modificato lo status giuridico di Antonio d'Orso con le due 

elezioni vescovili. L'uso di armi di padronanza è, infatti, una forma di omag- 

gio e una sorta di declaratoria di sottomissione all'autorità rappresentata dalle  

armi stesse. È interessante notare che anche la posizione dei rispettivi stemmi 

ha una sua spiegazione dal punto di vista araldico: l'arma di Bonifacio VIII si 

trova a destra (sinistra per chi guarda) perché il suo titolare precede crono- 

logicamente Clemente V, la cui arma si trova pertanto a sinistra (destra per chi 

guarda); l'arma di Antonio, invece, si trova sul sarcofago, che è il posto ad essa  

più appropriato visto che al suo interno sono conservate le sue spoglie.  

Le considerazioni ora esposte circa le armi dei due sommi pontefici situ- 

ate ai lati del sepolcro del presule fiorentino riflettono, a mio parere, un uso 

araldico che doveva essersi andato affermando proprio negli anni a cavallo 

tra il XIII e il XIV secolo. 

Sull'architrave della ben nota edicola contenente la statua di Bonifacio 

VIII, situata all'esterno della cattedrale di Anagni, sono visibili quattro scudi  

in mosaico: i due in alto riproducono l'arma del papa Caetani; i due in basso 

raffigurano imo stemma «d'argento, all'aquila col volo abbassato, partita di  

nero e di rosso, armata d'oro» (figura 10). Tradizionalmente, quest'ultima 

arma viene attribuita alla madre di Bonifacio VIII, Emilia Patrasso, e del 

medesimo avviso si è mostrato, recentemente, Donald Lindsay Galbreath. 32 

In proposito, e per una serie di precisi motivi, ritengo di poter esprimere 

un'opinione diversa. In primo luogo, l'insegna araldica della famiglia Patrasso da 

Guarcino è un'insegna nota: Leonardo Patrasso († 1311), zio materno di papa 

Bonifacio VIII, e da quest'ultimo creato cardinale vescovo di Albano nel 1300, 

portava, infatti, uno stemma «d'argento, alla banda ondata di rosso», che parti - 

va, per evidente «padronanza», con l'arma dei Caetani, collocando naturalmente 

quest'ultima sulla destra dello scudo33. Non c'è ragione, pertanto, che la madre 

del papa dovesse portare un'arma del tutto diversa da quella ora descritta.  

ma «a liste rosse e d'argento», e non «d'oro a tre fasce di rosso» come risulta essere invece l'in - 

segna araldica di papa Clemente V. Altri esemplari coevi dell'insegna araldica del papa fran- 

cese si possono ancora vedere in vari luoghi della cattedrale di St. Bertrand a Comminges, dor e 

Bertrand de Got era stato vescovo. Cfr. D. L. Galbreath,  Papal Heraldry, London, 1973, II ed. 

revised by G. Briggs, pp. 76-77. 

32 Cfr. D. L. Galbreath, Papal...cit. in n. 31, p. 76. 
33 Cfr. J. C. Loutsch, «Documenti araldici in rapporto con il  Viaggio n Roma: il Ruolo d'armi 

di Rivoli», in II viaggio di Enrico VII in Italia, a cura di M. Tosti-Croce, Città di Castello, 1993, p. 

162. Il manoscritto conosciuto come Rôle d'arms de Rivoli (Archivio di Stato di Torino, Sez. I, 

Protocolli Tribù, n. 1) è  una descrizione con blasonature, risalente al XV  secolo, di un fregio aral- 

dico, oggi scomparso, dipinto nell'ottobre del 1310 in previsione di un incontro tra papa 

Clemente V e l'imperatore Arrigo VII che non ebbe più luogo.  
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Figura 10. Anagni, duomo, tabernacolo con la statua di papa Bonifacio VIII. 

In secondo luogo, i quattro scudi, a due a due uguali, dell'edicola in argo- 

mento sono rispettivamente separati, i primi da una tiara, i secondi da un 

gonfalone papale34. Al pari delle chiavi e della tiara, anche quest'ultimo è un 

emblema araldico dell'autorità pontificia, come dimostra il suo alternarsi 

con lo scudo del medesimo papa Caetani nell'affresco giottesco dell'antica  

loggia delle benedizioni in Laterano, il quale fa verosimilmente riferimento  

alla cerimonia di investitura temporale di papa Bonifacio presso i l patriar- 

chio Lateranense (1297-1298)35. Se dunque il gonfalone, svolgendo una fun- 

zione analoga a quella della tiara, rappresenta visivamente l'autorità papale,  

per quale motivo sarebbe stato collocato tra i due scudi ripetuti di una fami- 

glia che non ha mai dato sommi pontefici alla Chiesa?  

34 Per il gonfalone, o basilica, o ombrello, o padiglione papale, cfr. D.L. Galbreath,  Papal... 

cit. in n. 31, pp. 55-59. 
35 Cfr. S. Maddalo «Bonifacio VIII e Jacopo Stefaneschi. Ipotesi di lettura dell'affresco della  

Loggia lateranense», Studi Romani, vol. 31 (1983), pp. 129-150; id., voce «Bonifacio VIII», in Enciclopedia 

dell'Arie Medievale, Roma, 1992, vol. III, pp. 626-629, cui si rimanda per la bibliografia specifica.  
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Tutto ciò considerato, ritengo di poter attribuire la presenza dell'insegna 

con l'aquila sull'edicola in argomento a motivi del tutto simili a quelli per cui  

gli scudi di Bonifacio VIII e di Clemente V furono posti sul monumento del 

vescovo Antonio d'Orso. 

Colui che, nominandolo nel 1260 canonico della cattedrale di Todi, aveva 

avviato il giovane Benedetto Caetani a quella carriera ecclesiastica della quale 

raggiungerà il vertice supremo trentaquattro anni dopo, era stato il fratello 

dell'ava materna, Rinaldo, eletto papa nel 1294 con il nome di Alessandro IV. 

A lungo si è ritenuto che Alessandro IV appartenesse a quella potente casa dei  

conti di Segni che aveva già dato due sommi pontefici alla Chiesa Universale 

nelle persone del celebre Innocenzo III e del nipote di questi, Gregorio IX: da 

Filippo, fratello di papa Gregorio e signore di Ienne, sarebbe nato Alessandro  

IV. Gli storici contemporanei negano, però, che Filippo di Ienne fosse il fratel - 

lo di Gregorio IX36: lo ritengono, piuttosto, un cognato del papa, in quanto 

marito di una sorella di lui37. 

Come è noto, l'arma dei conti di Segni era «di rosso, all'aquila col volo 

abbassato, scaccata d'oro e di nero». Data l'epoca cui risale la parentela fra  

questi conti e i signori di Ienne (fine secolo XII), è senz'altro possibile che  

questi ultimi, per «cognazione», abbiano assunto quale propria figura 

araldica la stessa aquila dei potenti conti, con loro imparentati, limitandosi ad 

operare una variazione di smalti. Se l'ipotesi avanzata è esatta, l'arma in argo - 

mento dovrebbe appartenere, dunque, alla casa di Ienne e, sull'edicola in 

argomento, dovrebbe rappresentare papa Alessandro IV, primo protettore del  

futuro Bonifacio VIII. 

Tornando agli  s temmi del  monumento di  Antonio d 'Orso,  non deve 

meravigliare, infine, l'assenza delle insegne di d ignità dei sommi pontefici 

al di sopra o all'interno degli scudi dei due papi; l'uso di timbrare lo scudo,  

infatti,  risale soltanto ai successori di Clemente V 38 . Il  primo papa che ha 

posto la tiara sopra il proprio scudo è Giovanni XXII (1316 -1334)39. Le sue 

armi, sormontate da una tiara, sono scolpite sulle pareti della cappella di  

patronato del sommo pontefice e di suo nipote, il cardinale Arnaud de Via,  

nella cattedrale di Avignone. Ancora ad Avignone, si trova scolpito su una  

chiave di  volta  del nuovo palazzo dei Papi  uno scudo di  Benedetto XII  

     36 Cfr., ad esempio, R. Manselli, voce «Alessandro IV», in  Dizionario biografico degli Italiani, 

Roma, 1960, vol. II, p. 189 ss. 

      37        Cfr. G. Floridi, Nobiltà castellana di Cuarcino, Roma, 1966, p. 12, nota 4. 
38    Cfr. B. B. Heim, Heraldry in the Catholic Church. Its Origins, Customs and Laws, Gerard Cross 

1978, p. 100; D. L. Galbreath, Papal... cit. in n. 31, pp. 17-26, 39; G. C. Bascapè, M. del Piazzo, 

Insegne e simboli - Araldica pubblica e privata medievale e moderna, con la cooperazione di L. Borgia, 

Roma, 1983, p. 315 ss. 
     39 «Inquartato; nel primo e nel quarto d'argento, al leone d'azzurro, accompagnato da dodi - 

ci torte di rosso, poste in orlo; nel secondo e nel terzo di rosso, a due fasce d'oro».  
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Figura 11. Asti, duomo, Giovarmi de Chiela, lapide sepolcrale di Baldracco Malabaila. 
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Figura 12. Asti, duomo, lapide sepolcrale di Baldracco Malabaila. Da un disegno di S. G. Incisa  

(1742-1819), Asti nelle sue chiese ed iscrizioni, Bologna, 1974, p. 28. 
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 (1334-1342)40 contrassegnato da due chiavi in croce di sant'Andrea. La 

prima apparizione di una combinazione ben nota della tiara sopra le chiavi  

in croce di sant'Andrea è attestata sopra lo scudo di Clemente VI (1342- 

1352)41 sulla Port des Chapeaux del Palazzo dei Papi di Avignone, iniziato 

tra il 1335 e il 1336 e finito intorno al 134842. 

Cinque anni  più tardi ,  sul la  lapide sepolcrale del  vescovo Baldracco  

Malabaila (†  1354) nella cattedrale di Asti 43, troviamo oltre alle armi sue 44 

quelle del papa allora regnante, Innocenzo VI (1352-1362)45, e quelle del suo 

predecessore, Clemente VI, che lo aveva eletto vescovo di Asti (figura 11) 46. 

Lo scudo del primo è sormontato dalle chiavi in croce di sant'Andrea, sopra  

le quali è collocata la tiara. La stessa coppia occupa il capo dello scudo di 

Clemente VI (figura 12) 47. A proposito della posizione occupata dagli scudi 

papali  all ' interno della  lapide sepolcrale del  vescovo astigiano possiamo 

notare che non rispecchia l'ordine cronologico, come è stato osservato di con- 

certo per il monumento al vescovo fiorentino. Nel primo caso, infatti, il sepol - 

cro è stato commissionato ed eseguito quando il Malabaila era ancora in vita.  

40 «D'argento, alla bordura di rosso». 
41 «D'argento, alla banda d'azzurro, accompagnata da sei rose di rosso, bottonate d'oro, 

disposte in cinta». 
42 Su Avignone al tempo dei papi e sul palazzo dei Papi (l'odierno Petit Palais) vedi E.  

Castelnuovo, voce «Avignone», in Enciclopedia dell'Arte Medievale, Roma, 1991, vol. II, pp. 760- 

777, in particolare pp. 762-766. Sulle tombe dei papi avignonesi vedi J. Gardner,  The Tomb and the 

Tiara: Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the Middle Ages, Oxford, 1992, in particolare 

pp. 340-343. 
43 La lastra sepolcrale di Baldracco Malabaila è murata a uno dei pilastri della navata cen- 

trale della cattedrale di Asti, dirimpetto al pulpito, a circa sette metri da terra. Le sue spoglie sono  

tumulate ai piedi dello stesso pilastro. L'opera è firmata e datata: MCCCLIII MAGISTER 

IOHANNES DE CHIELA FECIT HOC OPUS. Il Malabaila fu il primo ad essere sepolto nella  

nuova cattedrale (ormai officiata), iniziata nel 1309 da Guido Valperga, proseguita dopo una  

breve interruzione dal nuovo vescovo francese Armando de Rosette (1327-1348), alacremente 

proseguita dal suo successore e terminata, secondo i documenti, l'anno 1354. Vedi S. G. Incisa  

(1742-1819), Asti nelle sue chiese ed iscrizioni (ms. del 1806 conservato alla Biblioteca del Seminario 

Arcivescovile di Asti, dato alle stampe in copia fotolitografica), Bologna 1974, pp. 27-28 e tav. A; 

N. Gabrielli, Arte e cultura ad Asti attraverso i secoli, Torino, 1977, pp. 12, 70-72. 
44 «Troncato, cuneato di quattro pezzi di rosso su tre d'argento».  
45 «Di rosso, al leone d'argento, con una banda attraversante d'azzurro; col capo del primo, 

sostenuto da un filetto del terzo, e caricato di tre conchiglie del secondo, disposte in fascia».  

Spesso la banda e il filetto mancano, come sembra per il monumento Malabaila; in tal caso lo  

stemma si descrive: «Di rosso, al leone d'argento, accompagnato nel capo da tre conchiglie dello 

stesso, disposte in fascia». 
46 Baldracco Malabaila, già canonico di Lincoln, fu nominato vescovo di Asti da Clemente VI  

il 15 agosto 1348. Morì nell'anno 1354. Il 3 luglio seguente Innocenzo VI nominò suo successore 

Giovanni Malabaila, precedentemente vescovo di Treviso per nomina di Clemente VI quando era  

ancora canonico di York. Entrambi erano uomini di fiducia e familiari dei papi avignonesi. Cfr.  

F. Ughelli, Italia sacra... cit. in n. 9, vol. IV (1719), coli. 386-387. 
47 Cfr. nota 41. Da notare che qui la «banda» è sostituita da una «sbarra».  
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Tiziana Barbavara di Gravellona 

Era pertanto naturale che fosse ricordato il papa allora regnante prima del 

papa che lo aveva nominato vescovo. Nel secondo caso, invece, il vescovo era  

già morto quando Francesco da Barberino, responsabile del programma 

iconografico della tomba, commissionò il monumento sepolcrale a Tino di 

Camaino. Non dovrebbe far meraviglia, infine, l'assenza dell'insegna araldica  

del papa allora regnante, se si considera che Giovanni XXII aveva avviato 

un'inchiesta pontificia contro il vescovo fiorentino, nella quale rimase coin- 

volto lo stesso Francesco da Barberino in quanto amico di Antonio d'Orso, 

oltre che suo esecutore testamentario e notaio dell'episcopio.  
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