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38. Autore ignoto
Le Sante Mani
fine del XV - inizi  
del XVI secolo

tecnica/materiali

lamina di rame sbalzato, 
punzonato e cesellato,  
argento dorato

dimensioni 
mano di santa Innocenza:  
27 × 8 × 5 cm 
mano di santa Giustina:  
21 × 10 × 5 cm 

provenienza 
Faenza, chiesa di Santa Maria  
foris portam

collocazione 
Faenza, Museo Diocesano

scheda storico-artistica 
Mariano Faccani Pignatelli

relazione di restauro

Florence Jeanne Marie Caillaud

restauro

Florence Jeanne Marie Caillaud

con la direzione di 
Luisa Tori (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per le Province di 
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini)

indagini 
Florence Jeanne Marie Caillaud

Scheda StorIco-artIStIca

Si tratta di un raro esempio di reliquiari antro-
pomorfi, di cui esistono diverse testimonianze 
dal Mille in poi, in particolare bracci benedi-
centi. 
L’identità delle reliquie conservate all’interno è 
indicata dalle due distinte iscrizioni che accom-
pagnano i manufatti: «IUSTINAE VIRGINIS 
ET MARTIRIS» e «INOCENTIA VIRGO ET 
MAR», ossia Giustina di Padova († 7 ottobre 
303) e Innocenza di Rimini-Monte Tauro († 16 
settembre 303). 
Esse venivano venerate assieme a Faenza, pro-
babilmente associate nel culto come appare ap-
punto a Rimini, dove la venerazione di santa 
Giustina di Padova è attestata dal VI-VII seco-
lo, assieme a quella di santa Innocenza, testimo-
niata prima del Mille, sicché la loro devozione 
faentina deve essere di provenienza riminese.
Il più antico documento che prova il loro culto 
a Faenza risale al 1273, quando Marsupino de 
fu Bonaventura de’ Bassi fece edificare un altare 
a loro dedicato nella chiesa di Santa Maria foris 
portam (mIttarellI 1771, col. 510), che a quel 
tempo era una importante abbazia benedetti-

na avellanita; ma secondo Tonduzzi, che scri-
ve nel 1675 (tonduzzI 1675, ed. 1967, p. 19), 
le reliquie erano state precedentemente nella 
chiesa dei Santi Ippolito e Lorenzo, anch’essa 
importante sede benedettina però del ramo ca-
maldolese, celebre per gli ingenti possessi fon-
diari nella Bassa Romagna, dunque ugualmente 
prestigiosa e potente. 
Molto importante è l’attestazione dell’uso cul-
tuale delle due Sante Mani, ossia la processione 
che si faceva nell’ottava di Pentecoste quando 
dalla chiesa di Santa Maria venivano consegnate 
alla confraternita di San Matteo che le espone-
va nel proprio oratorio, consuetudine che ebbe 
termine nel 1748 a causa di “abusi”. 
Con ciò è raccontato quanto l’attento restauro 
ha messo in luce: ossia che erano toccate, oscu-
late e forse strisciate, per cui si eseguirono con 
probabilità due placcature, una argentata e l’altra 
dorata, come del resto sono documentate diver-
se riparazioni da usura e varie soluzioni per la 
chiusura dei reliquiari; anzi il cenno ad “abusi” 
significa che esse venivano poste a contatto su 
parti giudicate non convenienti del corpo. 
Il 1519 segna probabilmente un momento de-
cisivo per i nostri manufatti perché nella chiesa 
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Dopo il restauro, veduta d’insieme delle Sante Mani, lato anteriore

Dopo il restauro, veduta d’insieme delle Sante Mani, lato posteriore
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abbaziale di Santa Maria subentrano i monaci 
cistercensi, sempre di derivazione benedettina 
del ramo cluniacense. È in quest’epoca cinque-
centesca che potrebbero essere state realizzate 
le teste di cherubino, una delle quali di sapore 
molto vicino alle grottesche raffaellesche (dorso 
del reliquiario della mano di santa Innocenza), 
in netto contrasto con le croci traforate sempre 
di sapore rinascimentale, come del resto le scrit-
te in capilettera latini, ma intonate a un tardo 

gusto veneziano-bizantino, che permettono la 
visione delle reliquie contenute.
La studiosa Anna Tambini (Museo Arte Sacra 
Città 2012, pp. 496-497; tamBInI 2012, p. 95) 
propone, infatti, una datazione dei reliquiari 
alla fine del Quattrocento inizio del Cinque-
cento, ipotizzando che fossero stati realizzati 
per sostituirne due più antichi, tanto per giu-
stificare l’aura tardogotica che ispirano sia la 
forma sia parte della decorazione.
La relazione allegata al restauro conservativo, 
stesa da Florence Jeanne Marie Caillaud, mette 
in luce una lunga storia di interventi e manipo-
lazioni che si sono protratti fino al XIX secolo, 
dato che i due reliquiari furono portati dai mo-
naci cistercensi nella loro nuova sede di Santa 
Maria Nuova, o già chiesa del Gesù dei gesuiti, 
a partire dal 1778, per poi cadere nell’oblio a 
causa della scomparsa di coloro che per tanto 
tempo avevano curato il loro culto. 
In conclusione si potrebbe ritenere che i manu-
fatti possano risalire alla fine del XV secolo o ai 
primissimi anni del XVI, ma con aggiunte deco-
rative e manipolazioni che si riferiscono a secoli 
successivi, soprattutto a nostro parere al XVII 
secolo, quando furono fatte eseguire le due tele 
raffiguranti le sante, conservate anch’esse presso 
il Museo Diocesano di Faenza e attribuibili a un 
autore ignoto di ambito toscano, allorché santa 
Giustina divenne particolarmente famosa perché 
nel giorno della sua festa (7 ottobre) la Lega San-
ta vinse la battaglia di Lepanto nel 1571. 
Sebbene, perciò, abbiano un sapore unitario, il 
restauro attesta una vicenda molto complessa 
e ricca di particolari legati alla forma popolare 
del loro culto, comunque anteriore ai manufatti 
stessi, che trascina la datazione da fine Quattro-
cento in poi. 

Bibliografia
tonduzzI 1675, ed. 1967, p. 19; mIttarellI 
1771, col. 510; Museo Arte Sacra Città 2012, 
pp. 496-497; tamBInI 2012, p. 95.

Prima del restauro, mano di santa Innocenza

Prima del restauro, mano di santa Giustina
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relazIone dI reStauro

Descrizione
I reliquiari a forma di mano, legati al culto di 
santa Innocenza (mano destra) e di santa Giu-
stina (mano sinistra), i cui nomi sono indicati 
sui polsi, sono composti ciascuno di due ele-
menti in lamina sbalzata, corrispondenti a pal-
mo e dorso, articolati su due cerniere sul bor-
do interno e chiusi con fili metallici su quello 
opposto.
Sono in lega di rame, argentati internamente e 
dorati esternamente, con iscrizioni e decora-
zioni cesellate; al centro del palmo e del dorso 
vi sono motivi ornamentali circolari, traforati 
sul dorso, attraverso il quale si intravede la re-

liquia. Tra il traforo e il polso sono presenti de-
corazioni figurate, con un cherubino alato sulla 
mano di santa Innocenza e un genio grottesco 
su quella di santa Giustina.
Il polso, che costituisce anche la base del reli-
quiario nella sua collocazione verticale, è chiuso 
da una lamina in rame stagnata (con tracce re-
siduali di doratura sulla mano sinistra) saldata 
sui margini del polso con lega basso-fondente e 
successivamente riparata con chiodini e fili me-
tallici. Un avvitamento cavo in ottone al centro 
della base è funzionale a un precedente montag-
gio su un supporto, ora mancante. 
Attorno al polso, un nastro in tessuto annodato 
con sigillo in ceralacca corrisponde all’ultima 
verifica della reliquia.

1. Durante il restauro, mano di santa 
Innocenza, dopo l’apertura, con segni 
di usura e depositi di sporcizia

2. Durante il restauro, mano di santa 
Innocenza, prova di pulitura del lato 
interno

3. Durante il restauro, mano di santa 
Innocenza, dopo la pulitura del lato 
interno

4. Durante il restauro, mano di santa 
Innocenza, tracce della doratura 
esterna sul lato interno
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Stato di conservazione
Sulle superfici esterne erano presenti depositi 
di sporco bruno-nerastro, residui di ceralacca 
e addensamenti cerosi colorati in verde a cau-
sa della reazione tra il rame e gli acidi organici 
della cera, mentre su quelle interne vi erano 
depositi di polvere e prodotti di ossidazione. 
Si notavano abbondanti segni d’usura, graffi e 
la perdita estesa della doratura, specie sul dorso 
delle mani, dovuta al lungo uso devozionale dei 
manufatti, mentre sul lato opposto alle cerniere 
si potevano osservare tracce delle chiusure ori-
ginali, ora mancanti e sostituite da fili metallici 
annodati. 
In entrambi i reliquiari si potevano notare fes-
surazioni, rotture e piccole lacune diffuse, in 
particolare nelle dita e alla base dei polsi, il cui 
fissaggio sul fondo aveva provocato forti ten-
sioni delle lamine; le deformazioni subite dan-
neggiavano la corretta chiusura delle due parti.
Le mani reliquiario hanno subito nel corso del 
tempo numerosi rimaneggiamenti e riparazioni, 
meglio descritti nelle osservazioni finali.

Intervento di restauro 
Dopo l’apertura e la rimozione delle reliquie – 
due mani mummificate strettamente avvolte in 
bende di tessuto –, è iniziato l’intervento con 
l’asportazione dei fili metallici e il distacco del 

frammento di polso della mano destra, frattu-
rato e riposizionato in modo approssimativo.
Sono seguiti la spolveratura con pennelli e spaz-
zolini morbidi, lo sgrassaggio delle superfici 
con solventi e miscele (alcol, acetone, ligroina, 
localmente benzina rettificata), il lavaggio per 
immersione in acqua demineralizzata con ten-
sioattivo non ionico (Tween20), la rimozione 
dei prodotti di corrosione del rame con tam-
ponatura localizzata di soluzione complessante 
(EDTA trisodico al 15%) e il risciacquo inten-
sivo (figg. 1-3).
I depositi consistenti sono stati eliminati a bi-
sturi, così come la rimozione parziale dell’ec-
cesso di lega saldante attorno alla cerniera rotta 
della mano destra.
Le fessure principali sono state consolidate per 
infiltrazione di resina epossidica colorata (Aral-
dit AW106) e, laddove necessario, velinatura 
con carta giapponese, mentre il frammento di 
polso della mano sinistra è stato riposizionato, 
sempre con resina epossidica.
La protezione delle superfici è stata effettuata 
per immersione in soluzione di resina acrilica 
(Paraloid B44 al 2%) e cera microcristallina.
Le mani sono state richiuse con sottili fili di 
nylon inseriti nei fori lungo il bordo e attorno 
al polso della mano sinistra, vicino alla cerniera 
rotta.

5. Durante il restauro, mano di santa 
Giustina, riparazioni antiche delle dita

6. Durante il restauro, mano di santa 
Giustina, dopo la pulitura
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Infine sono stati predisposti dei supporti espo-
sitivi in plexiglas, sui quali le mani sono posi-
zionate in modo reversibile tramite perni in 
plexiglas inseriti negli avvitamenti preesistenti.

Osservazioni tecniche
Il dorso delle mani, consumato dall’uso, mo-
stra la sovrapposizione dell’argentatura e della 
doratura, per cui è ipotizzabile un’argentatura 
completa seguita da una doratura delle superfici 
esterne. In assenza di tracce di ricoprimento del-
le foglie d’oro, si tratta probabilmente di doratu-
ra ad amalgama di mercurio, tuttavia è probabile 
che si tratti di una (ri)doratura successiva, dato 
che ricopre le riparazioni delle dita e il chiodino 
di fissaggio del fondo con il polso (fig. 4).
Oltre alle cerniere, che hanno tutte e quattro 
subito riparazioni e una delle quali, riposizio-
nata male, non è più funzionante, vi è un si-
stema con gancetto e sbarretta articolata, con 

doppia funzione di bloccaggio in chiusura e in 
semiapertura, probabilmente per l’ostentazione 
delle reliquie, anch’esso successivo a giudicare 
dalla tipologia dei fori.
Numerosi fori lungo i bordi, di dimensioni 
diverse, di cui alcuni chiusi da ribattini tagliati, 
corrispondono a vari tipi di chiusure oggi 
scomparse, probabilmente in origine realizzate 
con appliques fuse di foggia simile alle cerniere, 
e successivamente sostituite con sistemi più 
rudimentali.
L’avvitamento, decisamente posteriore alla fog-
giatura delle mani, ci sembra databile non oltre 
l’Ottocento, probabilmente in concomitanza 
con le ultime riparazioni interne delle dita con 
saldatura di laminette d’argento (fig. 5).
Tutti questi elementi corrispondono a un uso 
liturgico delle mani reliquiario protratto nel 
corso dei secoli, prima della loro musealizza-
zione (fig. 6).
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