
22 May 2023

Terremoti e restauri in "Il Volto Santo in Cattedrale: un'occasione per nuovi lavori di restauro. Interventi
dal 1770 al XX secolo" / G.A.Centauro. - STAMPA. - (2012), pp. 79-100.

Original Citation:

Terremoti e restauri in "Il Volto Santo in Cattedrale: un'occasione per
nuovi lavori di restauro. Interventi dal 1770 al XX secolo"

Publisher:

Terms of use:

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto
stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze
(https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)

Availability:
This version is available at: 2158/778248 since:

Aboca

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

FLORE
Repository istituzionale dell'Università degli Studi

di Firenze

Open Access



Il Duomo DI SanSepolcro
1012 - 2012

una STorIa mIllenarIa DI arTe e FeDe



comITaTo per le celeBraZIonI Del mIllenarIo DI FonDaZIone
Del Duomo DI SanSepolcro

arcivescovo riccardo Fontana Presidente onorario

Don alberto Gallorini   Presidente
mons. Giovacchino Dallara
Don andrea czortek

luigi andreini    Coordinatore
antonella Brizzi
enzo papi
Federico romolini
Franco polcri
Daniela Donati
elena Girolimoni
Bruno Tredici
Giuliana maggini
alessandro Boncompagni
Jane Donnini
luisanna alvisi
laura chieli
mauro cornioli
piero Giovagnini
margherita Tizzi
mariangela Betti
nicoletta mugnai
patrizia Fiordelli
piero Bernardini
Donatella pagliacci
Stefano polchi
roberto Tofi
Franca neri

A quanti nel corso dei secoli hanno retto questa Chiesa 
e con la loro testimonianza hanno trasmesso a noi la Fede



Volume a cura di liletta Fornasari

Saggi di: 
luca Brandini, Giuseppe alberto centauro, andrea Di lorenzo, liletta Fornasari, alessandra Fusi, 

Franca Guerrini, cecilia martelli, matteo mazzalupi, lorenzo pesci, Silvia pichi, anna pincelli, Franco polcri, 
paola refice, caterina Tristano  

Il Duomo DI SanSepolcro
1012 - 2012

una STorIa mIllenarIa DI arTe e FeDe



4

ente promotore: comitato per le celebrazioni del millenario di Fondazione del Duomo di Sansepolcro 

responsabile editoriale: centro Studi aboca museum 

responsabile di redazione: Silvia Tavanti

Grafica e impaginazione: michelangelo rossi, Studio Grafico aboca museum

referenze fotografiche: 
campagna fotografica originale enzo mattei. le foto n. 14a e 14b sono state realizzate dallo Studio 
Tecnico romolini di Sansepolcro. le foto n. 13, 15a, 15b, 16a, 16b, 17b, 29, 30b sono state concesse 
dall’archivio anna pincelli

Stampato presso: Graficonsul Srl

In copertina: raffaellino del colle, La Resurrezione, particolare

la curatrice e gli autori del volume desiderano ringraziare:

andrea andanti, luigi andreini, archivio Vescovile Sansepolcro, James Banker, mariangela Betti, 
rosanna Bevivino, Bruno Botticelli, eleonora Botticelli, annalisa cantarini, laura cavazzini, marco 
chiarini, Francesca chieli, Sonia chiodo, Keith christiansen, Sonia conciarelli, Donal cooper, carla 
corsi, andrea czortek, Francesca Debolini, andrea De marchi, Daniela De ritis, anna Zita Di carlo,  
Francesco Donfrancesco, Jane Donnini, marzia Faietti, Donatella Falchetti, arcivescovo riccardo 
Fontana, anna Forlani Tempesti, aldo Galli, Don alberto Gallorini, Daniela Galoppi, Giancarlo 
Gentilini, alessandra Giannotti, Giovanni Giura, catherine Goguel, Franca Guerrini, Volker Krahn, 
pierluigi licciardello, Giuliana maggini, livia maggini, Giorgio marini, enzo mattei, michela meozzi, 
Tiziana monaco, alessio monciatti, Serena nocentini, Teresa o’Toole, roberta orsi landini, liliana 
panichi romanelli, Daniele pescarmona, elisabetta e Filippo pesci, linda pisani, Stefano polchi, 
alessandro romolini e Studio Tecnico romolini Sansepolcro, michelangelo rossi, mariella Sancarlo, 
lorenzo Sbaraglio, enrica Serinaldi, Soprintendenza di arezzo, elena Squillantini, Silvia Tavanti, 
michele Tocchi, Francesca Valli, cristina Vannini, mattia Vinco, il personale della Biblioteca comunale 
di Sansepolcro, il personale di sorveglianza del museo civico di Sansepolcro, il personale dell’archivio di 
Stato di Firenze per la gentilissima disponibilità.

copyright © 2012 aboca 
© aboca S.p.a. Società agricola
www.aboca.com

ISBn 978-88-95642-86-4

Tutti i diritti sono riservati. 
Qualsiasi riproduzione, anche parziale e sotto qualsiasi forma, 
è vietata senza l’autorizzazione dell’editore.

FSc



5

Sommario

presentazione 7
 Arcivescovo Riccardo Fontana

presentazione 9
Il Parroco Don Alberto Gallorini

Introduzione 11
Liletta Fornasari

alcune vicende storiche: documenti e spigolature 15
Franco Polcri

la chiesa di San Giovanni evangelista, da abbazia a cattedrale di Sansepolcro: vicende costruttive dalle origini al 1770 37
Anna Pincelli

Il Volto Santo in cattedrale: un’occasione per nuovi lavori di restauro. Interventi dal 1770 fino al XX secolo 79
Luca Brandini, Giuseppe Alberto Centauro, Alessandra Fusi

la cattedrale di Sansepolcro nel Quattrocento: altari, patronati, opere d’arte 101
Andrea Di Lorenzo, Cecilia Martelli, Matteo Mazzalupi

Gli interventi decorativi durante i mille anni: tracce di quello che non è più conservato in loco. Ipotesi e ritrovamenti. 127
Liletta Fornasari 

Il Volto Santo  147
Paola Refice

le testimonianze scritte 153
Caterina Tristano

mille anni di fede: l’arte orafa racconta 163
Silvia Pichi



6

Dal guardaroba alla sacrestia: il “tesoro” tessile attraverso la documentazione d’archivio 183
Lorenzo Pesci

Devozioni e liturgie: storia cultuale 203
Franca Guerrini

catalogo delle opere visibili all’interno della chiesa 211
a cura di Liletta Fornasari

appendice documentaria 271

Bibliografia 277

Indice dei nomi 305
a cura di Laura Amerighi



7

presentazione

mille anni fa, due pellegrini di ritorno dalla Terra Santa, egidio e arcano, vollero costruire sul rive del Tevere 
un “borgo”: una piccola Gerusalemme, che nel suo nome stesso dice in ebraico “giustizia e pace”. nel 1012 
quei due coraggiosi personaggi, forse provenzali, uomini comunque del nord, trovarono ospitalità non 
distante dalle sorgenti del fiume di roma, dove la valle s’allarga. l’utopia prese corpo. attorno alla primeva 
abbazia, nacque la città, con il dichiarato intento di fare della nostra terra un luogo privilegiato della giustizia 
e della pace. Dalla torre dell’abbazia furono prese le misure, secondo l’uso medievale, per dare consistenza 
equilibrata alla configurazione urbanistica del Borgo. anche sotto il profilo topografico il Duomo e la sua 
torre sono il centro ideale del primo pomerio. Ė ferma convinzione di molti che la stessa funzione possa 
essere esercitata dal campanile, perché ciascuno possa prendere le sue misure nell’ambito dello spirito.
la data 1012 è da tempo nota alla storiografia locale, anche se solamente nel corso del secolo trascorso è stato 
possibile individuarla come quella del primo documento relativo all’abbazia del Santo Sepolcro. Sono stati 
gli studi di monsignor Ivano ricci (1885-1966), pubblicati nel 1942, e di monsignor ercole agnoletti (1920-
2007), pubblicati tra 1976 e 1986, a fare definitiva chiarezza in merito, individuando la documentazione che 
permette di conoscere i primi passi dell’abbazia: i regesti quattrocenteschi di quattro donazioni risalenti 
all’anno 1012 e i privilegi di papa Benedetto VIII e dell’imperatore enrico II dell’anno 1013.
la celebrazione del millenario, al quale si deve la presente pubblicazione, si riferisce a questa coincidenza, e 
cioè all’inizio della vita dell’abbazia benedettina. la chiesa fu presumibilmente edificata tra il 1012 e il 1049, 
anno della sua dedicazione ai Santi quattro evangelisti e al Santo Sepolcro. l’abbazia, entrata a far parte della 
congregazione camaldolese tra il 1137 e il 1187, fu ricostruita tra Due e Trecento nelle forme romanico-
gotiche, e venne dedicata a San Giovanni evangelista, primo testimone del Sepolcro vuoto di cristo. nella 
categoria degli archi e nel posizionamento dell’abside antica si serba memoria della simbologia della croce, 
laddove, in prossimità dell’altare, la ragione degli archi si allarga, quasi a insinuare transetti inespressi a 
completamento del presbiterio rialzato.
la memoria dei santi pellegrini e la venerazione per le reliquie della Terra Santa, che rappresentano tuttora il 
cuore del progetto teologico attorno al quale Sansepolcro si è formata, erano ben presenti sin dal medioevo. 
così pure il cruciale anno 1012. In una cronaca redatta da un anonimo monaco camaldolese nel 1454 si 
collegava – forzando un po’ la cronologia – la nascita dell’abbazia con  gli interventi architettonici che 
interessarono il Santo Sepolcro di Gerusalemme: «Durante l’anno 1012 dalla nascita del Signore, la chiesa 
del Santo Sepolcro della città di Gerusalemme era stata distrutta dagli infedeli, a somiglianza di quella 
distrutta questa nostra nuova chiesa fu costruita nel Borgo San Sepolcro, e in effetti si può dire che ciò fu 
ammirevole, dato che sorta da tali materiali origini, come la fenice nasce dalla fenice, così prese il nome e 
l’essere da quella». Il califfo fatimida al-Hakim bi-amr allah aveva infatti distrutto la preesistente chiesa del 
Santo Sepolcro nella città Santa nel 1009, durante il pontificato di papa Sergio IV (1009-1012). 
nel 1515 papa leone X creò la diocesi di San Sepolcro, elevando l’antica chiesa abbaziale a cattedrale. Il 
territorio della nuova Diocesi fu separato da quella di città di castello, della quale fino a quel momento 
Sansepolcro aveva fatto parte, aggiungendo anche l’abbazia di Santa maria assunta in Bagno di romagna, 
con tutto il suo territorio nell’appennino cesenate.
la chiesa cattedrale è per eccellenza la chiesa del Vescovo; è il segno visibile dell’unità e dell’identità della 
chiesa diocesana. 
nei secoli, con l’uso delle arti figurative, alla cattedrale toccò il ruo lo di esprimere le varie immagini che 
la simbologia semitica delle Sa cre Scritture riserba alla chiesa. la forma che attraverso i tempi as sume 
l’edificio sacro esprime le idee che la committenza intende ma nifestare, nella sua progressiva comprensione 
del mysterium Ecclesiae. Diventa il monumentum per eccellenza della civiltà cristiana nell’ambito del tessuto 
urbanistico, qualificandolo con lo specifico ruo lo di monere, di passare cioè, attraverso i vari linguaggi delle 
forme e dei colori, i contenuti della fede comune.
Secondo l’insegnamento evangelico “con la sua morte e resurrezio ne, cristo è divenuto il tempio vero e 
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perfetto della nuova allean za” (pontificale romano, Rito di Dedicazione di una Chiesa, n. 27). la chiesa di 
mura, destinata a contenere la dimensione sacramenta le della presenza di cristo nel mondo – la chiesa di 
carne –, tende ad assumere forme che sempre meglio ricordino il cristo. l’edificio sacro si assimila alla Santa 
croce. con le prospettive degli interni, la cattedra le riesce a esprimere il senso della trasfigurazione della luce, 
che connota comunque il soprannaturale; più tardi, si afferma l’innalza mento verticale della dimensione 
umana, attraverso una ripartizio ne sempre più articolata delle forze e l’uso di arditissime architettu re, fin 
quasi all’eliminazione della materialità, col prevalere dei vuo ti sui pieni.
In quanto la cattedrale è per antonomasia simbolo della chiesa pel legrina sulla terra e immagine della 
chiesa già beata nel cielo, adem pie, tra le case degli uomini, il ruolo della visibilità del divino nella sua 
incarnazione nella storia. È posta al centro, quasi per coprire con le ali, come materna chioccia, i suoi nati. È il 
cuore della civitas, per fame come il punto di riferimento; è il baluardo della comunità murata, torre mu nita 
contro l’assalto del nemico. la nozione di “casa di Dio, nella quale abita la sua famiglia” (Lumen Gentium 
6), fa percepire dal popolo cristiano la cattedrale come luogo pri vilegiato di assemblea e casa della famiglia 
di Dio, dove nessuno è estraneo o forestiero. Già in epoche remote assume il senso di luogo della vita del 
popolo cristiano, spazio deputato alla sua riunione. per la naturale contaminatio dei concetti tra varie civiltà 
soprattutto del l’area mediterranea, la cattedrale diventa per eccellenza “basilica’’, cioè casa del Signore: non 
già il basileus terreno, ma il “Signore del la gloria” (Sal 23,7) al quale è dedicata ogni chiesa. nel 1962 vennero 
solennemente festeggiati i 950 anni della cattedrale, che per l’occasione fu elevata dal papa Giovanni XXIII 
al rango di Basilica minore. l’iniziativa dei festeggiamenti fu del vescovo Domenico Bornigia (1954-1963). 
Il momento culminante delle celebrazioni – protrattesi dal 3 al 9 settembre – si ebbe con la celebrazione del 
solenne pontificale da parte del cardinale eugenio Tisserant, decano del Sacro collegio, assistito dai vescovi 
di città di castello, cortona, arezzo, Sarsina, Bertinoro, modigliana e dal priore Generale dei camaldolesi. 
Furono cioè invitati i successori dei presuli che erano stati presenti alla primeva consacrazione del Tempio. 
per disposizione del beato Giovanni paolo II il 30 settembre 1986, delle tre diocesi preesistenti di arezzo, 
cortona e Sansepolcro, ne fu formata una nuova, erede delle precedenti giurisdizioni e le fu assegnato il 
titolo di arezzo-cortona-Sansepolcro. Festeggiare il millenario del duomo di Sansepolcro è come riproporre 
l’antica identità del Borgo, fondato attorno ad esso dai Santi pellegrini arcano ed egidio. la chiesa torna a 
proporre all’intera comunità che si articola all’ombra della presenza monumentale della sua concattedrale i 
temi della giustizia e della pace, come perenne utopia che ogni generazione ha il compito di tradurre in storia 
vissuta. come scriveva Franco cardini già nel 2006 «insieme con i santuari sedi dei grandi pellegrinaggi e 
con le università, le cattedrali hanno davvero contribuito – insieme con le università nate dalla rivoluzione 
intellettuale scolastica – a edificare l’europa». consapevoli di essere eredi di così grandi ideali, gli autori del 
presente volume invitano il “benevolo lettore” a dedicarsi alla contemplazione, perché l’arte svolga ancora la 
sua funzione di mediazione del divino.

 Arcivescovo Riccardo Fontana
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presentazione

la celebrazione del millenario di fondazione del nostro Duomo era l’occasione ideale per progettare e 
realizzare un’opera che ripercorresse il cammino di fede, d’arte, di storia di questo insigne monumento che, 
assieme alla Resurrezione nel museo civico, rappresenta l’identità ed il cuore del popolo di Sansepolcro. È 
quindi con grande gioia che saluto l’uscita di questo prezioso volume che il comitato per le celebrazioni 
ha pensato e voluto e che la professoressa liletta Fornasari ha curato con passione ed amore. In esso sono 
raccolti i contributi di studiosi e ricercatori competenti che hanno indagato ogni aspetto della vicenda 
storica di questo tempio: dall’architettura ai paramenti sacri; dalle opere d’arte ai documenti d’archivio; 
dall’oreficeria alle celebrazioni liturgiche.
Il libro, la cui pubblicazione è stata resa possibile dal generoso contributo dell’azienda aboca, ripercorre 
sapientemente una storia millenaria che continua ancora oggi, perché il Duomo non è solo un monumento 
storico e artistico, ma è soprattutto un “tempio vivo e santo” dove la comunità s’incontra, soffre, gioisce e 
rende grazie perché è stata chiamata da Dio a proseguire e testimoniare un cammino glorioso di fede iniziato 
nel lontano 1012.
È questo lo spirito che anima la presente pubblicazione e che ha caratterizzato e caratterizza le celebrazioni 
del millenario: rivisitare e prendere conoscenza del nostro passato per affrontare con consapevolezza e 
fiducia il futuro.

Il Parroco Don Alberto Gallorini
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Introduzione

Il volume vuole ripercorre per intero la storia millenaria della cattedrale di Sansepolcro attraverso una 
sequenza di studi specialistici relativi ai vari argomenti, agli episodi, alle vicende storiche, nonché ai diversi 
momenti di committenza e agli interventi artistici succedutisi nel tempo. Il libro è diviso in due parti. nella 
prima è stata articolata una raccolta miscellanea di contributi che hanno sviluppato una ricerca capillare 
aggiornata e basata su ricerche documentarie approfondite, oltre che parzialmente inedite, partendo dagli 
studi architettonici sulla struttura dell’edificio fino ad arrivare ai paramenti liturgici. Di grande utilità sono 
state le Visite Pastorali, conservate presso l’archivio Vescovile di Sansepolcro cominciando dalla prima, 
iniziata in data 3 marzo 1524. a questo proposito va ricordato il lavoro di ricerca analitica e di trascrizione 
esatta di tutti i registri di Visite Pastorali dal 1524 al 1942 svolto da Franca Guerrini tra il 1995 e il 1996, in 
occasione della sua tesi di laurea. a lei va il più sentito ringraziamento per avere messo il testo a disposizione 
della curatrice. Tale ricerca è stata fondamentale per ricostruire la presenza di altari oggi non più esistenti e 
per delineare gli spostamenti, i restauri e anche la dispersione di molti dipinti. Fonte altrettanto importante 
è stato l’archivio notarile antecosimiano presso l’archivio di Stato di Firenze, oltre che le Memorie, 
iniziando dalla cronaca di Francesco di Bartolomeo Bercordati, conservate presso l’archivio Storico di 
Sansepolcro. Indispensabili e in molti casi “bacini” di notizie, prima d’ora anche sfuggite agli studiosi, sono 
i tre manoscritti, già conservati presso il convento della Santissima annunziata a Firenze, dove erano giunti 
dalla chiesa biturgense dei Servi, e donati all’archivio Vescovile di Sansepolcro il 5 agosto 2000. Si tratta 
dell’opera di annibale lancisi, indicata genericamente come manoscritto settecentesco, intitolata Storia del 
Borgo Sansepolcro e databile tra il 1778 e il 1818 e di un’ importante Nota delle pitture, contenuta nello stesso 
registro. Dalla stessa raccolta è giunto nell’archivio Vescovile di Sansepolcro il manoscritto di antonio 
cavallini, datato 1858 e intitolato Opere di pittura esistenti nella città di Sansepolcro copiate da diversi autori 
manoscritti per uso della sacrestia dei Servi, insieme ad un manoscritto di anonimo ottocentesco dal titolo 
Notizie Storiche diverse della Valle Tiberina Toscana. oltre ai documenti, fondamentale è stata la bibliografia 
a stampa già esistente, di cui il volume si propone di essere una sintesi aggiornata. Tra le più antiche i testi 
di anton maria Graziani, di alessandro Goracci e di pietro Farulli. meritano di essere ricordate le guide 
ottocentesche di lorenzo coleschi e di odoardo H. Giglioli, del quale in modo particolare è stato un utile 
strumento di lavoro l’inventario delle opere conservate nella cattedrale da lui redatto per la Soprintendenza 
di Firenze nel 1915. preziosi anche i numerosi scritti di ercole agnoletti e di Ivano ricci. Tra gli studi 
più recenti di grande rilevanza sono state le ricerche di carattere storico-documentario di angelo Tafi, di 
Franco polcri e di andrea czortek, oltre che quelle più specifiche di anna maria maetzke sul Volto Santo e 
di Stefano casciu sulla pala del perugino. 
la seconda parte del volume è impostata come un catalogo ragionato delle singole opere d’arte che oggi 
sono visibili nella cattedrale, con l’intenzione di offrire all’eventuale visitatore una sorta di guida facilmente 
consultabile della decorazione e degli arredi attuali. nelle singole schede sono confluite notizie documentarie 
e dati storici che non sono esaminati altrove. Di notevole interesse è la ricerca fatta da Francesco mariucci 
a proposito del trono episcopale, esempio superstite di notevole qualità, nonché esempio della ricca 
produzione di arredi lignei, storicamente molto radicata nell’ambiente del Borgo. 
le opere e gli interventi di modifica delle strutture dell’edificio, di cui non si ha traccia o sono in altra 
collocazione, sono esaminati nei singoli saggi della prima parte, che inizia con un contributo di Franco 
polcri incentrato su alcune vicende storiche, accompagnate dal ritrovamento di documenti inediti. punto 
fermo dell’indagine, nonché cerniera tra momenti diversi, sono state le modifiche apportate dal vescovo 
niccolò Tornabuoni a partire dagli anni Sessanta del cinquecento. Dopo che nel 1515 Sansepolcro ha 
ottenuto con la bolla di leone X l’elevazione a Diocesi mettendo fine ad un antico e continuo contrasto tra 
il potere episcopale castellano e quello abbaziale del Borgo, oltre che stabilire i confini della curia romana 
garantendo l’autonomia religiosa di Sansepolcro, anche la Fabbrica del Duomo fu oggetto di interesse da 
parte dei vescovi. elevando l’antico borgo al grado di città e di sede vescovile, l’abbazia camaldolese diventò 

Fig. 1 navata destra, Sansepolcro, cat-
tedrale
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cattedrale e il monastero episcopio. l’ultimo degli abati, Galeotto Graziani, fu nominato vescovo nel 
1521. Spetta a Filippo archinto, vescovo di Sansepolcro dal 1539 al 1546, il merito di avere fornito nuove 
suppellettili. anche i vescovi successivi hanno dimostrato di essere intenzionati a migliorarne le strutture e gli 
arredi. notevoli furono i lavori commissionati dal vescovo niccolò Tornabuoni, con la costruzione di nuovi 
altari, oltre che con la volontà di ricoprire a volterrana la navata centrale e di aprire finestre in entrambi i lati. 
a questo proposito si è pensato di dedicare all’analisi delle molteplici e travagliate modifiche, includendo 
anche le numerose scosse sismiche, tre contributi distinti. Il primo, affidato ad anna pincelli, prende avvio 
dall’antico ospizio di San leonardo a noceati, che è stato il primitivo insediamento intorno al quale è sorto 
un originario nucleo abitativo scelto dai benedettini per edificare un cenobio per le reliquie. Secondo la 
tradizione i pellegrini egidio e arcano tornando dai luoghi cristiani si fermarono in «una valle di frondosi 
noci» fondandovi un oratorio dedicato a San leonardo, santo particolarmente venerato dai pellegrini e dagli 
eremiti. Il numero dei visitatori, rapidamente aumentato, rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa, 
le cui vicende, parallelamente agli episodi storici, dal passaggio dai benedettini ai camaldolesi, al periodo 
dell’abate Simone Graziani, all’elevazione a cattedrale, sono esaminati da anna pincelli fino al 1770, anno in 
cui il simulacro del Volto Santo fu trasferito in Duomo dalla chiesa di Sant’agostino e posto provvisoriamente 
sopra l’altare maggiore. Fu questa l’occasione per illuminare e addobbare a festa la cattedrale e dare vita a 
tre giorni di solenni celebrazioni. l’esito straordinario dell’evento che vide l’accorrere di folla, convinse il 
vescovo niccolò marcacci ad avviare alcuni lavori di restauro, iniziati nel 1773 e completati nel 1777. Da 
questi prende avvio il saggio di luca Brandini e di alessandra Fusi che esamina le fasi successive, compreso 
la ristrutturazione avviata nel 1858 con la demolizione di undici dei tredici altari, allora documentati, e con 
la costruzione di nuovi. Il contributo si conclude con un paragrafo a firma di Giuseppe centauro relativo ai 
lavori novecenteschi di restauro, resi necessari dai terremoti del 1917 e del 1919 e occasione di un ripristino 
medievalista che ha determinato la sostituzione e l’eliminazione di molti elementi. una fase ulteriore di 
rifacimenti ha avuto luogo tra il 1934 e il 1943, con scoperte importanti, tra cui l’affresco di Bartolomeo 
Della Gatta nella cappella anastagi. a questo proposito, tra i saggi di anna pincelli e di luca Brandini e 
di alessandra Fusi, che segnano le linee guida anche degli altri, si colloca quello di andrea Di lorenzo, 
di cecilia martelli e di matteo mazzalupi dedicato alla Badia nel Quattrocento, nonché risultato di un 
recente studio specialistico dei tre autori stessi e oggetto di una esaustiva pubblicazione edita nella primavera 
del 2012, con la parziale trascrizione di Visite Pastorali cinquecentesche a cura di mazzalupi. Delineando 
l’assetto dell’edificio prima dei cambiamenti cinquecenteschi con l’indicazione di cappelle poi demolite, 
con l’individuazione di committenti attraverso l’indagine degli altari e delle loro dedicazioni, e con la 
ricostruzione della storia di alcuni capolavori, compreso l’”ombra di piero della Francesca”, il saggio chiarisce 
il rapporto tra Bartolomeo Della Gatta e Jacopo anastagi, figura di spicco dell’ambiente biturgense, oltre che 
chiarire le vicende complesse della cappella pichi e individuare la corretta posizione del tramezzo distrutto 
nel 1477. Gli interventi decorativi non compresi nel periodo esaminato nel saggio sopra indicato sono stati 
oggetto di un contributo a parte realizzato da chi scrive e finalizzato all’esame di quello che oggi non è più 
conservato in loco. alle vicende degli altari, delle cappelle e delle ristrutturazioni dell’edificio si alternano 
i ruoli avuti come committenti da importanti famiglie locali, dai capucci ai Graziani, ai palamidesi. non 
meno interessante è constatare l’intensa attività di artisti autoctoni, in molti casi di grande fama anche fuori 
dei confini territoriali, come ad esempio nel caso degli alberti o di raffaello Schiaminossi. 
oltre all’esigenza di dare degna sistemazione al monumentale Volto Santo, ceduto alla cattedrale dagli 
agostiniani subito dopo i tre giorni di festeggiamento che richiamò folle da paesi vicini, la presenza del 
simulacro e la sua antica venerazione ha determinato all’interno del volume l’esigenza di dedicare alla 
monumentale scultura un saggio specifico affidandolo a paola refice con l’intento di fare anche una sintesi 
degli studi precedenti e affiancandolo ad un saggio dedicato alle liturgie e alle devozioni, che come ha 
dimostrato Franca Guerrini, grazie sempre all’intervento di alcune note famiglie cittadine e di importanti 
compagnie, hanno fatto del Duomo non solo il “tempio” della fede, ma anche il simbolo della città biturgense. 
alla devozione e alla committenza d’eccellenza si lega anche la suppellettile ecclesiastica del “Tesoro della 
cattedrale” che studiata da Silvia pichi permette di delineare il panorama artistico e culturale del Borgo 
attraverso la produzione orafa, compreso gli ornamenti del Volto Santo. 
I privilegi dati all’antica abbazia quando ancora era da costruire, grazie alla volontà dell’imperatore enrico 
II, e poi aumentati con la concessione di amministrare il Battesimo, avuta con la bolla di papa pasquale II, 
nel 1106, non soltanto permisero ad essa di avere un proprio clero e una propria giurisdizione nell’ambito 
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territoriale, ma fecero sì che la figura dell’abate acquisisse un ruolo molto importante dal punto di vista sia 
amministrativo che religioso. non a caso notevole è stata la “storia culturale” dell’antica badia, alla quale il 
volume dedica un intero saggio affidato a caterina Tristano. Il contributo prende in esame un nucleo di fonti 
librarie e di frammenti di manoscritti, probabilmente allestiti per la Badia di Sansepolcro, sebbene non ci sia 
la certezza che siano stati miniati in loco. l’ascesa politica e sociale dell’abbazia biturgense ebbe un riflesso 
notevole anche nella vita culturale, caratterizzata da studi teologici e da un’interessante circolazione libraria, 
attestata nell’ambito abbaziale a partire da XIII secolo.
Tra le espressioni d’arte che contraddistinguono la lunga storia millenaria sono i paramenti sacri, esaminati 
capillarmente da lorenzo pesci, affrontando per la prima volta una ricerca documentaria inedita che ha 
permesso di individuare i nuclei di provenienza e le cause di dispersione di un patrimonio tessile, che le fonti 
dicono eccezionalmente ricco anche prima dell’elevazione della badia a cattedrale. 
nella speranza di avere esaudito il compito che il volume si era prefissato e nella consapevolezza di lasciare 
probabilmente ancora aperto qualche capitolo di studio, un ringraziamento doveroso va agli autori che 
hanno messo la loro competenza a disposizione di tale impresa editoriale. 

Liletta Fornasari
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alcune vicende storiche: documenti e spigolature

Franco Polcri

un ambiente, quello di Sansepolcro, che riuscì a mettere assieme tutte le più convinte volontà espresse dalla 
chiesa camaldolese e dalle diplomazie coinvolte dalla cancelleria fiorentina per progettare un cammino 
nuovo per la chiesa e l’istituzione di una diocesi.
nel quadro storico di un tempo compreso tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento entrarono 
negli ambiti progettuali della questione scambi di lettere e di atti diplomatici relativi alla conservazione 
dell’autonomia di Sansepolcro di fronte al vescovo di città di castello: una problematica che, oltre a quella 
fiorentina, ebbe come protagonisti alcuni vescovi e soprattutto malatesta cattani, vescovo di camerino, ma 
cittadino di Sansepolcro, reggente della cancelleria pontificia e referendario del papa pio II. 
a sostegno religioso di questo evento, che rivestì di sacralità la vita di Sansepolcro, cattani, il primo di 
luglio 1460, ottenne dal pontefice la concessione di un’indulgenza di cui si fa memoria su due lapidi affisse 
sulla facciata dell’antico ospedale della misericordia. 
un percorso, questo, da sottolineare come primo e tangibile segnale di autonomia dell’identità civile 
di Sansepolcro, anche alla luce del lungo e contrastato dibattito iniziato per fare diventare il luogo sede 
vescovile sotto l’ala protettiva di Firenze: un progetto che si sarebbe tuttavia realizzato soltanto nel 1515 con 
la nomina del primo vescovo, Galeotto Graziani.

Storia civile e di fede: una relazione mai interrotta
Dal 1371 Sansepolcro era terra malatestiana. I malatesta consegnarono alla città le regole e gli strumenti 
di una gestione di governo che risultò non di sottomissione a potenti vicini, ma di coinvolgimento e di 
promozione civile e culturale.
ciò avvenne attraverso una politica di valorizzazione delle tradizioni imprenditoriali e culturali e, 
particolarmente, di varie professionalità locali, come notai e gente di legge, da avviare a responsabilità 
amministrative anche in altre città del dominio malatestiano.
In queste prospettive Sansepolcro cominciò a definirsi come luogo di nuovi progetti politici, strategici 
e militari, oltre che economici e culturali: può dimostrarlo, ad esempio, carlo Graziani, cittadino del 
Borgo, “fedele di casa malatesta”, come lo definisce Gino Franceschini, e podestà di rimini, che, nel 1385, 
nella navata destra dell’abbazia camaldolese della sua città, nel vano di un altare, accanto alla porta destra 
d’ingresso, fece dipingere a fresco una Vergine in trono con in braccio il Bambino Gesù fra San Tommaso 
Becket e Santa Caterina d’Alessandria (Scheda 2): un’opera ancora ben visibile.
alla civiltà malatestiana appartenne Jacopo anastagi, personaggio di gran rilievo per essere stato segretario e 
amico di Sigismondo malatesta, di cui fu anche ambasciatore in alcune corti italiane. Fu proprietario di una 
preziosa biblioteca descritta in un testamento di cui fu beneficiaria la moglie, amata Terenzi, che, trasferitasi 
a Sansepolcro dopo la morte del marito, avvenuta per impiccagione per volere di Isotta degli Atti [azzi]
moglie di Sigismondo, ebbe la tutela e il patrocinio della chiesetta della madonna della reglia, situata al di 
fuori delle mura, appena sopra l’area del convento dei Francescani1.
a lui si devono riferire alcune considerazioni che ne rilevano l’importanza degli incarichi di letterato e di 
ambasciatore strettamente legati alla corte di rimini e alla figura di Sigismondo malatesta.
oltre che profondo conoscitore della cultura classica e giuridica, l’anastagi ebbe responsabilità di carattere 
politico e amministrativo, che lo misero a contatto con le cancellerie di alcune Signorie italiane, dove risultò 
esperto consigliere della politica dei malatesta.

1 la piccola chiesa di Santa maria della reglia fu demolita, ma è ben visibile nella rappresentazione di Sansepolcro in una tavola votiva di autore 
ignoto del primo cinquecento esposta nel museo civico.

Fig. 2 navata sinistra, Sansepolcro, 
cattedrale
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assume una indiscussa importanza il suo operato nella corte di rimini nel momento in cui Sigismondo, suo 
signore, nel 1464 fu impegnato, su incarico di Venezia, in una spedizione contro i Turchi in morea.
Tuttavia, dopo avere conseguito due successi militari, Sigismondo chiese a Venezia di ritornare a rimini, 
dove la sua famiglia era minacciata da un complotto, a cui sembrò avere partecipato l’anastagi stesso 
assieme a roberto malatesta, fratello di Sigismondo. I Veneziani gli concessero di ritornare per affrontare 
la questione politica, ma nel frattempo, per responsabilità non dimostrate, anastagi fu condannato a morte 
per impiccagione da Isotta malatesta, nel 14652.
Questi eventi conducono ad una riflessione problematica sulla realizzazione delle volontà dell’anastagi, che 
risultano da tre testamenti recentemente pubblicati, in cui Jacopo esprime la volontà di essere sepolto assieme 
ai figli nella cappella di famiglia, che doveva essere ancora costruita nella Badia di Sansepolcro3 (Fig. 3).
Questo desiderio è confermato nel testamento dell’11 dicembre 1460 e in quello del 1463.
Quest’ultimo documento sembra essere dettato dal presagio di una fine improvvisa (e forse anche violenta) 
in seguito alla gravità delle vicende dell’ultimo tempo della sua esistenza.
rimane un capitolo aperto il potere ammettere con certezza che il nostro personaggio abbia potuto pensare 
alla creazione di una struttura tombale nella Badia proprio nel momento in cui le vicende dei malatesta 
stavano per travolgere anche il suo destino.

Il Borgo fu polo della fede e di una viva devozione popolare dietro l’esempio del magistero benedettino e 
camaldolese, francescano e agostiniano, gli ordini che promossero nella città iniziative non soltanto pastorali 
e di devozione, ma anche sollecitazioni culturali, come potrebbe attestare il loro intenso impegno nella 
committenza artistica, che procurò alla città motivazioni sicure, ampie e bene orientate verso il bene comune 
della realtà civile, ognuno nei propri ambiti pastorali e di orientamento spirituale della cittadina: come dire 
anche di un vitale mondo religioso, che lasciò nella città chiare impronte di spiritualità, arricchite e orientate 
in modo tale da influenzarne anche i momenti più significativi della realtà quotidiana.
In questo luogo, infatti, soprattutto i seguaci di San Francesco e i componenti della compagnia della 
misericordia, i quali non si mantennero soltanto negli ambiti ristretti della devozione, ma, esprimendo 
funzioni esemplari del vivere e scegliendo la via di una preghiera operosa, entrarono significativamente nella 
vita quotidiana del loro territorio, affrontandola in ogni suo aspetto con uno spirito di carità che li fece 
garanti di una qualità dell’esistenza terrena e delle relazioni umane.
anche per tutto ciò dobbiamo pensare alle compagnie e agli ordini religiosi come ad associazioni immerse 
attivamente nel vivere quotidiano della città, segnato e simbolicamente guidato da alti insegnamenti religiosi.

nella seconda metà del Quattrocento il Borgo e l’alta Valle del Tevere, toscana e umbra, diventarono quasi 
all’improvviso scenari, spesso turbolenti, in cui si incontrarono e si scontrarono alcune delle politiche più 
accese dell’Italia mediana del Quattrocento del tempo, non ultimi certi aspetti della vita religiosa, che in 
quel momento fu investita dal popolare e penetrante fenomeno dell’osservanza francescana.
Vicende economiche e sociali, eventi politici e militari furono “caratterizzati” anche dalla centralità di 
Sansepolcro nel panorama dell’Italia quattrocentesca: qui, appunto, emerse anche una misura nuova del 
vivere civile, contrassegnata da contenuti civici e amministrativi, mantenuti in un rapporto quasi dialettico 
con Firenze, la città “dominante”; si avvertirono nuove sollecitazioni, soprattutto quando vi emerse e si 
distinse una nuova cultura, promossa non soltanto dalla figura di piero della Francesca, ma anche dall’inizio 
di aperture e progettualità, diverse rispetto al passato, della chiesa verso la trasformazione di Sansepolcro in 
sede vescovile.
È dunque possibile individuare in questo mondo lo specchio di convinte aspirazioni a una vita terrena 
guidata dalla sapienza, trascinata dalla forza della preghiera, dalla carità, ma soprattutto da una profonda 
consapevolezza della dignità umana in una condizione civile che avrebbe potuto diventare più democratica 

2 Il personaggio anastagi suscita interesse per la complessità della sua vicenda politica e amministrativa, che lo vide al centro di problematiche 
che gli furono messe di fronte senza la dimostrazione di responsabilità dirette. una lettera che viene dall’ ambiente di corte attesta la solidarietà 
di chi gli fu vicino testimoniando la lealtà verso il suo impegno. cfr. marTellI 2012, pp. 45-71. oltre allo scritto pubblicato nella Fig. 3 
dobbiamo ricordare altri documenti della vicenda drammatica di anastagi, in parte conservati nell’archivio di Stato di Venezia, e in parte  in 
quello di milano. nell’archivio Storico di Sansepolcro, nella Serie XXXII sono conservate le delibere relative al personaggio in particolare la 
Filza 179.

3 DI lorenZo-marTellI-maZZalupI 2012, appendice I, 9 agosto 1456 (I testamento), rimini pp. 102-103; 11 Dicembre 1460 (II 
testamento), rimini, p. 104; rimini 7 Settembre (III testamento) 1463, pp. 105-106.
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essendo illuminata dalla fede. Tutto questo in un momento certamente non facile della storia di Sansepolcro, 
che, dopo settanta anni di positivo governo malatestiano, passando nel 1441 sotto il dominio fiorentino, 
vide cambiare e allargarsi i suoi orizzonti politici, ma ebbe anche contatto con un clima di problematiche che 
si aprirono a scenari ben più complessi rispetto al passato e di portata nazionale, quali le rivalità e gli scontri 
di alcuni potentati italiani, anche se questi avevano in precedenza guardato a progetti politici comuni.
Significativi furono i contrasti e le diversità delle politiche di Federico di montefeltro, di papa Sisto IV e 
lorenzo dei medici (per citare coloro che furono più incisivamente presenti nel territorio dell’alta Valle 
del Tevere), i quali, ad esempio, “misero a confronto” le loro forze anche nell’assedio di città di castello 
prima che Firenze, nel 1478, fosse investita drammaticamente dalla congiura dei pazzi. È una vicenda questa, 
che coinvolse Sansepolcro e le politiche altotiberine, proprio mentre la città era impegnata a intensificare le 
sue relazioni commerciali, ma anche a migliorare e a dare maggiore potenzialità alle sue strutture difensive, 
anche sotto la guida di piero, che già nel febbraio 1474 era stato nominato “Soprastante alle muraglie della 
residenza”4.
ci furono anche contatti – e in questo caso ne furono artefici gli abati e le personalità più in vista della 
chiesa locale – che non esitarono (soprattutto i Graziani) a prendere posizione di fronte alla cancelleria 
fiorentina affinché intervenisse contro il vescovo di città di castello, che non teneva nascosto il suo progetto 
di sottomettere la realtà abbaziale ed ecclesiale di Sansepolcro impedendo che vi si radicasse il progetto di 
dare vita a una nuova diocesi nell’alta Valle del Tevere5.
Di qui, appunto, una consapevolezza ampia e profonda della storia e delle problematiche civili e culturali di 
Sansepolcro e altotiberine, sia pure con un linguaggio artistico decisamente simbolico: una testimonianza, 
questa, del Polittico della Misericordia, certamente forte e coraggiosa, poiché piero ne fece un messaggio 
profondo ed esplicito, attingendo a esperienze certamente vissute a Sansepolcro e in altri luoghi vicini (il 
dipinto ebbe una lunga e complessa elaborazione, che si estese nel tempo per oltre venti anni), alle tradizioni 
spirituali quattrocentesche, a motivazioni e a problematiche storiche nuove, oltre che a convinzioni maturate 
attorno alle verità morali e a una comune storia politica. 
È tutto ciò che la committenza (sia quella alta, sia quella vicina alle più sentite speranze popolari) dovette 
tenere nel dovuto conto seguendo alla fine percorsi ideologici e morali illuminati dalla fede e con il fine del 
bene pubblico.

Verso la fine degli anni Sessanta del Quattrocento e successivamente, a Firenze si descrivono Borgo 
Sansepolcro e la sua terra come popolose, ricche e importanti dal punto di vista civile, pertanto, anche nel 
diritto di emanciparsi dal vescovo di città di castello.
Tenendo infatti in grande considerazione la posizione di questo luogo, collocato ai margini della Toscana 
orientale, ai confini con umbria, marche e romagna, lorenzo dei medici lo giudicò utile alla sicurezza 
fiorentina e alle future strategie del suo dominio: di qui la scelta, del tutto politica, di fare diventare 
Sansepolcro sede episcopale e, dunque, uno strumento di fiducia e di sostegno per Firenze.
anche se la diocesi non fu istituita subito (la bolla relativa è del 1515), il senso dell’appartenenza fiorentina 
della città si affermò ben presto, sebbene gli ultimi due abati camaldolesi, appartenenti alla famiglia Graziani 
(Simone, penultimo abate, dotto e munifico mecenate, Galeotto, ultimo abate e primo vescovo) avessero 
condotto una politica che potremmo definire di autonomia nei confronti di Firenze.
così facendo i Graziani confermarono il prestigio delle loro tradizioni familiari e affermarono quella “cultura 
abbaziale” che era già emersa quando, rispettivamente nel 1432 e nel 1433, ambrogio Traversari, abate 
generale dei camaldolesi, era intervenuto a difesa dell'autonomia di Sansepolcro dalle mire espansionistiche 
e di supremazia, non soltanto religiose, del vescovo di città di castello.
la questione non aveva soltanto risvolti giurisdizionali tra due zone confinanti, ma rispecchiò un contrasto 
di fondo nato all'interno del mondo ecclesiastico e si risolveva in una contesa tra una corrente progressista 
e attenta a caldeggiare i fervori dello spiritualismo cristiano, cosi come venivano espressi al momento dal 
mondo camaldolese e abbaziale, da una parte, e una corrente, quella tifernate, di tipo teocratico, dall'altra, 
desiderosa di comportamenti di taglio maggiormente politico per la gerarchia ecclesiastica, per impegnarla 

4 aScS, Serie II, Filza 7, c. 167v. alcuni registri di delibere dell’archivio Storico comunale di Sansepolcro conservano documenti sulle decisioni 
della pubblica amministrazione che riguardano vari aspetti della vita pubblica della città quattrocentesca.

5 per il rapporto politico tra l’alta Valle del Tevere e la cancelleria fiorentina e per il sostegno dato da questa a Sansepolcro per conservare la sua 
autonomia ecclesiale, cfr. polcrI 1994, pp.100-120.
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nella conquista di una supremazia territoriale oltre che religiosa. Il Traversari mise i suoi buoni auspici per il 
raggiungimento di una soluzione equa, nella quale non fossero ignorate le giuste istanze di Sansepolcro, che, 
pur rivestendo di spiritualità il suo progetto nei confronti del vescovo di città di castello, in realtà lo orientò 
alla conquista di una emancipazione civile. per questo suo intervento il Traversari apparve come un tutore 
del popolo, che lo accolse con grande calore durante le sue visite ai monasteri locali. 
Grazie al suo intervento la questione fu momentaneamente chiusa nel 14336 con un sicuro ritorno di 
prestigio per l'ordine camaldolese, che in quell'occasione risolveva, con soddisfazione di tutta una comunità, 
una grave e secolare questione che aveva impegnato una tradizione civile e una primogenitura spirituale nel 
momento in cui le vicende politiche procuravano a Sansepolcro disorientamento istituzionale, economico 
e sociale. 
Il Traversari fu artefice anche di un altro gesto significativo quando, nel 1432, scelse ugolino, abate di 
Sansepolcro, come membro della legazione da lui guidata, che avrebbe partecipato al concilio di Basilea.
Questa scelta, oltre che confermare il legame del’abate generale con 1'abbazia e con la città stessa, lascia 
supporre che qui si fossero diffusi positivamente gli echi del dibattito sul rinnovamento che dall'inizio del 
XV secolo stava investendo la chiesa e culminò nei concili di costanza e di Basilea. 
Dunque il mondo religioso, assieme a quello civile, ebbe da questo contatto con un personaggio tanto 
prestigioso come Traversari occasioni di arricchimento d’immagine importanti quanto quelle che 
contemporaneamente vi erano giunte ed erano procurate dalla presenza francescana e da quella agostiniana. 
pertanto, oltre all'incontro con il mondo francescano e agostiniano nella città, anche i rapporti con Traversari 
contribuirono, assieme a quelli con 1'osservanza, al definirsi di un'area di rinnovamento e di crescita, che 
necessariamente investirono e sollecitarono anche la sensibilità artistica orientandola, nel caso specifico, a 
scelte iconografiche ispirate a figure carismatiche del mondo religioso, in questo caso quello camaldolese in 
modo particolare, ma anche alla ricerca di contributi di artisti ad esso appartenenti, come dimostra il caso di 
Giuliano amidei, che lavorò al Polittico della Misericordia. 
nella storia di Sansepolcro c’è una peculiarità che procurò ai cittadini la consapevolezza delle proprie 
capacità e la necessità di affermarle autonomamente. 
Tutto ciò lascia supporre che piero sia stato interprete e simbolo di questa condizione e che 1'abbia fatta 
propria assumendo nella sua città anche incarichi pubblici. Qui egli verificò la bontà della tradizione di 
governo dei malatesta, sperimentò la laboriosità dei suoi concittadini, imprenditori e mercanti, avvertì i 
fermenti di una condizione spirituale e religiosa. 
pertanto, oltre che essere una testimonianza di fede, l’opera di piero diventa anche un’occasione interpretativa 
di un periodo di transizione della storia quattrocentesca di Sansepolcro. 
Infatti sono quelli gli anni in cui il Borgo deve quasi ritrovare la sua identità storica di fronte a Firenze, che 
propone nuovi orizzonti politici e di dominio.
Furono anni di disordini interni, in cui la pace fu minacciata da tensioni derivate dall’incontro-scontro tra 
una tradizione civile antica e il cammino nuovo su cui sarebbe intervenuto il potere fiorentino (sulle mura, 
sull’impianto urbanistico di fronte a necessità di difesa, ma, soprattutto, scelte decisamente autoritarie di 
governo): un cammino nel quale non vennero a mancare lotte tra ceti sociali, tra tipi di imprenditoria e 
direttive nuove della politica.
Tutto questo si prospettava e accadeva nel momento in cui anche i Fiorentini affrontarono difficoltà nel 
cammino di ricerca di una stabilità per la città, come documenta, ad esempio, la già citata congiura dei pazzi 
dell’aprile 1478, che, come vedremo, ebbe qualche legame con il territorio altotiberino. 
Questi aspetti storici, che misero a confronto con Firenze il cammino politico di Sansepolcro, sono da 
considerare anche in relazione al rapporto, che abbiamo già definito non facile, tra il vescovo di città di 
castello, sempre più orientato verso una politica di dominio sull’alta Valle del Tevere, e la città di piero della 
Francesca che, da parte sua, in relazione alla dignità della sua storia, si dimostrava ben consapevole dei propri 
diritti nei confronti di quel vescovo rivelando anche una coscienza nuova del proprio impegno politico e dei 
propri poteri.
Dunque, in seguito a queste nuove esperienze, soprattutto negli anni ‘60 e ‘70 del ‘400, si crearono le 
condizioni di “aperture politiche nuove” per Sansepolcro, che stava per diventare città avviandosi sempre 
più concretamente anche verso la sua elevazione alla dignità di sede vescovile.

6 per la contesa tra l’abate di Sansepolcro e il vescovo di città di castello si veda TraVerSarI 1985.
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Sansepolcro, città rinnovata
anche in relazione a tutto ciò lo “scontro” con città di castello avvenne in ambiti civili: in questi Sansepolcro 
confermò e diffuse forti convinzioni per manifestare e difendere la sua identità di città alla luce della propria 
storia.
nel Quattrocento la città avvertì ancora di più gli influssi della tradizione francescana nella vita quotidiana, da 
scoprire e valutare anche grazie alla presenza sempre più forte e coinvolgente dell’osservanza nel territorio: 
soprattutto a questa tradizione piero della Francesca si riferì nel Polittico della Misericordia.
ma anche un’altra sua opera, il polittico agostiniano (contratto di “allogagione” del 1454, con completamento 
dell’opera nel 1469 e pagamento a saldo il 24 maggio 1470)7, pur giungendo ad approdi diversi dal punto 
di vista artistico, risulta lo specchio dell’innovativo magistero di agostino e di un ordine religioso che a 
Sansepolcro fu la voce di una cultura meno popolare: non certamente come quella della misericordia, il 
cui senso religioso fu più vicino alla spiritualità della gente comune, che proprio in quegli anni del secondo 
Quattrocento stava trovando salde motivazioni di unità, compiendo anche percorsi nuovi indirizzati dalla 
trascinante devozione francescana.
nel progetto del Polittico della Misericordia, infatti, assieme a intenzioni di carattere devozionale, 
confluiscono segnali di novità e di sollecitazione civile in uno scenario politico in fermento, come quello di 
Sansepolcro, del Quattrocento.
piero affida all’opera un messaggio di unità e di pace, sia esprimendo nella figura centrale e dominante della 
Vergine il senso di una forte sollecitazione alla concordia, all’unità e alla fratellanza dei fedeli adoranti, sia 
imprimendo nella monumentalità di tutta la composizione pittorica, nelle figure dei santi e dei devoti, la 
pietas e l’epos della storia che passa attraverso il magistero evangelico, sia pure in mezzo a quelle tensioni 
politiche, che a metà Quattrocento e successivamente investirono la vita di Sansepolcro e del territorio 
altotiberino.
In questa nuova situazione Sansepolcro scelse contatti costruttivi con Firenze inviando ambascerie politiche 
per ottenere aiuti utili a contenere e ad eliminare le contese tra le parti, che i documenti amministrativi 
chiamavano ancora dei guelfi e dei ghibellini, e a tenere in ordine la città8. 
ne abbiamo testimonianza dalle riunioni in cui il consiglio di Sansepolcro cercò la formula diplomatica ed 
ebbe i giusti rappresentanti presso il governo fiorentino che fossero in grado di affrontare tale compito: non 
sempre disponibili, tuttavia, dal momento che ci furono rinunce anche da parte di gente di chiesa (l’abate 
Gerolamo Grifoni per la sua condizione fisica e il religioso Stefano mucciachelli, che si dichiarò non capace 
di cavalcare per recarsi a Firenze!). 
alla fine si registrò la disponibilità di due ambasciatori laici, Battista rigi e lodovico parisi9. 
Siamo nell’ottobre e novembre 1473: i due rappresentanti ritornarono il 15 dicembre avendo conseguito 
favore per la loro richiesta.

Qualche mese dopo tra Sansepolcro e città di castello transitarono militari e ambasciatori di varie 
diplomazie perché il territorio stava per diventare lo scenario in cui si sarebbero preparati due progetti di 
carattere militare: l’assedio di città di castello del giugno-luglio 147410 e, successivamente, il sostegno a 
coloro che furono implicati nella congiura dei pazzi.
Infatti nelle intenzioni dei congiurati anti-medicei l’auspicato buon esito della loro impresa sarebbe stato poi 
consolidato e difeso dagli interventi dei loro alleati: tra questi un reparto guidato da lorenzo Giustini che, 
già sfortunatamente impegnato nel 1474 nella difesa di città di castello dagli assalti dei Vitelli vincitori, 
avrebbe dovuto unirsi alle forze di papa Sisto IV. a Sansepolcro del resto, al di là dei drammi – che si 
sarebbero ben compresi – della congiura fiorentina, era già stata ben chiara nelle sue motivazioni la questione 
dell’assedio e dell’impresa di città di castello, sia per il passaggio e la permanenza di uomini armati, sia per 
provvedimenti di sostegno al progetto militare a iniziare dal 1474.11

7 polcrI 1996a, pp. 73-100; IDem 1996b, pp. 143-151.
8 I due termini non ebbero, ovviamente, l’impronta e l’irruenza ideologica del passato, anche se vi si indirizzarono le correnti più decisamente 

schierate in città nel nome di una tradizione familiare più o meno vicina alla chiesa: i pichi furono ghibellini, i Graziani, al contrario, guelfi. 
9 aScS, Serie II, Filza 7, c. 160v.
10 mercaTI 2000, pp. 68-90.
11 3 luglio 1474 - I regolatori e ragionieri per mandato dei conservatori e del Vessillifero di Giustizia stabiliscono che a spese del comune si 

utilizzino 6 fiorini per mandare a Firenze uno o due ambasciatori «pro habendo de grano argentibus pro armigeris ecclesie qui sunt ad campum 
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la congiura dette un’impronta forte alla politica di papa Sisto IV contro il potere dei medici, i quali, per 
parte loro e per dare consistenza al loro potere, avevano da tempo adottato la strategia della presa di visione 
delle potenzialità finanziarie di famiglie avversarie, per giungere al controllo dei passaggi dei loro beni nelle 
decisioni testamentarie.
nel 1476 lorenzo riuscì a fare emanare un provvedimento di controllo dei testamenti di famiglie che 
intendeva condizionare economicamente: il fine fu quello di regolare secondo una casistica ad hoc i passaggi 
delle eredità. uno di questi riguardò Giovanni dei pazzi, a cui fu impedito di ricevere l’eredità del suocero 
Giovanni Borromei.
Il fatto procurò forti reazioni, non ultima quella di dare vita a una vera e propria alleanza antimedicea. 
per parte sua un altro dei pazzi, Francesco, che aveva un “banco” a roma, diventò referente del papa 
mettendogli a disposizione un finanziamento per l’acquisto della città di Imola.
a questa vicenda si lega la reazione di Sisto IV, che, interrotto a roma ogni rapporto con la banca medicea, 
trasferì la “Depositeria papale” al banco dei pazzi: un atto esplicito con cui si dava vita a un forte e determinato 
boicottaggio nei confronti di lorenzo.
Il fine era quello di togliere forza e prestigio a quella sua banca, che anche a roma era stata uno strumento 
di sostegno del potere economico fiorentino: di qui, appunto, la definizione di “signoria dissimulata”, come 
qualcuno l’ha definita parlando del potere dei medici, beneficiata abilmente da scelte accorte come quella 
della gestione dell’istituto bancario in nome di un vero e proprio progetto di controllo e condizionamento 
del potere nei confronti di chi vi faceva ricorso. 
Sisto IV, dunque, non solo interruppe ogni rapporto con il banco dei medici, ma fu il fautore di una politica 
antimedicea che nelle sue prospettive lo portò a dare sostegno a quella congiura dei pazzi, che nel 1478 
avrebbe dovuto portare alla eliminazione dei più prestigiosi rappresentanti della famiglia dei medici, 
come dimostrò la sanguinosa aggressione del 26 di aprile nella chiesa di Santa maria del Fiore, che procurò 
l’uccisione di Giuliano dei medici e tuttavia non quella di lorenzo.
Infatti nelle intenzioni dei congiurati anti-medicei l’auspicato buon esito della loro impresa sarebbe stato 
poi consolidato e difeso dagli interventi dei loro alleati: tra questi un reparto guidato da lorenzo Giustini, 
di cui si è già detto. 
Tutto questo accadeva tuttavia in un succedersi di fatti quasi mai indagati e documentati esplicitamente nelle 
loro ragioni, per cui non si verificò mai nessuna di quelle reazioni di carattere politico che avrebbero potuto 
avere un seguito negli anni successivi.
anche Federico di urbino fu bene attento a tutta la questione della congiura, anzi ne fu un promotore 
come dimostra una sua lettera cifrata del 14 febbraio 1478 compilata mentre era immobilizzato dopo una 
pericolosa caduta avvenuta a San marino: scrivendo ai suoi ambasciatori a roma, Federico li spinse a chiedere 
al pontefice di realizzare subito l’impresa contro i medici12.
una politica, questa di papa Sisto IV, che si preparò anche nella valle dell’alto Tevere, sia quando il pontefice 
sostenne l’assedio di città di castello nel 1474, sia quando dette vita al piano contro lorenzo che avrebbe 
portato alla congiura dei pazzi, particolarmente quando fu dato seguito e sostegno ad un progetto di relegare 
i medici in una situazione di isolamento anche sul piano economico.
«Federico e lorenzo nei loro rapporti interpersonali continuarono a mostrare comportamenti normali. Da 
perfetto doppiogiochista il montefeltro continua a chiedere le solite piccole cortesie, mentre lorenzo non 

ad civitatem castelli». lo stesso giorno i conservatori e il Vessillifero di Giustizia, «quia res est maxime importante suprascripti grani, eligerunt 
et nominaverunt in oratorem nostri comunis ad illustres dominos nostros [et ] grani suprascripti santem bartolomei de mugghionis cum uno equo 
et cum salario solito» (aScS, Serie II, Filza 7, c. 174); 9 luglio 1474 I regolatori e ragionieri confermano la spesa di 6 fiorini approvata il 
3.7.1474 per mandare a Firenze uno o due oratori per avere grano e argenti da dare «armigeris ecclesie qui sunt ad campum ad civitatem castelli» 
vada a Firenze «quia res est maxime importantie infrascripti grani». 8 settembre 1474 - i regolatori e ragionieri, su mandato dei conservatori e 
del vessillifero di giustizia deliberano che sia spesa la somma necessaria per mandare a Firenze un ambasciatore a chiedere che siano fatti allon-
tanare dal Borgo armigeri e soldati e che sia concesso qualche aiuto «pro removendis ex burgo gentibus, armigeris et stipendiariis et pro habendo 
aliquod subsidium et auxilium a circumstantibus extra districtum burgi ad foveam et remundandum foveam burgi et aliis indigentiis et occurrentiis 
comunis burgi predicti» ; 10 settembre 1474 «[et ] pro removemdis ex burgo gentibus, armigeris et stipendiariis et pro habendo aliquod subsidium 
et auxilium a circumstantibus extra districtum burgi , ad foveam et remundandum foveam burgi et aliis indigentiis et occurrentiis Comunis Burgi 
predicti» (aScS, Serie II, Filza 7, c. 177v) ; 23 agosto 1474 I regolatori e ragionieri, su mandato dei conservatori, decidono che a spese del 
comune, si saldino le spese sostenute da nerio di antonio Tinti, il quale già le ha rimborsate a coloro «qui tradiderunt res et confectiones pro 
ensenio facto oratori illustris ducis Mediolani quando venit in Burgo [sic] pro eundo Romam et in castris [sic] Civitatis Castelli et quibusdam num-
ptiis missis extra territorium Burgi per dominum Commissarium». Ivi, c. 175v.

12 la lettera è stata rinvenuta nell’archivio della famiglia di ottaviano ubaldini da marcello Simonetta, che l’ha anche decifrata e pubblicata: 
SImoneTTa 2003, disp. II, p. 261; BruScolInI 2004, p. 128.
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lascia trasparire di essere al corrente di quanto si tramava a danno suo e dei suoi. anche una settimana dopo 
la congiura, il 3 maggio 1478, Federico scrive a lorenzo una lettera di argomento piuttosto futile, fingendo 
di ignorare l’attentato […]. nemmeno un accenno al drammatico complotto, che pure ha lasciato malconcio 
lorenzo, scampato alla morte per puro miracolo e ha portato alla morte Giuliano»13.

un modo, questo, nella conduzione dei propri piani politici, che sfugge a ogni regola di umanità in nome 
di una vera e propria ragione di stato. e ciò appare ancora di più nella sua spregiudicatezza considerando il 
fatto che successivamente, la sera del 23 aprile 1482, Federico e lorenzo e un ambasciatore furono assieme a 
Sansepolcro, dove andarono a incontrarli e a rendere loro omaggio anche i priori di anghiari. 
la mattina del 24, addirittura, i due presero la via di Firenze per recarsi a montauto, dove andarono a vedere 
la veste di San Francesco lì conservata14: un gesto di devozione che sarebbe stato seguito di lì a breve dalla 
morte di Federico di montefeltro, il 10 Settembre 1482!

una situazione politica e militare come questa appena descritta procurò sollecitazioni forti nel territorio 
altotiberino, certamente avvertite nel clima civile di Sansepolcro, in cui piero della Francesca dipinse e 
ricollocò la scena pacata e misurata dell’affresco della Resurrezione, al quale non è possibile non riconoscere 
sia auspici di equilibrio e di pace, sia l’affermazione della dignità che la città stava conquistando negli anni 
Sessanta e Settanta.
È il momento in cui da Firenze si comunicano le procedure dei consigli e per l’approvazione delle delibere: 
una situazione pubblica rinnovata e aggiornata, che non è possibile considerare al di fuori del nuovo clima 
politico e civile in cui Sansepolcro si trovò dopo la concessione della residenza, un diritto che segnò con 
certezza il passaggio della città entro ambiti di maggiore dignità. 

Concessione della Residenza – Vessillifero di Giustizia
Il 28 Dicembre 1466 i conservatori di Sansepolcro ottengono da Firenze l’autorizzazione a disporre di una 
sede fissa di riunione, per tutela del loro prestigio e della loro autonomia, grazie soprattutto alla riconosciuta 
importanza della città da parte del governo fiorentino15.

conseguentemente a questo provvedimento si può verificare che, a partire dal 20 settembre 1468, le 
registrazioni delle delibere iniziano con la formula «Magnifici Conservatores et Vexillifer iustitiae […]»16 
e che in testa di pagina è scritto: «In nomine […] hic est Liber Reformationum Comunis Terre Burgi Sancti 
Sepulcri tempore […]».
alla fine di ottobre 1468 si ha l’elezione dei nuovi conservatori e del Vessillifero secondo le nuove norme, 
che prevedono l’imborsazione dei candidati ripartiti per i quartieri di levante e di ponente17.
I Soprastanti della residenza vengono eletti il 29 giugno147118. un altro provvedimento rilevante nel 
contesto di questa politica adottata da Firenze nella città di Sansepolcro è quello del 25 gennaio 1468 con 
cui si danno disposizioni di spesa per la rappresentazione delle armi e delle Insegne del comune, cioè del 
Sepolcro di cristo, sopra la porta della residenza, che fu dipinto da un non meglio identificato Francesco 

13 Ivi, pp. 128,129.
14 neWBIGIn 2002, pp. 40-246.
15 «[et] tali expositione intellecta et considerata [si tratta della richiesta già presentata a Firenze dai rappresentanti di Sansepolcro anastagio degli 

anastagi e Galeotto degli aleotti], actendentes ad optimam fidem hominum dicte terre Burgi quam semper habuerunt erga hanc excelsam domi-
nationem et ad situm terre quae in extremis partibus et confinibus florentini territorii sita est moenibus arcibus quod munita ac populosissima et 
civibus et mercatoribus repleta ita ut merito in ea principalis magistratus illius continuam Residentiam facere in publico debeat ut in pluribus aliis 
terris et locis dicti fiorentini territorii observatur [et], habita primo inter ipsos dominos priores et vexilliferum die XXII decembri anni suprascripti 
[1466] [et] obtento partito secundum ordinamenta dicti comunis et demum postea inter ipsos dominos priores et vexilliferum et alios habentes bay-
liam a publico et generali parlamento facto in generali et publico parlamento facto in civitate Florentie die VI I mensis Septembris, [et] providerunt, 
ordinaverunt et deliberaverunt quod [et] incipiendo statim post presentem deliberationem Conservatores dicte terre Burgi teneantur et debeant 
durante eorum officio facere continuam Residentiam pro eorum officio exercendo ordinato et de illo exire eorum officio durante nequeant nisi [et]. 
Et imbursetur dictus Vexillifer per portas alternis vicibus [et] pro maiori dignitate et ornamento dicti officii quod continuo sit in ipsa terra Vexillum 
Iustitie cum armis dicti populi pro statu comunis Florentie et pace dicti populi». (aScS, Serie II, Filza 6, cc. 68-69).

16 aScS, Serie II, Filza 7, cc. 28r e v.
17 Ivi , cc. 28v- 29.
18 Ivi, c. 114v. 
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di anechino ruberti per lire 12.10, mentre per lo stendardo e il gonfalone si registrò una spesa di lire 7519.

Fu questo un segnale concreto del rinnovamento civile di Sansepolcro dal punto di vista amministrativo 
grazie al conseguimento di un’autonomia nuova, sia pure sempre ben puntualizzata e controllata da Firenze, 
come attesta la presenza del commissario fiorentino nel palazzo a lui destinato nel cuore della città, attiguo 
a quello della residenza. 
Sansepolcro fu sempre più oggetto di interesse e “attenzioni” da parte di Firenze, che vi esercitò un controllo 
politico crescente con una determinazione sempre più forte e penetrante rispetto al passato, anche se attorno 
alla fine degli anni Sessanta l’istituzione amministrativa fu in grado di dare snellezza e autonomia necessaria 
alla fase più altamente decisionale dell’amministrazione.
Tutto ciò accadeva anche secondo i caratteri di un cammino ispirato, per sua parte, agli insegnamenti 
dell’osservanza: lo dimostrano in ordine le decisioni, adottate nel dicembre 1472 e nel gennaio 1473 
dai conservatori e dal Vessillifero di Giustizia, di chiamare il padre Fortunato coppoli, francescano 
dell’osservanza, affinché, assieme a sei cittadini, intervenisse per far cessare rivalità e discordie che si erano 
da tempo manifestate nel Borgo; i severi provvedimenti, a cui si giunse tra l’aprile e il luglio1473, posero 
termine alla pratica della fenerazione, cioè dell’usura.
ma già nel consiglio del 7 aprile 1469 i dodici ottimati, i sessanta consiglieri di residenza, il Vessillifero 
di Giustizia, i conservatori di Sansepolcro, rifacendosi ai capitoli di Giacomo della marca, avevano già 
adottato un provvedimento sugli ornamenti delle donne e sul costume urbano.
nonostante il persistere dei contrasti ideologici tra coloro che continuarono a chiamarsi “guelfi” e “ghibellini”, 
cioè tra filo e anti fiorentini, la città si trovò a vivere responsabilmente un periodo certamente non facile, 
anche se non vi vennero a mancare responsabilità sempre maggiori nei confronti di una politica nuova del 
territorio dettata da Firenze.
Questa, in tempi abbastanza brevi, avrebbe portato la città di piero di fronte a orizzonti nuovi, su tracce 
segnate particolarmente da motivazioni ancora ispirate a tradizioni religiose, che possiamo dire fossero 
diventate costume, considerata la forza del loro magistero, sia a politiche nuove e forti che non sempre 
lasciarono spazio a possibilità di devianza.
ma soprattutto emerse l’efficacia di un magistero spirituale assai diffuso tra la gente, tanto che essa riuscì a 
investire la vita a livello di comportamenti quotidiani, come dimostra la politica di giustizia sociale adottata 
nei confronti dell’usura.
Tutto ciò, in questa situazione di passaggio e di metamorfosi civile e morale, fece ancor più diffondere tra i 
cittadini la sensazione di trovarsi di fronte a uno scenario politico investito da eventi forti dai quali avrebbero 
potuto aprirsi prospettive di rigenerazione.

a questa lettura della storia quattrocentesca di Sansepolcro conduce la severa e alta visione del cristo risorto, 
che piero della Francesca rappresentò come simbolo di misura, equilibrio, speranza e libertà. 
Quelli della Resurrezione sono per la città gli anni nei quali piero della Francesca, dopo essere stato chiamato 
da ludovico acciaiuoli a far parte del collegio dei dodici probiviri, è anche uno dei soprastanti alle muraglie 
della residenza, come risulta da un documento del 20 Febbraio 1474 20.
Sono gli anni successivi alla concessione della residenza.
 Il 1474 fu un anno di rinnovamenti dell’amministrazione tramite la riforma degli uffici, l’assegnazione delle 
cariche pubbliche, il regolamento delle attività di mercanti e artigiani, il controllo delle misure pubbliche: 
una realtà rinnovata e aggiornata, che non è possibile considerare al di fuori di un nuovo clima politico e 
civile.
Successivamente, il 13 ottobre 1474, i conservatori e il Vessillifero di Giustizia commissionarono a nardo di 
pippo (un abile e apprezzato muratore, che lavorò anche nella sede della confraternita della misericordia) la 
erezione di un muro in mattoni nella parte sotterranea rispetto alla sala grande della residenza21 esattamente 

19 Ivi, rispettivamente cc. 12 e 13v; c. 22; c. 2.
20 aScS, Filza 7, Serie II, c.167v: il 20 Febbraio 1474 gli ottimati e il consiglio dei Sessanta, nelle loro rispettive riunioni, provvidero a sostituire 

uno dei Soprastanti alle muraglie della residenza (Federico di angelo degli acerbi) con «Magister Petrus Benedicti Pictor cum eadem auctori-
tate quam habebat dictus olim Federicus».

21 «[...] unam parietem laterum fiendam in sala magna residentie eo modo et forma et pactis descriptis in libro domus residentie», (Ivi, c. 180).
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nel punto in cui era necessario dare maggiore e più forte puntellatura, come “presidio di sicurezza”22, alla 
parte muraria in cui sarebbe stata ricollocata la Resurrezione: è il sigillo del rinnovamento della vita pubblica 
e civile della città, come se questa trovasse ora un nuovo sostegno per il suo cammino. 

La piccola corte quattrocentesca dei Graziani a Sansepolcro
la storia di Sansepolcro del secondo Quattrocento ha tra i suoi protagonisti l’abate camaldolese Simone 
Graziani, la cui figura, come quella della sua famiglia, è da mettere in relazione con piero della Francesca 
e con l’ambiente di forti valenze culturali, politiche e imprenditoriali in cui il grande maestro lavorò e 
intrattenne rapporti anche con coloro che vennero nella città per commissionargli opere o per altri motivi.
per uno di questi, ad esempio, nel 1468, anno di peste, la “comitessa di urbino”, Battista Sforza, giunse in un 
luogo extraurbano del Borgo. citando questa illustre presenza, un documento amministrativo di quell’anno 
annota che la signora «est prope Burgum»23, forse alla Bastia, dove piero – che intratteneva rapporti di 
amicizia con i montefeltro – e i suoi, avevano un’importante azienda. 
Del resto anche successivamente Sansepolcro accolse con doni e ospitalità Federico di montefeltro, nel 
febbraio e nel maggio 1470: segnali di frequentazioni amicali, dal momento che Federico passò a raccogliere 
sostegno dagli amici del Borgo mentre si recava all’impresa di Volterra24. 

Simone Graziani fu il penultimo abate della badia camaldolese di Sansepolcro e vero protagonista, non 
soltanto della vita religiosa della città a partire dal 1480, anno della sua investitura, ma anche di quella 
culturale e politica: lo attestano i suoi interessi per la committenza artistica, che lo rivelarono munifico 
signore di una piccola corte, quando, assieme al fratello Galeotto, espresse in vario modo il proprio prestigio 
personale e familiare di religioso e di politico. 
Documentano tutto ciò le scelte misurate, sue e del fratello e anche la premura nel preparare la realtà pubblica 
locale alla trasformazione di Sansepolcro in sede vescovile: un compito affrontato con l’avvedutezza dell’abile 
politico attento a creare le migliori premesse per fare diventare l’antica abbazia e il monastero sedi degne di 
una cattedrale e di un futuro episcopio.
Il valore di questo programma politico dei Graziani risulta dal ciclo di affreschi che decorano ancora il cortile 
del palazzo Vescovile di Sansepolcro. Qui il racconto della vita e dei miracoli di San Benedetto e l’esaltazione 
del magistero benedettino e camaldolese sono i segnali di una religiosità da indicare come esempio anche ai 
vescovi che di lì a poco sarebbero venuti a esercitare un nuovo potere.
Di fronte alla struttura di questo palazzo, alle sue decorazioni e all’imponenza che si mantiene nelle 
dimensioni delle sue origini, non può non nascere l’idea di una sede di potere non solo religioso, in 
particolare modo di fronte a un antico e pressoché sconosciuto ambiente (quasi inaccessibile), che fa pensare 
ad un luogo culturalmente molto importante, in precedenza da chi scrive indicato come la sala del capitolo, 
dove i medaglioni con lo stemma Graziani e con il nome “Simon” suscitano evocazioni del prestigio di un 
personaggio e di un potere non soltanto religioso25 (Figg.  4, 5, 27).
Dopo la morte di Simone (1509) all’incarico abbaziale fu chiamato il fratello Galeotto, che sarebbe stato a 
sua volta vescovo dal 3 gennaio 1521.
l’istituzione della Diocesi, voluta formalmente da leone X, fu senza dubbio importante per la terra 
altotiberina, ma anche per Firenze, come confermano le due visite che un altro pontefice della casa medicea, 
clemente VII, vi fece rispettivamente nel 1525 e nel 1532.
l’evento procurò certamente a Sansepolcro la gioia di un innegabile riscatto della sua immagine26, ma 
22 ringrazio l’ing. Giovanni cangi per avermi comunicato la definizione tecnicamente puntuale di questo muro.
23 nel maggio 1468 i pubblici amministratori di Sansepolcro deliberarono di attingere alle casse del comune sino all'ammontare di ventisette lire 

cortonesi per donare biada, cera, confezioni e vino alla contessa di urbino, (aScS, Serie II, Filza 7, c. 23v). 
24 la città accolse con onori Federico il 15 febbraio e il 5 maggio 1470, quando passò a raccogliere aiuti per recarsi all  impresa di Volterra. cfr 

aScS, Serie II, Filza 7, cc. 61 e 136.
25 per le vicende architettoniche si rimanda al saggio di anna pincelli, ivi.
26 essendo scomparso nel 1509, il Graziani non ebbe la possibilità di vedere la bolla con cui nel 1515 leone X dette origine alla diocesi di Sanse-

polcro. con questo atto e i successivi, che lo perfezionarono fino a consentire l'ingresso del vescovo nel 1521, fu decretato il definitivo riscatto 
di Sansepolcro dal secolare e mai accettato dominio spirituale del vescovo di città di castello. per i contrasti tra i due centri altotiberini cfr. 
polcrI 1994, pp. 100-123; 106-110; ScHarF 1998, pp. 95-104. per la politica di Simone Graziani e il suo impegno di committente cfr. 
rIccI 1942, pp. 59-60; aGnoleTTI 1972, pp. 1-10; IDem 1976, pp. 115-21.
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anche la sensazione di essere ormai entrata appieno nell’orbita di una politica che, a iniziare da lorenzo il 
magnifico, stava facendo della chiesa un sicuro strumento del suo dominio nell’Italia centrale27. In altri 
termini tra Quattrocento e cinquecento nella città si dovette in qualche modo comprendere che, in un 
contesto programmatico di questo tipo, al nuovo episcopio sarebbe stata di fatto assegnata una sorta di 
investitura a rappresentare gli interessi di una chiesa, quella di Firenze appunto, in quel tempo strumento del 
casato mediceo28.
Tuttavia in questa complessa realtà si rivelò ottimo stratega Simone Graziani29, che, allo stesso modo dei suoi 
familiari già attivi dagli inizi degli anni Sessanta30 e delle famiglie alleate, da tempo era abilmente entrato nel 
progetto di emancipazione della sua città dal vescovo di città di castello, alla cui diocesi il Borgo di piero 
apparteneva; e questo pur essendo egli consapevole che l’evento, nonostante la positività dei suoi approdi, 
avrebbe decisamente attenuato il secolare prestigio dei camaldolesi e tolto loro ogni autonomia.
Di qui anche l’opposizione dei suoi confratelli, i quali, invece, avrebbero voluto mantenersi saldamente al 
loro posto pur senza accettare il dominio dei vescovi fiorentini: una scelta difficile, che Simone effettuò 
assieme al fratello sebbene sapesse che essa avrebbe recato vantaggio soprattutto a Firenze, cioè alla città alla 
cui politica la famiglia Graziani non aveva mai concesso favore; anzi, a partire dai successivi anni Trenta, 
l’avrebbe contrastata per tutto il cinquecento e oltre unendosi ai roberti, ai Bernardini, ai cattani, ai Dotti, 
ai Bofolci, gente ostile alla politica medicea.
una situazione da tenere presente, questa, anche riguardo alla scelta del tema della grande tavola dell’Ascensione 
commissionata da Simone al perugino per l’abbazia camaldolese. Infatti non è da escludere che al significato 
strettamente teologico dell’Ascensione (Scheda 14) sia da associarne un altro di carattere civile.
In tal modo nel progetto del committente il dipinto avrebbe potuto diventare il manifesto di quella 
concordia visibilmente realizzata nell’atteggiamento degli apostoli e della Vergine che guardano il cristo 
mentre ascende al cielo: una pace auspicata dal richiamo all’uomo nuovo e rigenerato.
I Graziani si trovarono al centro di operazioni artistiche di primaria importanza a iniziare dalla metà del 
Quattrocento, da quando, cioè, per qualche decennio e almeno fino ai primi anni del secolo successivo, 
a Sansepolcro si verificarono anche altri episodi di committenza, spesso assai significativi per certe loro 
implicazioni di carattere civile e politico. 
a ben guardare, infatti, non mancarono in quegli anni opere pittoriche i cui messaggi potrebbero essere 
proiettati in ambiti culturali e civili ben più ampi.
Questo perché alcune ideologie di parte, decisamente emerse dal 1441, anno di inizio della dominazione 
fiorentina, agitarono profondamente e a lungo la situazione politica della città. Sarà dunque utile tener 
conto di tutto ciò, soprattutto perché tra i protagonisti della scena politica del tempo si distinsero proprio 
i pichi e i Graziani, le due famiglie che furono anche artefici di alcune delle più importanti politiche di 

27  BIZZocHI 1987, pp. 13-98; 195-242.
28 per la politica laurenziana a Sansepolcro e nell'alta Valle del Tevere, cfr. BIZZoccHI 1987b, pp. 71-74; laurenTI-marIanI BIaGInI 

1992; ZaccarIa 1995, pp. 1-17; paolI 1995, pp. 19-50; polcrI 1995a, pp. 163-181.
29 Simone Graziani fu eletto abate del monastero di San Giovanni evangelista a Sansepolcro il 15 dicembre 1480 e prese possesso dell'abbazia nel 

gennaio 1481 reggendola fino al 1509, anno della morte. Figura di spicco per il modo in cui governò la chiesa di Sansepolcro, ormai avviata 
al definitivo distacco da città di castello, Simone si distinse per i numerosi e qualificati interventi che trasformarono l'antico monastero ca-
maldolese in episcopio e per la particolare attenzione verso scelte di committenza artistica che avrebbero impreziosito la sua chiesa destinata a 
diventare cattedrale. a Simone, celebrato per dottrina, religione e umanità (cfr. GraZIanI 1745, p. 78), il fratello Galeotto, suo successore 
nel governo dell'abbazia e futuro primo vescovo, fece erigere il monumento sepolcrale visibile tuttora nella navata sinistra della cattedrale. 
assai significativa è la memoria che di lui scrisse il Bercordati nella sua Cronaca del Borgo San Sepolcro: «l'anno 1509 con grandissimo disgusto 
dei Borghesi et de monaci di camaldole e del abbatia e monastero di San Sepolcro morse l'abbate Simone di Benedetto Gratiani di detto 
luogo doppo l'essere stato anni 29 in circa abbate del abbatia e monasterio di S. Sepolcro essendo egli stato eletto l'anno 1480 [...] Huomo 
veramente doctissimo et di grandissimo governo. Questo è quello che fece restaurare tutto il monasterio, fece il claustro nel modo che sino ad 
hoggi si trova come per le sue armi in deto claustro et in molti altri luoghi di detto monasterio hoggi palazzo episcopale si vede. Fu eletto per 
suo successore Galeotto suo fratello, che al quanto placò il dolore de Borghesi sperando che esso non fusse per essere niente disimile del fratello 
morto [...]». 

30 In data 9 novembre 1461, il comune di Sansepolcro stabiliva che per la difesa dei confini con città di castello («[...] ob defensionem nostrorum 
confinium cum comunitate Castelli»), fosse inviato in ambasceria a Firenze il cavaliere Benedetto Graziani perché davanti alla repubblica difen-
desse gli interessi territoriali di Sansepolcro di fronte alle usurpazioni di città di castello (« [...] quod vigore presentis consilii Magnificus eques 
dominus Benedictus de Gratianis mictatur cum duobus equis tamquam in oratorem nostre comunitatis ad Magnificos et illustres dominos nostros 
et qualemcumque alium magistratum civitatis Florentie per defensionem et expeditionem confinium nostrorum usurpatorum a comune Civitatis 
Castelli»). un provvedimento di questo tipo è in evidente relazione con le iniziative prese dalla cancelleria fiorentina, che pochi mesi prima 
aveva inviato lettere a vari illustri personaggi per ottenere interventi a favore dell'abate e della sua città. l'impegno di Firenze in quella contesa 
giurisdizionale si concretizzò in prese di posizione ferme e, nonostante la prioritaria necessità di definire le aree di pertinenza ecclesiastica, volte 
a creare punti fermi riguardo alla determinazione degli influssi politici.

Fig. 3 lettera autografa di anastagi 
sulla sua condizione dal carcere di ri-
mini, 25 marzo 1465, Venezia, archi-
vio di Stato
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committenza. In particolare i Graziani, dopo il 
1441, avvertirono la necessità di chiarire i loro 
rapporti sia con la ‘dominante’ per ovvie ragioni 
di tornaconto politico, sia con i pichi, rivali di 
sempre. per parte loro questi ultimi inviarono 
subito segnali di disponibilità verso i fiorentini, 
nuovi padroni della città cercando di accattivarsene 
i favori «sostenendone i vari tentativi vessatori di 
imporre nuove tasse; il che inasprì ancor più la 
tradizionale inimicizia con i Graziani»31. Furono 
anche ispiratori dell'assegnazione dell'incarico a 
piero della Francesca per l'esecuzione del Polittico 
della Misericordia: una scelta che potrebbe anche 
risultare un messaggio politico con il quale 
forse ingraziarsi – loro che erano ghibellini – i 
guelfi fiorentini. Infatti, assieme alla Fraternita 
della misericordia, la famiglia pichi condusse in 
posizione di comprimarietà la stipula del contratto 
con piero assumendosene il maggior onere 
finanziario e riuscendo probabilmente a ottenere 
che un suo membro fosse raffigurato con una rossa 
veste a sinistra sotto il manto della madonna: un 
possibile omaggio al nuovo potere, ma anche una 
decisione presa con il pensiero rivolto ai nuovi 
equilibri politici che si stavano predisponendo 
in quei primi anni della dominazione fiorentina 
all'interno delle mura di Sansepolcro. 
accettate le contenute innovazioni tecniche degli 
ordinamenti fiorentini32, la città vide nascere e 
acuirsi tensioni prima nascoste, poi più evidenti 
particolarmente dopo gli anni Sessanta. Questi 
fermenti, contenuti all'inizio della dominazione 
repubblicana, si accentuarono poi quando, 
negli anni 1471-1484, Sisto IV prese posizione 
contro lorenzo dei medici e, non essendo stati 
risolti, nel cinquecento dettero origine ai già 
ricordati frequenti e sanguinosi scontri tra le varie 
consorterie cittadine33. 
per tutto ciò nel Polittico della Misericordia si potrebbero ravvisare, oltre che preminenti e fondamentali 
valenze religiose, anche qualche eco delle suddette vicende civili. non si possono allo stesso tempo trascurare 
i legami di queste ultime con la civiltà dell'osservanza francescana, ai cui messaggi si deve tra l'altro riconoscere 
la forza e la capacità di avere interferito nel pubblico costume secondo gli insegnamenti di Bernardino da 
Siena. I passaggi del grande predicatore e dei suoi seguaci da Sansepolcro lasciarono tracce ben visibili, non 
solo nel costume della città, ma anche echi nel Polittico della Misericordia. Qui, infatti, San Bernardino, San 
Francesco, San Gerolamo, San Sebastiano, assieme alle immagini delle devozioni tradizionali, sono punti di 
riferimento per un più ampio «contesto storico-ambientale»34. 

31 lIGHTBoWn 1992, p. 44.
32 per il rapporto della città con le norme statutarie di Firenze, cfr. polcrI 1995a, pp. 163-181. per la situazione di Sansepolcro dopo l'inizio 

della dominazione fiorentina e fino al 1460, cfr. ScHarF 1997, pp. 142-144.
33 nel 1533 rimane ucciso in una rissa orazio pichi; poco dopo Simone Graziani morì in seguito a un'aggressione di cristofano Dotti e Bernar-

dinio pichi nella piazza dell'arengo. altri episodi di questo tipo si sarebbero ripetuti negli anni 1537, 1567, 1573, 1585; cfr. papI 1996, pp. 
14-15.

34 cIerI VIa 1996, p. 169.

Fig. 4 porta di accesso alla stanza con 
le iscrizioni di Simone Graziani, Sanse-
polcro, archivio Vescovile
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non è possibile fare a meno di evidenziare che nel 
Polittico piero rappresenta San Bernardino senza il 
segno monogrammatico.
È probabile che l’artista abbia voluto prendere 
una posizione tutta sua in quel preciso momento 
politico.
Quello fiorentino, come altri poteri, cercando 
di fatto il sostegno degli ordini mendicanti per 
acquisire credibilità, trovò nel segno bernardiniano 
uno strumento della sua affermazione politica, 
soprattutto quando San Bernardino esaltò nelle 
piazze il bisogno dell’ordine e della carità per 
giungere a una condizione sociale di giustizia35. Di 
qui una specie di connubio tra il monogramma e i 
poteri locali rappresentati dalle famiglie fedeli ai 
Fiorentini. È dunque probabile che la mancanza 
del simbolo sia dovuta a una presa di posizione 
di piero nei confronti dell’ordinamento politico 
fiorentino.
In tal modo sembrerebbe qui tracciata la doppia 
identità di Sansepolcro di metà Quattrocento: 
quella religiosa, nelle immagini dei santi della 
più viva tradizione agiografica cittadina (arcano 
ed egidio, i pellegrini fondatori del Borgo; san 
Benedetto e san Francesco), simboli dei più 
antichi ordini monastici della terra altotiberina36; 
quella civile, ravvisabile proprio nell'impronta 
francescana e bernardiniana del momento, che 
fece adottare nella città provvedimenti suntuarî 
e di costume dietro l'insegnamento morale e 
civile dello stesso Bernardino, di Giacomo della 
marca, di Giovanni da capestrano e di Fortunato 
coppoli, presenti a Sansepolcro proprio negli anni 
in cui il Polittico della Misericordia fu progettato 
ed eseguito.
essi, infatti, investirono con una forte e rinnovata 
spiritualità le coscienze dei cittadini e gli 

ordinamenti comunitari. lo attestano la fondazione di uno dei primi monti di pietà italiani (1466) e la 
riforma degli Statuti municipali sulla base dei capitoli stilati appositamente da Giacomo della marca37. Tutto 
ciò quasi a sottolineare che la forza morale e civile del Borgo nasceva da un connubio di fedeltà e di ordine. 
In sostanza una dichiarazione di fermezza e di lealtà, che, secondo il progetto attribuibile ai pichi, avrebbe 
dovuto rassicurare la gente comune sul piano della fede, ma anche i nuovi potenti dominatori fiorentini 
riguardo a un'ideologia che si faceva forte delle idee della pace e della sicurezza civile.
È dunque assai probabile che anche i Graziani abbiano scelto un progetto artistico di fronte all'exploit degli 
avversari, che con il loro stavano abilmente mettendosi in luce di fronte ai fiorentini. e lo fecero pur essendo i 
capi della fazione guelfa, e dunque ideologicamente vicini ai nuovi dominatori, ma non propensi ad accettare 
la condizione di una città sottomessa. 

35 BIZZoccHI 1987a, pp. 270-274.
36 Sant'agostino, per la chiesa a lui dedicata e il monastero, luoghi di dotti e di alte operazioni pittoriche commissionate a niccolò di Segna e a 

piero della Francesca; cfr. polcrI 1995b, pp. 35-40; San Gerolamo, per essere nella più alta devozione dell'osservanza; Sant'antonio e San 
Domenico, simboliche figure dei minori e dei predicatori; cfr. IDem 1996a, pp. 73-100.

37 per il rapporto dell'osservanza con Sansepolcro, cfr. polcrI 1996c, pp. 108-112; calVeSI 1998, pp. 117-118. per l'istituzione del monte 
di pietà a Sansepolcro, cfr. cZorTeK 1997b, pp. 7-25.

Fig. 5 porta interna della stanza di Si-
mone Graziani, Sansepolcro, cattedra-
le, interno del campanile.
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nei loro disegni culturali (sostanzialmente interpretabili come tentativi di tenersi fuori dal sistema politico 
adottato da Firenze dopo la presa di Sansepolcro) potrebbe leggersi una velata intenzione di affermare la 
propria autonomia nei confronti del potere fiorentino e dei suoi sostenitori locali. così, in linea con la 
condotta di altre famiglie a loro ideologicamente collegate (Bernardini, Bofolci, cattani, Dotti, roberti e 
palamidesi), si tennero da parte in attesa di eventi più favorevoli al loro partito. Questi giunsero non molto 
dopo la scomparsa di Simone Graziani (1509), quando la stabilità cittadina fu minacciata da contrasti che si 
sarebbero poi protratti per tutto il secolo XVI e oltre tra partigiani e avversari di Firenze38.
In conseguenza di ciò è dunque possibile parlare di una coerente linea di condotta dei Graziani, da non 
trascurare proprio per il fatto che essa si fondò su contenuti culturali e artistici oltre che politici. 
aveva dato inizio a questa politica don nicoluccio Graziani rettore della chiesa di San Giovanni in Val d'afra 
e assai probabile committente del polittico del Battesimo di piero della Francesca, oggi alla national Gallery 
di londra.
Successivamente Simone Graziani, oltre ad avere avuto rapporti di committenza con Bartolomeo della Gatta 
per l'affresco della Crocifissione (Scheda 4) ancora visibile nella cattedrale di Sansepolcro, concluse l'iter delle 
committenze familiari con il mandato assegnato al perugino per l'esecuzione della tavola dell'Ascensione di 
cristo, un'opera che attorno al 1510 sarebbe stata collocata nella chiesa abbaziale di Sansepolcro, poco prima 
che questa diventasse cattedrale39.

I Camaldolesi, Francesco da Settignano e Piero della Francesca in un documento del 1473
Il 3 gennaio 1473 marco e antonio, figli di Benedetto di pietro della Francesca, consegnano a Don 
michelangelo di meo manaria, priore della chiesa di San niccolò di Sansepolcro, la somma di cento lire di 
denari cortonesi.
Il versamento avviene in seguito alle volontà testamentarie espresse da Don luca di meo manaria fratello di 
Don michelangelo e per sollecitazione di piero della Francesca, che nell’ occasione i due fratelli rappresentano, 
molto probabilmente per una sua assenza da Sansepolcro.
la somma dovrà essere consegnata a maestro checco e a maestro luca di Francesco da Settignano per una 
volta e altri lavori eseguiti nella chiesa di San niccolò, come risulta dai libri di amministrazione dei monaci 
camaldolesi.
Il documento è interessante per la notizia dei legami dichiarati tra piero della Francesca e meo manaria, 
priore di San niccolò, importante chiesa dell’ordine camaldolese, personaggio di rilievo, assieme ai suoi 
familiari, nella vita religiosa della città.
Tuttavia di maggior rilievo è per ora la notizia della presenza a Sansepolcro di almeno due maestri lapicidi 
di Settignano: checco, che potrebbe essere Francesco, ben noto fratello di Desiderio da Settignano, e luca 
suo figlio40.
la tradizione settignanese e fiorentina era dunque localmente viva, se la riferiamo anche ad andrea Ferrrucci, 
l’artista probabile esecutore del monumento funebre che Galeotto Graziani commissionò in onore del 
fratello Simone41 (Scheda 15).
ovviamente i dichiarati interventi su una volta della chiesa e i lavori effettuati dai due lapicidi, interventi dei 
quali piero aveva certamente notizia e forse anche qualche responsabilità, inducono a credere che il grande 
artista abbia avuto a che fare con San niccolò, e ciò potrebbe aprire la strada a nuove indagini.
un secondo documento: 3 gennaio 1473 «Antedicto anno [1473] indictione et pontificato [et] et die tertia 
mensis Januarii et Actum in Burgo predicto in appotheca Abbatiae personaliter Angelus Pichoni presentibus 
dopno Pieranronio Johanne de Bofulcis, Paulo Angeli [et] Picchoni, Honofrio et Johanne Nicolai dicto loco vel 
asgio predicto delegatis vel ad haec vocatis et rogatis.
Dominus Michelagnolus Mei Manarie prior ecclesie Sancti Nicolai de Burgo42 predicto sponte et certa scientia per 
se et eius heredes successores fuit confessus rogatis testibus se habuisse et recepisse a Marcho et Antonio fratribus et 

38 papI 1993, pp. 13-16.
39 polcrI 1998, pp. 70-71.
40 per Desiderio da Settignano, il suo impegno artistico e la sua cerchia, cfr. DESIDERIO DA SETTIGNANO 2007.
41 GIannoTTI 2004b, pp. 159-162. 
42 Don michelangiolo di meo di manaria fu priore di San niccolò. ebbe rapporti con la famiglia dei Franceschi. 
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filiis olim Benediciti Petri Benedicti de dicto Burgo 
solicitatis more et melius vice et nomine Magistri 
Petri eorum fratris mercede heredidatis dopni Luce 
Mey43 olim fratris dicti dopni Michelagnoli libras 
centum den[ariorum] cort[oniensium] in quibus 
dicti fratres tenebantur pro dopno Michelagnolo 
vigore testamenti sive obligo manu mei notarii 
in[frascripti] et operis datis dicti fratres tenebantur 
pro dicto dopno Michelagnilo predicto et magistro 
Checcho [et] et Magistro Luce Francisci de 
Siptignano et pro volta et laboreriis factis in dicta 
ecclesia Sancti Nicolai pro ut asseritur et apparet 
in libris dictorum fratrum et a qua quantitate 
librarum centum dictus dopnus Michelagnolus 
absolvit et liberavit dictum Marchum presentem et 
stipulantem tamquam pro se et supradicto Magistro 
Petro et Antonio suis fratribus. Faciens eos facere 
absolvere tali sanctione et petitione de ulterius 
aliqua sua prohibitione ceperat in Burgo pro de 
consequentia vel aliquorum et sive.
Nicolai vel recompentiam vel [et]»44.

la presenza dei Settignano nella Valtiberina è 
testimonianza di una particolare progettualità 
della committenza artistica in questa zona.
alla luce di una nuova documentazione, è possibile 
ora fare delle analisi più puntuali su presenze e 
rapporti di artisti che furono in vario modo e 
per le occasioni più diverse coinvolti, dietro alle 
sollecitazioni che giunsero loro sia dal territorio di 
Sansepolcro, sia da rapporti e scambi culturali che 
furono arricchiti soprattutto da contatti fra terre 
contigue.
È  questo il caso di artisti del Borgo che lavorarono 
anche a rimini dietro la suggestiva presenza di 
piero, che fu in questa città nel 1450 e, per motivi 
non noti, nel 1482.
ne è testimonianza ottaviano di antonio, allievo 
di luca della robbia, lapicida, scultore e orefice, 
che dal 1456 è documentato a rimini45.
nel palazzo degli anastagi a Sansepolcro furono 
effettuati interventi su facciate e decori di finestre 
da artisti settignanesi, che furono antonio e 
Giusto Giovannozzi: testimonianze, queste, di 

rapporti qualificati che sottintendono una realtà sollecitante46.

43 Fratello di don michelangiolo, don luca di meo di manaria ebbe talvolta come suo procuratore Benedetto di pietro. archivio di Stato di 
Firenze (aSFi), Notarile Antecosimiano, Filza 6980; BanKer,1995, pp. 118, 147. ebbe intrecci di affari con Benedetto. piero e i suoi fratelli, 
come pure don michelangelo, furono suoi eredi. ebbe a che fare anche con nicoluccio Graziani, cfr. BanKer 1995, p. 237- il committente 
del Battesimo di piero.

44 aSFi, na, atti del notaio leonardo Fedeli, Filza 6980 (ex 169)..
45 Delucca 1997, p. 364.
46 Ivi, p. 363.

Fig. 6 Stemma di Simone Graziani, 
Sansepolcro, palazzo Vescovile
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È  tuttavia da non trascurare il fatto che Francesco da Settignano intervenne nella chiesa camaldolese di San 
niccolò di Sansepolcro per la costruzione di un arco.
non essendo stata trovata traccia di questo nella chiesa, verrebbe da pensare che i camaldolesi abbiano poi 
usato il detto arco come elemento di decorazione nella Badia di San Giovanni sui sarcofagi di Simone e 
Galetto Graziani collocati nella navata di sinistra47.
Il documento del 1473 attesta una responsabile partecipazione di personalità della chiesa locale come furono 
i due religiosi manaria in impegni di preziosa committenza, che dettero alla città quel prestigio di cui fu 
significativo esempio la corte dei Graziani: in un palazzo (che sarebbe ben presto diventato sede episcopale) 
e in un  abbazia attorno alla quale si sarebbe esercitato anche un potere politico.
I Graziani furono ispiratori di scelte civili e culturali, che consentirono loro di concludere prestigiosamente 
il percorso abbaziale quando Galeotto fu consacrato primo vescovo di Sansepolcro, che diventava città. 
Questo passaggio avvenne attraverso il consolidamento, non facile, di una libera condotta nei confronti di 
Firenze e del vescovo di città di castello, che per lungo tempo era stato guida pastorale di Sansepolcro.
In questo contesto i camaldolesi confermarono la loro autonomia e vollero rappresentare la fase mitologica 
dell’ordine nel ciclo di affreschi del loro chiostro (Figg. 7, 77, 78, 79).
all’origine della narrazione pittorica, che decora il chiostro con le storie di San romualdo e di San Benedetto, 
c’è il desiderio di far conoscere e confermare la dignità di un ordine religioso, che fu anche di un popolo, e di 
un progetto di rinnovamento fondato sulla carità evangelica.
alcune scene della vita e della storia del fondatore, dei suoi miracoli, diventano codici di esaltazione della 
virtù: segnali, questi, di un cammino che si sviluppa alla luce di una teologia popolare e di un magistero di 
riscatto interiore.
Benedetto fu trascinato non solo dalla vitalità della preghiera e della fede, ma anche da una incisiva e sempre 
presente responsabilità morale. 
In quelle immagini, in quella saggezza, in quel rifiuto del peccato, c’ è una visione costruttiva della storia e dei 
rapporti civili, mai le lacerazioni e la bassezza morale del vivere.
Questi messaggi della civiltà camaldolese accompagnarono i fedeli che giunsero nell’abbazia, nella quale si 
stava preparando decisamente e con chiarezza un cammino nuovo, che era simboleggiato dallo stemma di 
Galeotto Graziani affrescato sull’archivolto dell’ingresso del monastero. 
a queste raffigurazioni e a queste storie, così rappresentate, si devono i segnali di quella che abbiamo definito 
la piccola corte , come insieme di religiosi che furono vicini al potere e lo usarono come strumento di pace.
Simone Graziani fu probabilmente il personaggio più implicato in questo percorso della storia, del vivere 
civile, della fede; infatti volle lasciare la testimonianza della fondatezza del suo governo imprimendo il suo 
nome latino Simon sulle parti alte delle pareti affrescate con grottesche e vivacità di colori per rappresentare 
i soggetti di una civiltà, forse anche pagana, superata dal raccoglimento, dalla preghiera, dal sapere.

47 GIannoTTI 2004b, pp. 151-174.

Fig. 7 anonimo, Storie di San Bene-
detto, Sansepolcro, palazzo Vescovile, 
chiostro
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Fig. 8 resti dell’abside poligonale go-
tica, esterno



33

Premessa ai saggi di architettura
l’analisi del complesso monumentale della cattedrale è resa particolarmente difficoltosa dalle molteplici modificazioni occorse 
alla fabbrica durante la millenaria, travagliata esistenza della struttura, pesantemente provata dal susseguirsi di numerose e intense 
scosse sismiche che, ripetutamente, ne hanno compromesso la stabilità comportando continue modifiche ed alterazioni all’assetto 
morfologico e strutturale. 
a queste si aggiungano le altrettanto molteplici modificazioni subite dall’edificio, in primo luogo per l’adeguamento funzionale del 
complesso da abbazia a sede vescovile, poi, per le trasformazioni determinate dal mutare del gusto che, progressivamente, ha generato 
un edificio in continua evoluzione e sostanzialmente diverso nel corso della sua lunga storia. ultima delle quali il pesante intervento 
di riassetto stilistico degli anni Trenta del XX secolo, che, cancellando le numerose stratificazioni precedenti, già problematicamente 
sopravvissute a spregiudicati interventi ottocenteschi, ci ha consegnato, con il pretesto restaurativo, un edificio che, storicamente, 
nella configurazione odierna, probabilmente, non è mai esistito dal punto di vista squisitamente filologico.
la complessa ricognizione documentaria, è basata su rilievi parziali, privi di sezioni e prospetti e quasi integralmente sul materiale 
giacente presso l’archivio Vescovile di Sansepolcro che, per quanto cospicuo, è prevalentemente riferito ad elementi ornamentali 
non più esistenti. Tale materiale è stato peraltro insufficiente a sopperire ad alcuni aspetti particolarmente critici delle vicende più 
recenti, per le quali non  è stato possibile consultare alcuni documenti giacenti presso la Soprintendenza aretina, oggi non accessibili. 
a ciò si somma una difficoltà interpretativa per il carattere spesso fuorviante della letteratura e guidistica locale. 
a tali limitazioni si è sopperito attraverso indagini dirette sul testo architettonico come inesauribile fonte conoscitiva.  
Si auspica che unitamente agli studi storici, che in questi anni stanno progredendo, possa esser eseguito, ai fini di una più attendibile 
e corretta lettura oltre all’attuale pur importante documentazione grafica che però risulta incompleta nella rappresentazione*, un 
complessivo e aggiornato rilievo architettonico dell’intero organismo monumentale. Tale rilievo, usufruendo delle più innovative 
tecnologie di ripresa e restituzione, consentirebbe di dotarsi di uno strumento analitico scientifico in grado di fornire un quadro 
conoscitivo privo di approssimazioni e imprecise informazioni che, in assenza di altra documentazione, e complementarmente a 
saggi archeologici e a indagini termografiche, anch’essi auspicabili in un prossimo futuro, potrà mettere in luce, oltre ai dati esibiti 
dalle deformazioni e stratificazioni, una più esatta evoluzione cronologica delle vicende costruttive dell’immobile. 

*Si tratta di planimetrie rielaborate dallo Studio Tecnico romolini di Sansepolcro su rilievo metrico dell’arch. luciana Venturini 
commissionato dalla Sovrintendenza di arezzo (aGSar, neg. 103800, 9681/c) alla metà degli anni Settanta del secolo scorso.



Tav. I Interventi architettonici dalle origini alla fine del XVIII secolo: ipotesi ricostruttiva indicativa - elaborazione grafica di anna pincelli - Base rilievo, Studio Tecnico romolini, Sansepolcro
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la chiesa di San Giovanni evangelista, da abbazia a cattedrale di 
Sansepolcro: vicende costruttive dalle origini al 1770

Anna Pincelli

I. Le origini 

La primitiva chiesa abbaziale benedettina 
per iniziativa dell’abate Bonilio e del successore roderico l’abbazia sorge, intorno al primo decennio dell’XI 
secolo, secondo tradizione, presso l’ospizio di S. leonardo a Noceati, primitivo insediamento attorno al 
quale si era costituito un piccolo nucleo abitativo che, presumibilmente, indusse i benedettini, già stanziati 
a Succastelli, a dare origine ad un cenobio di maggior proporzioni, per la capacità attrattiva delle reliquie 
provenienti dalla Terrasanta1. 
l’antico oratorio si rivela ben presto insufficiente all’accresciuto numero di frequentatori e si rende necessaria 
la costruzione dai fondamenti di una nuova chiesa, «capace di un tanto Popolo», con il concorso pecuniario 
di tutti gli abitanti, che significativamente, secondo quanto riferiscono Goracci e Farulli è stabilito debba 
sorgere «lontano 4 Braccia dal detto Oratorio»2; misura indicativa e trasmessa da una tradizione orale, ma 
che può ritenersi approssimativamente plausibile e concordante con la distanza tra il luogo, più o meno 
universalmente, individuato come l’originario oratorio di San leonardo (detto il Monacato) e il campanile, 
concordemente ritenuto l’elemento tra i più antichi conservatisi del primitivo impianto. 
Farulli precisa anche che, intorno al 991, al tempo in cui l’abate Isaia accrebbe la Terra, un terribile terremoto, 
tra i primi registrati alle origini dell’abitato, avrebbe devastato molte case causando la morte di numerosi 
abitanti3, determinando, in conseguenza, anche la necessità di una radicale ricostruzione del primitivo 
nucleo edificato, e contrassegnando pertanto, sin dalle origini, il filo conduttore della storia costruttiva di 
questa travagliata fabbrica.
Il monastero si ritiene costruito negli anni che vanno da circa il 1012 al 1017, quando è definito «noviter 
edificato», e la chiesa abbaziale tra 1017 e 10494, anno in cui risulta solennemente consacrata, il 1° settembre, 
da parte dei vescovi di città di castello, arezzo e Sarsina con l’intervento di quelli di perugia, Foligno e 
camerino, alla presenza dell’abate rodolfo I5. Sottolinea czortek che «nei documenti precedenti al 1049 
non si parla mai di lavori di costruzione della chiesa o del monastero e l’abbazia appare subito con la precisa 
dedicazione al Santo Sepolcro e ai Santi Quattro Evangelisti»6.
Di tale chiesa primitiva, in mancanza di documentazione certa e soprattutto di un’auspicabile ed accurata 
indagine archeologica del suolo, non è dato ricostruire la forma planimetrica7. 
1 cfr. cZorTeK 1997a, p. 39; si veda anche: SenSI [1996] 1998, pp.17-58, IDem 2003, vol. II, pp. 449-490, cZorTeK-polcrI 2006.
2 FarullI 1713, p. 9, anche per la citazione precedente. Goracci specifica: «[…] si allargarono nella piazza e allontanarono lontano dal mo-

nacato per spazio di quattro braccia da una muraglia all’altra, tanto che tra l’uno e l’altra vi è spazio tale che possono comodamente passare 
quelli che dalla parte di levante andar volessero nella chiesa con una strada che a Borgo novo, con detto riesce, e che andava nella piazza» 
(GoraccI [1636] 1847, p. 157).

3 FarullI 1713, p. 9.
4 TaFI 1994, p. 48 cita Scapecchi. 
5 la tradizione è trasmessa da pIGnanI 1758; cfr anche GoraccI [1636] 1847 cap. VI, p. 157; FarullI 1713, p. 10; SalmI 1942-44, p. 

48; TaFI 1994, pp. 47, 200; vedasi da ultimo cZorTeK 1997a, p. 58.
6 cZorTeK 1997a, p. 58 nota 48.
7 l’asserzione che la chiesa iniziale fosse a tre navate (GoraccI [1636] 1847, cap. VI, p. 157; FarullI 1713, p. 9; coleScHI 1886, p. 29; 

rIccI 1942, p. 48), non è avvalorata da Salmi che, dopo un ampio excursus sulle tipologie planimetriche in edifici coevi, dello stesso ordine o 
presenti nella stessa area, non giunge ad alcuna conclusione sul piano icnografico, se non che la chiesa «dovesse essere di una grande semplicità» 
(SalmI 1942-44, pp. 48-52). Si veda da ultimo cZorTeK 1997a, p. 58. Tafi (IDem 1994, p. 201) riporta con scetticismo indicazioni di testi-
moni che negli anni Quaranta parteciparono ai lavori di ripristino della chiesa e videro nel sottosuolo quattro pilastri in pietra sotto la nave centrale. 

Fig. 9 rosone, complessivo della ri-
composizione progettata nel 1935 
dall’ing. e. Gabrielli, con alcuni pezzi 
originari
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È presumile che anch’essa si sviluppasse, come 
l’attuale, con orientamento solstiziale, basato sulla 
posizione del sorgere del sole al solstizio d’inverno, 
ovvero con asse longitudinale ruotato di circa 32° 
rispetto all’est, verso sud8. 
relativamente alla tradizionale presenza di una 
cripta, coerente con la tipologia abbaziale degli 
inizi dell’XI secolo, Salmi la affermava con certezza 
(senza posizionarla), riconducendo ad essa il 
«capitello erratico in pietra con foglie incavate, 
stilizzate e sovrapposte, piuttosto depresse che è 
databile ai primi di quel secolo [XI]»9 (Fig. 10), 
oggi esposto nel lapidario di recente costituzione10.
Sempre riconducibile alla chiesa primitiva e 
all’XI secolo, secondo le indicazioni invalse dopo 
Salmi, è la porzione basamentale del campanile 
che conserva la parte inferiore di «carattere 
visibilmente romanico»11.
Di fatto la massiccia struttura, di configurazione 
planimetrica rettangolare, con asse maggiore 

orientato sud-est/nord-ovest, bene individuabile nei possenti spessori murari, cospicui nei lati corti, pone 
diversi interrogativi sul suo pregresso assetto, e, ad un’attenta lettura architettonica, rivela molti dati 
significativi.
Il regolare paramento murario in pietra concia è lasciato a vista, in molte parti della struttura, anche a livello 
inferiore; in particolare nel muro di sud-est, sui due fronti, nel tratto ora incluso nell’attuale corridoio 
posteriore, scavato nel 172712. Indizio del fatto che il campanile dovesse inizialmente ergersi libero da 
edificazione nella parte tergale, è la presenza, alla base della muratura (in prossimità dello sguancio della porta 
che dal corridoio afferisce su via delle campane), di una porzione di zoccolo litico, modanato superiormente 
a toro e raccordato a cavetto (Fig. 11).
molto regolare, e privo di connessione angolare con la muratura contigua, si mostra anche l’apparecchio 
murario della faccia interna del lato sud-ovest13; nell’angolo ovest fuoriesce, secato dall’orizzontamento 
soprastante, un elemento litico sagomato che può esser riferibile alla porzione terminale del peduccio 
angolare di imposta di una volta.
molto più alterato, incoerente e non ammorsato con i contigui, appare invece, nel suo prospetto interno, 
il lato nord-ovest, che non si esclude potesse in origine essere aperto. In posizione eccentrica è presente 
un piccolo portale, ora tamponato, di circa un metro di luce, ad arco a tutto sesto in conci litici dal profilo 
estradossale leggermente falcato, che non appare coevo alla tessitura muraria contermine14. 
Indizi più rilevanti sulla pregressa configurazione della struttura si desumono infine dall’analisi muraria, 
per quanto è possibile effettuarla mediante la lettura della fotografia della porzione destra della zona 
presbiteriale, scattata durante i lavori di restauro del 1935-43 (Fig. 48): l’immagine mostra, diversamente da 

8 congiuntura verificata dagli studenti dell’Istituto per Geometri del polo Tecnico Franchetti-Salviani di città di castello, coordinati dall’ ing. 
G. cangi e dall’arch. r. Barciulli: all’alba del solstizio invernale la luce doveva penetrare assialmente dalla finestra centrale dell’abside (adesso 
mancante), così come al tramonto del solstizio d’estate penetra dal rosone. non priva di significato in proposito è la dedicazione della chiesa a 
San Giovanni evangelista, la cui ricorrenza è celebrata dalla chiesa cattolica il 27 dicembre. In proposito cfr. canGI 2006.

9 SalmI 1942-44, p. 51. Il capitello è stato pubblicato Ivi, tav. III, Fig. 7 e in aGnoleTTI 1976b, p. 32. anche Tafi (TaFI 1994, p. 201) lo 
riproduce dichiarandolo tratto da Salmi: tuttavia ad un’analisi comparata di dettaglio, non sembra trattarsi proprio del medesimo pezzo (non 
collima né l’ornamentazione né il taglio), ma di uno simile.

10 cfr. cZorTeK 2012, pp. 196-198. 
11 SalmI 1942-44, p. 51. Il campanile risulta esser stato distrutto nel 1226 dal podestà Guido, assieme alla cappella di San leonardo, e succes-

sivamente restaurato (cZorTeK 1997a, p. 92).
12 per tale operazione v. ivi, p. 74.
13 È presente una discontinuità in alto a destra, sopra a due profonde cavità quadrate, che includono elementi modanati, di cui non è chiarita la 

funzione.
14 In base alla presenza di tale apertura verso la navata destra (contro cui ora si trova l’altare seicentesco) sono state fatte ipotesi che riconducevano 

a posizionare alla base del campanile una possibile cappella, o l’archivio del monastero.

Fig. 10 capitello erratico esposto nel 
lapidario, ritenuto proveniente dalla 
cripta, XI secolo



39

Fig. 11 porzione di zoccolo modanato 
alla base del campanile, lato sud-est, 
parzialmente occultato dagli scalini 

Fig. 12 residua imposta di volta a cro-
ciera nell’angolo nord del campanile, 
visibile a livello del primo orizzonta-
mento

oggi15, in corrispondenza della porzione inferiore del campanile, una muratura irregolare molto incoerente 
e non ammorsata al piedritto che, distintamente, compare a sinistra, seppure in secondo piano, rispetto alla 
colonna anteriore, che in parte lo cela, su cui si imposta l’arcata giustapposta al setto murario.
Tale piedritto, sviluppato frontalmente in una conformazione arcuata, può aver assolto la funzione di 
sostegno angolare di una struttura voltata, e la muratura di fondo, quella di tamponatura di una grande 
arcata, probabile accesso ad una cappella laterale all’abside nella primitiva chiesa16.
Tali indicazioni concordano con la pregressa presenza di un’antica copertura voltata del livello basamentale 
del campanile, individuabile dal residuo troncone d’imposta della crociera costolonata in pietra 
(particolarmente evidente nell’angolo a nord (Fig. 12), dove sussiste, nel suo assetto di crollo, per un’altezza 
di circa m 1,70, interrotta alle reni degli arconi), visibile al primo piano, alla quota di calpestio, nello stretto 
vano dove si sviluppano, sovrapposte, le rampe lignee della scala di accesso alla cella campanaria. l’attuale 
struttura di orizzontamento (volta reale laterizia, a botte estremamente ribassata), modifica le altezze interne 
originarie di interpiano, secando all’imposta la crociera originaria, che doveva svilupparsi, presumibilmente 
a sesto rialzato, conferendo pertanto un notevole slancio all’ambiente posto alla base della torre. alla base del 
campanile tradizionalmente17 si riferisce ubicato il prezioso archivio dell’abbazia, che andò perso proprio 
nel crollo della torre campanaria avvenuto durante il sisma del 1352.
Inoltre, un dato ineccepibile sulla preesistenza del campanile rispetto al colonnato che spartisce le navate, 
è fornito dalla presenza, sulla cantonata nord della torre, di una mensola litica sporgente verso la nave 

15 la porzione di torre campanaria visibile dal presbiterio, dietro l’organo, posteriormente all’ultima arcata ricostruita (cfr. saggio Brandini-Fusi, 
ivi), presenta un paramento integro e regolare che induce a ritenerlo un rifacimento recente.

16 Si veda in proposito l’ipotesi della presenza ai lati dell’altar maggiore dei resti delle cappelle (protesis e diacònikon) in TaFI 1994, p. 201.
17 GoraccI [1636] 1847, cap. XXII, pp. 183-84; FarullI 1713, p. 25. È plausibile che il luogo in cui si conservavano le scritture fosse con-

tiguo, ma non sottostante, alla torre campanaria, e collocato, come consuetudine nei monasteri benedettini, a lato della sala capitolare, come 
l’armario, deposito dei libri liturgici correnti (cfr. De roSSI 2008, p. 65).
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centrale, che resta occultata dall’ultima colonna presbiteriale a destra, eretta proprio in corrispondenza, e 
con arcata giustapposta, del possente setto murario nord-orientale da cui dista soltanto 15 cm. Scolpito 
nella faccia anteriore18, che originariamente doveva presentarsi a vista (Fig. 13), l’elemento è il probabile 
resto di un peduccio a fascia, di imposta, sul presunto pilone angolare, dell’arcone frontale della crociera, o 
di un arco presbiteriale: sicuramente appartenuto alla chiesa primitiva è rimasto inutilizzato in situ dopo la 
realizzazione della colonna antistante. 
naturalmente la presenza di tale possente crociera a copertura del livello inferiore, presupponeva che, 
interamente al campanile, non vi fosse comunicazione diretta tra i primi due piani e che pertanto l’accesso 
alla parte superiore della struttura campanaria vera e propria dovesse avvenire mediante scala esterna al 
campanile stesso, o dall’interno della chiesa o dal piano primo dell’abbazia19.
nel 1100 l’abate rodolfo II dette inizio ai lavori di ampliamento del monastero, destinato a sostituire il 
piccolo complesso costruito prima del 1017. Il rinnovato edificio affiancava la chiesa nel lato meridionale, 
insistendo nell’area dell’attuale palazzo Vescovile, includente uno spazio scoperto destinato a chiostro, 
nucleo centrale pulsante della vita monastica attorno al quale si disponevano gli edifici che consentivano 
lo svolgersi delle mansioni quotidiane nell’ambito abbaziale. Il tutto inserito entro un esteso muro di cinta 
includente un ampio terreno destinato a orti, cimitero monastico e dipendenze: non è noto l’esatto sviluppo 
del recinto ma risulta esser giunto, ad est, fino alla chiesa e spedale di San niccolò e al Fossatone o rio (attuale 
via G. Buitoni).
Il complesso è indicato esser stato capace di molti monaci20. Davanti alla chiesa abbaziale si estendeva una 
vasta piazza in cui, nel 1213, avrebbe predicato anche San Francesco21.
l’abbazia dovette sorgere, come l’oratorio primitivo, presso una fonte (il pozzo di Sant’egidio è ubicato nel 
lato nord-ovest del chiostro) ma anche in prossimità dell’antichissimo percorso viario, oggi ricalcato da via 
XX Settembre, un tempo via Maestra, importante strada romana longitudinale della valle del Tevere. 
nei locali a piano terra del palazzo Vescovile, lungo questo tracciato, restano significative tracce di un 
colonnato che si imposta ad una quota di poco inferiore a quella attuale di pavimento, a sua volta alquanto 
ribassato rispetto al chiostro ed alla chiesa. la serie di corte colonne superstiti (recuperate dentro la muratura 
che le inglobava) assai consunte, presenta rozzi fusti monolitici in arenaria, con arcaici capitelli, sia conformati 
a tronco di piramide rovescia e unghiati, sia con campana scolpita a palmette, dal margine assai segmentato e 
dalla nervatura centrale a tortiglione, alternate a caulicoli stilizzati, con stelo tortile e rigidi elici contrapposti 
a spirale22 (Figg. 14a e b), riferibili ai primi del XII secolo23. 
Tali colonne sono approssimativamente allineate a distanza di circa 2 metri dal muro esterno lungo via XX 
Settembre, disposte con interasse longitudinale di circa 4 metri: su esse impostavano trasversalmente strette 
e basse arcate, una delle quali (ampia m 1,30 in conci litici a sesto oltrepassato), riemersa di recente24, assieme 
a contigui archi individuati sotto l’intonaco negli attuali muri trasversali, fa presumere sottarchi di crociere25.

18 Il peduccio a fascia (cm 45x32x8), posizionato a circa m 2,50 dall’attuale piano presbiteriale, molto eroso e lacunoso, parzialmente definito da 
listelli orizzontali, reca scolpiti due caulicoli stilizzati, dallo stelo liscio e con semplici volute laterali, affiancanti una grande foglia centrale con 
cinque lobi a margine liscio, di cui il centrale molto ampio, e due semifoglie analoghe laterali, forse interrotte.

19 Quest’ultima ipotesi appare avvalorata dalla presenza, sulla parete sud-ovest del campanile, contigua all’attuale palazzo Vescovile, di due lesioni 
verticali, a distanza di circa cm 90, posizionate tra le due travi del solaio divisorio tra il secondo e il terzo livello della torre, le quali indicano una 
discontinuità muraria, come, appunto, un’apertura tamponata. Si arrestano a circa m 2,50 dall’attuale piano di calpestio del primo orizzonta-
mento, altezza che si stima corrispondente all’estradosso della crociera crollata.

20 Secondo pignani, cfr. aGnoleTTI 1970, p. 18; IDem 1976b, pp. 29-30; TaFI 1994, pp. 49, 197; cZorTeK 1997a, p. 62.
21 TaFI 1994, p. 60.
22 un capitello analogo «a rigidi caulicoli dal fusto a spirale – quasi palme stilizzate – alterni a foglie che si profilano a guisa di nitide palmette», 

riferito ai primi del XII secolo e ad un ambiente dell’abbazia camaldolese è pubblicato da Salmi (SalmI 1942-44, tav. III, Fig. 1) e poi da Tafi 
(TaFI 1994, p. 202): in esso le foglie presentano doppia nervatura fasciata alla base.

23 SalmI 1942-44, pp. 47 e 51. Il motivo ornamentale, ricorrente nell’alta Valle del Tevere (analoghi due capitelli erratici della Badia di S. 
Giovanni a marzano, potente fondazione benedettina in diocesi di città di castello, ascrivibili al XII secolo – Ivi, pp. 50-51 e tav. III, Figg. 
5-6), sebbene con fatture diverse, si ritrova presente, anche nel secolo seguente in Sansepolcro, sia nella chiesa abbaziale (capitello della quarta 
colonna a destra) sia nel monastero benedettino femminile di San lorenzo, dove è superstite il pregevole capitello a fascia, su colonna, residuo 
del chiostro romanico.

24 ringrazio lo Studio tecnico romolini di Sansepolcro per aver messo a disposizione la documentazione fotografica e di rilievo dei lavori.
25 Di un locale voltato a crociere parlava anche Salmi in relazione all’unica colonna allora conosciuta, riferendolo, in base al capitello, agli inizi del 

XII secolo e ad un ambiente non meglio identificato dell’abbazia camaldolese, rifiutando, in base alla datazione, l’identificazione del locale con 
l’antico oratorio (cfr. rIccI 1942, p. 11, che parla di «sacello privato dei monaci») e sottolineando la lontananza dalla chiesa, l’impossibilità 
di precisarne la destinazione, l’esclusione, ipotizzata da ricci, anche dell’identificazione con la cripta (SalmI 1942-44, p. 47).
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L’accessione camaldolese e lo sviluppo nel XIII secolo
attorno al 1137 furono gli abitanti del Borgo a chiamare i camaldolesi26 e già in un diploma di lotario 
III di tale anno l’abbazia del Santo Sepolcro è elencata tra i possessi della congregazione; nonostante le 
ripetute conferme pontificie e il richiamo di adriano IV, nel 1157, all’osservanza della regola camaldolese, 
pervicacemente rifiutata dai benedettini, il processo di accettazione della riforma, lungamente contrastato, 
si protrae fino agli anni ottanta del XII secolo, quando l’abbazia passa definitivamente alla congregazione 
camaldolese27.
Quasi inesistenti, dal punto di vista documentale, sono le notizie relative all’evoluzione della fabbrica nel 
corso del XIII secolo, epoca caratterizzata dal conflitto dell’abbazia, con il vescovo di città di castello e 
con il comune, che si riflette anche in episodi di ritorsione a livello edilizio28, oltreché prevalentemente 
giurisdizionale, ben evidenziati in molti studi29. la documentazione pervenutaci è insufficiente a tracciare 
un quadro lineare delle vicissitudini artistiche e strutturali della chiesa, nonostante la seconda metà del 
secolo rappresenti in generale un momento di intenso fervore edilizio, in una situazione demografica di 
progressivo e sensibile incremento30. 
lo sviluppo della fabbrica è certamente segnato, per tutto il corso della sua storia, da importanti eventi sismici 
che ne determinano, indipendentemente dalle volontà umane, la contrastata evoluzione, condizionandone 
scelte ed impostazioni edilizie e stilistiche. non si può escludere che fenomeni tellurici di intensità 7-831, 
riferiti negli anni 1269-1270, con epicentro rispettivamente a Badia Succastelli e a Sansepolcro, siano 
stati determinanti per intraprendere la ricostruzione del complesso abbaziale alla fine del XIII secolo, in 
concomitanza con la grande potenza e autorità assunta da camaldoli nell’alta Valle del Tevere: situazione 
questa che doveva lasciare un segno di rinnovamento, anche esteriore nell’aspetto dell’abbazia, fino ad 
allora improntato ad estrema semplicità, proprio nel momento in cui inizia a fiorire anche a Sansepolcro 
il linguaggio architettonico gotico che avrà, con l’ingresso in città degli ordini mendicanti32, un rigoglioso 
sviluppo ed espansione, da cui difficilmente si può ritenere potesse rimanere esente la principale chiesa 
cittadina. 
Salmi individua proprio nei caratteri stilistici dell’edificio, precipui del gusto camaldolese, che classifica 
come fabbrica di transizione tra il Romanico e il Gotico, il periodo di datazione della fabbrica, propendendo 
per collocare negli ultimi decenni del XIII secolo l’inizio dell’edificazione33. 
per la nuova e più ampia costruzione, progettata con disegno grandioso insistendo sul medesimo sito, fu 
occupata vasta parte della piazza antistante alla prima badia34.
26 FarullI 1713, p. 11.
27 In un documento del 1187 l’abate pietro è elencato tra altri priori e abati camaldolesi (cZorTeK 1997a, p. 74). I benedettini avversi alla 

riforma si ritirarono a Succastelli. per l’analisi del fenomeno, studiato da agnoletti e Tafi, si veda per tutti cZorTeK 1997a, pp. 64-76, cfr. 
anche DI pIeTro-FoSSa [s.d.], p. 60.

28 nel 1207 si registra l’invasione del terreno abbaziale con distruzione di un edificio e asportazione della croce (cZorTeK 1997a, p. 77). nel 
1226, dopo la distruzione del campanile e della cappella di San leonardo (cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 52) da parte del podestà Guido, si 
stabilisce un rimborso all’abate per la ricostruzione e che i terreni rimanessero liberi a formare una piazza, né i monaci potessero edificare fuori 
dai confini del monastero (cZorTeK 1997a, p. 92). nel 1236 l’abate fa distruggere una casa costruita ad opus communis entro il cimitero 
abbaziale (Ivi, p. 94).

29 per tutti si veda cZorTeK 1997a. Si segnala inoltre il recentissimo, e ancora inedito, studio di licciardello – ringrazio l’autore per avermi 
messo gentilmente a disposizione il testo prima della stampa – sulle Visite Pastorali svolte nell’abbazia nel corso del Duecento (lIccIar-
Dello 2012, in corso di stampa per «archivio Storico Italiano»), ricco tra l’altro di spunti e di indicazioni bibliografiche, dal quale, tra 
sorprendenti testimonianze relative alla condotta morale della comunità monastica, emerge la composizione della stessa che, nel 1266, risulta 
comprendere otto persone. Interessanti anche le indicazioni riferite alla corrispondenza visiva tra la porta del campanile e quella del chiostro 
(Ivi, doc. 5). 

30 TaFI 1994, p. 67.
31 Sui dati sismologici: cfr. http://emidius.mi.ingv.it/GnDT/T19970926/schede1279-1879.html, studio di riferimento: caSTellI 1996 e 

http://emidius.mi.ingv.it/cpTI11/consultazione/query_eq/. Farulli segnala invece «un terremoto che spaventò tutta la Terra» nel 1243 
(FarullI 1713, p. 16) e «un gran terremoto che atterrò molte case» nel 1277 (Ivi, p. 19).

32 Basti pensare ai cospicui esempi del complesso francescano, iniziato nel 1258, che fu capostipite in tale fase di rinnovamento, a quello di poco 
successivo degli agostiniani, iniziato nel 1281, e infine a quello dei Serviti (1294). per il fenomeno si veda: pIncellI 2000, alle singole 
schede; eaDem 2005, pp. 282-286. 

33 SalmI 1942-44, pp. 48, 52-53, 61. Salmi considera la data del 1301 come «quella del verosimile compimento». analogamente Tafi indica la 
chiesa attuale costruita tra gli ultimi decenni del Duecento e i primi decenni del Trecento (TaFI 1994, pp. 72 e 203).

34 aGnoleTTI 1976b, p. 82. Quasi sicuramente la nuova costruzione si sviluppa in ampliamento alla precedente, di cui non è nota la con-
figurazione, ribadendone l’orientamento e, presumibilmente, il passo della campata mediana corrispondente all’area presbiteriale, pari a circa 
8 metri. Tafi afferma invece «è sicuro che questa primitiva chiesa romanica venne demolita completamente dopo poco più di due secoli di 
esistenza» (TaFI 1994, p. 201).

Fig. 13 peduccio litico scolpito, residuo 
della preesistente chiesa, presente sulla 
parete nord-est del campanile verso la 
navata, nascosto dall’ultima colonna 
presbiteriale 

Fig. 14 Il rinvenimento di colonne 
dell’inizio del XII secolo durate i re-
centi lavori di restauro eseguiti nei 
fondi commerciali su via XX Settem-
bre: a. colonna con capitello scolpito 
a palmette e caulicoli; b. colonna con 
capitello a tronco di piramide
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l’allineamento delle colonne nelle due file che spartiscono la navata centrale dalle laterali, presenta un 
andamento significativamente convergente verso la parte absidale, con uno scarto di circa m 1,20: assetto 
che potrebbe corrispondere al mantenimento del passo preesistente della campata mediana presbiteriale, 
progressivamente ampliato verso la facciata, sia per aumentare le dimensioni dell’edificio, sia per creare un 
gioco prospettico, di sicuro effetto scenografico, teso a esaltare la profondità e la complessiva percezione 
dell’altezza della navata, coperta a capriate. 
le navate, spartite da arcate a tutto sesto con mostra liscia in conci lapidei35 impostate su due semicolonne 
in controfacciata e sette colonne per lato36, danno origine ad altrettante campate, rettangolari nella nave 
centrale, cui si affiancano, a destra campate tendenzialmente quadrate, mentre a sinistra rettangolari. 
le colonne presentano analoghe basi attiche, fusti rastremati composti di conci litici e capitelli, di grande 
interesse, piuttosto “depressi” e variamente figurati, eccellentemente conservati, fatta eccezione per quelli 
della campata presbiteriale37. Figurativamente collocabili nella fase di passaggio dal romanico al gotico, con 
prevalenza di quelli definibili gotici, i capitelli si differenziano per l’impiego di un linguaggio eterogeneo 
tanto da metterne in dubbio la contemporaneità nell’esecuzione38. In particolare appaiono di carattere 
più arcaico alcuni della fila di destra, tra cui si segnalano, per l’originalità e la plastica stilizzazione, il sesto 
(Fig. 15a), di gusto prettamente romanico e accurato verismo, il quarto (Fig. 15b), che rielabora un motivo 
ricorrente in ambito locale, e il terzo (Fig. 16a), ormai già goticizzante39; singolare infine la semicolonna di 
sinistra (Fig. 16b) che presenta l’eccezionalità dell’abaco sagomato semiottagonale, con motivi fogliati della 
campana chiaramente gotici. 
Salmi asserisce che «la trasformazione ebbe inizio senza alcun dubbio dalla facciata per consentire alla 
vecchia chiesa di funzionare durante i lavori»40. 
Tripartita e conformata in maniera da palesare la sezione interna, la facciata presenta un accenno di 
movimento nel risalto del corpo mediano sporgente sui laterali, lievemente ricassati, e definiti alle estremità 
da due lesene; era in origine priva delle monofore collocate sopra le porte laterali, come conferma una stampa 
del XVI secolo (Fig. 54), aperte nel 182841.
nella semplicità delle porte laterali, architravate, su stipiti a spigolo vivo, con soprastante arco a pieno centro 
(Fig. 17a), si individuano i segni di una datazione anticipata rispetto al portale centrale42, calibrati da esili 
indulgenze ornamentali riscontrabili nelle palmette che fasciano i sostegni della ghiera modanata in aggetto, 
nell’architrave a fasce orizzontali e nella profilatura delle mensole che lo sorreggono, scolpite con fiori a 
punta di diamante (Fig. 17b). 
Di proporzioni già gotiche il portale centrale, a tutto sesto e cuspide equilatera, dalla profonda strombatura 
alla lombarda (Fig. 19): inclinata a 45° e introdotta da una lesena con semicolonna frontale (aggettante per 
quasi ¾), si compone di tre piccole semicolonne, di diametro decrescente verso l’interno, alternate a risalti 
angolari, e prosegue nella ghiera, ripartendo sopra a capitellini fogliati che ripetono «stentate palmette 
alterne a magrissimi caulicoli», secondo un motivo romanico largamente impiegato43. Il giro esterno della 
ghiera accoglie foglie stilizzate e nervate, mentre il motivo a palmette, dal fogliame più mosso, ricorre, 
scolpito ai lati, nell’alto architrave, scompartito in quattro strette fasce orizzontali (Fig. 18).

35 Solenni le definisce Salmi, sottolineando l’analogia con l’abbazia benedettina di Santa maria e egidio a petroia (SalmI 1942-44, p. 56), ma 
anche con il chiostro del monastero di camaldoli (SalmI 1928, p. 64; IDem 1942-44, p. 61; IDem 1971 p. 53).

36 È una semicolonna anche l’ottava a sinistra, addossata al divisorio tra abside e attuale cappella del Volto Santo.
37 risultati frammentari, come le basi, dopo che le colonne del presbiterio, inglobate in una muratura di rivestimento che le riduceva a pilastri 

(evidente in foto di inizio XX secolo Figg. 39, 40), furono liberate, i medesimi hanno necessitato di un completamento per tassellamento (Fig. 
47) eseguito dagli ornatisti carlo lisi di Firenze e Sigismondo Burroni di arezzo (SalmI 1942-44, p. 59, nota 1).

38 Salmi afferma che «cooperarono lapicidi ritardatari insieme con altri, aggiornati ai modi gotici» (SalmI 1942-44, pp. 58-59), confutando 
(Ivi, p. 53) le ipotesi di ricci volte a retrodatare la chiesa attuale. per l’analisi dei singoli capitelli cfr. SalmI 1915, p. 163; SalmI 1942-44, 
pp. 59-60, tavv. IV-V; IDem [1961] 1969, p. 56 Figg. 49-52; IDem 1971, p. 53. 

39 nel sesto a destra (Fig. 15a), su un giro di piccole foglie nervate, sono stilizzati due rigidi leoni per lato, allineati di schiena, le cui criniere si 
fondono, ogni due animali, in un unico muso angolare, sotto cui affiorano piccole protomi trattenute dalle zampe anteriori. Il quarto a destra 
(Fig. 15b) alterna, su due giri, palmette a sottili caulicoli dal fusto liscio, unendoli a volute d’angolo con foglie frappate. Il terzo a destra (Fig. 
16a) assembla fogliami profondamente nervati e incurvati alla gotica, con rigide e rozze teste umane, quelle angolari in aggetto su foglie lisce.

40 SalmI 1928, p. 14, SalmI 1942-44, p. 53. la tesi, sebbene Salmi stesso la ponesse in forma dubitativa pensando che il risalto centrale fosse 
indizio di preesistenza, è poi ribadita da aGnoleTTI 1976b, p. 82.

41 aVS, Filza 96, VII, Prospetto dei vari capi di lavoro, c.n.n. (cfr. appendice Documentaria).
42 SalmI 1915, p. 161. 
43 SalmI 1942-44, p. 54. per le analogie cfr. ivi, nota 23.

Fig. 15 particolari dei capitelli delle 
colonne: a. sesto a destra; b. quarto a 
destra
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Fig. 16 particolari dei capitelli delle co-
lonne: a. terzo a destra; b. semicolonna 
in controfacciata a sinistra 

Gotico il rosone (Fig. 9) dalla dimensione straordinaria44 memore del grande occhio della chiesa francescana, 
la cui robusta sagoma a due tori (palese il richiamo alla tradizione romanico-umbra ma anche a strutture 
benedettino-cistercensi45) accoglie, nella ricomposizione progettata nel 1935 con l’impiego di pezzi 
originari46, un complesso e leggiadro intreccio di archetti a tutto sesto formanti motivi ogivali sulle dodici 
colonnette47, dai plastici capitelli con fogliami variamente arricciati e testine aggettanti (Fig. 20).
oltre alla facciata, la muratura in elevazione perimetrale della fabbrica tardo duecentesca è facilmente 
individuabile nel lato nord-est, particolarmente nel tratto, con bel paramento regolare a vista e spessore 
costante di circa cm 80, ora incluso nel corridoio della sacrestia, ma rimasto esterno fino al 1775 per la 
presenza di un vicolo laterale alla chiesa48. 
Su tale vicolo dovevano afferire, presenti sul fianco destro della chiesa, sia aperture illuminanti (una 
monofora centinata e strombata, contigua all’attuale primo altare, tra la seconda e la terza campata, è emersa 
negli interventi di sostituzione di una catena, seguita al sisma del 191749) e almeno una porta laterale, non 
individuata strutturalmente, ma segnalata in molti documenti, detta di San Francesco, perché rivolta verso 
nord in direzione della chiesa dei minori, oppure della Madonna, in quanto collocata nella navata consacrata 
al culto della Vergine, ma anche delle Laudi50. 
l’apertura doveva infatti prospettare verso la sede della confraternita delle laudi (detta anche della Notte), la 
seconda congregazione laicale dopo quella di San Bartolomeo, che ebbe grande sviluppo al tempo dell’abate 
Bartolomeo II (1350-1360), situata a sinistra della chiesa abbaziale: non ne conosciamo lo sviluppo né l’esatta 
ubicazione, presumibilmente riferibile all’area ove insiste la parte posteriore del palazzo delle laudi, sul cui 
fronte laterale, antistante alla chiesa, sussistono significativi elementi tardo gotici51. 
la confraternita ebbe in concessione l’ospedale di San niccolò, che risulta esser stato contiguo alla Badia52; 
evidenti tracce medievali si riscontrano anche negli attuali ambienti della sacrestia: in particolare nella stanza 
voltata posteriore ad est, nei quattro residui arcaici peducci angolari litici piramidali, di imposta di una 
struttura voltata a crociera, contigui a un peduccio a fascia dentellato dell’arcone divisorio trasversale (Fig. 24)
Dall’attuale porta di sacrestia fino alla facciata, la muratura laterale a nord-est, quasi duplicata nelle 
dimensioni, aumenta progressivamente di spessore, presumibilmente per la regolarizzazione conseguente 
all’inclusione di contrafforti53. analogamente si verifica nella parete laterale a sud-ovest, nel tratto compreso 
tra l’attuale porta laterale e la facciata, dove la muratura ingrossa molto nella parte finale, raggiungendo 
addirittura i m 2,5054. 

44 «rilevantissima e quasi incombente sul portale» la definisce Salmi (SalmI 1942-44, p. 54, nota 2) ritenendola una variante all’idea originale, 
di misura inferiore, modificata in corso di realizzazione per l’adesione al gusto gotico.

45 Salmi vi legge un richiamo al rosone vetrato della cattedrale di Gubbio (SalmI 1915, p. 161), ma si veda la similitudine formale, pur nella 
diversità materica e dei particolari, con il rosone dell’abbazia di Valvisciolo, presso Sermoneta nel lazio.

46 Fotografie scattate durante i lavori di ripristino (cfr. aVS, Filza 97, VIII mostrano sette frammenti (colonnette, capitelli, porzioni di archetti) 
recuperati nell’eliminazione della tamponatura settecentesca laterale che lo aveva ridotto a finestra. un’immagine (Fig. 46) documenta ancora 
in situ, sebbene in corso di demolizione, la spalletta laterizia di riquadratura della finestra e alcuni elementi del primitivo rosone inclusi nella 
muratura. per l’operazione, cui si deve anche l’arbitrario inserimento di lastre di onice, cfr. ivi, capitolo successivo e saggio Brandini.

47 nella spartizione in dodici settori della ruota raggiata che, nella tradizione cristiana, simboleggia il dominio di cristo sulla Terra, può leggersi, 
oltre ad un riferimento ai dodici apostoli, anche un manifesto richiamo alla struttura dell’orologio, con la suddivisione delle ore del giorno, 
allusiva alla funzione di tale apertura nel solstizio invernale. per le chiese orientate concepite come orologio, cfr. canGI 2006, p. 139.

48 Il vicolo pubblico, di «lunghezza braccia Trenta e di larghezza Braccia quattro», che correva lungo il fianco nord-est della chiesa, concesso 
per rescritto di S.a.r. del 12 marzo di tale anno, venne acquisito per creare un andito di comunicazione diretta con la sacrestia, trasferita negli 
ambienti riservati al capitolo (aVS, Filza 111, III, Acquisto del vicolo tra la Cattedrale e la Casa del Capitolo, 1775, c. sciolte: Perizia dei Mura-
tori Capucci e del Tricca del 2 gennaio 1775). cfr. Tav. I, pianta indicativa.

49 aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, Cattedrale, 1908-1967: corrispondenza del can. ulivo maccarelli al Soprintendente del 4 luglio 1917 (cfr. saggio 
Brandini-Fusi). Tale finestra tamponata, e non individuabile dall’esterno, presenta, nei conci interni, i fori di alloggiamento di un’inferriata.

50 Indicato anche come «l’uscio [che] guarda la compania dele laude» (rIccI 1942, p. 53) oppure «hostium quo itur ad domos societatis 
Laudum» (maZZalupI 2012, p. 9; cfr. anche De marcHI 2012, p. XV). mazzalupi, che non esclude una duplice apertura, la colloca 
approssimativamente nella quarta campata a ridosso del tramezzo (maZZalupI 2012, pp. 9-10). la posizione è tuttavia ipotizzabile nella 
quinta campata, dove una porta sarà chiusa e sostituita, dopo il 1598, dall’altare di San carlo (aVS, Filza 43, c. 195). Sappiamo inoltre che nel 
1686, quando si apre un nuovo “uscetto” sotto la loggia delle laudi, si adatta il precedente (quindi ne era presente un secondo) come armario 
(aVS, Filza 45, c. 59 v); cfr. ivi. 

51 peducci di singolare foggia e variamente decorati, con fogliami frappati e arrotolati, e tracce di pilastri ed archi ad estradosso falcato.
52 aGnoleTTI 1976, p. 96.
53 necessari al contenimento delle forti deformazioni prodotte su pareti libere, dall’esteso sviluppo longitudinale ed un’altezza di quasi m 10, il 

primo dei quali, corrispondente alle colonne dell’area presbiteriale, è forse individuabile nella discontinuità data da un piccolo tratto di para-
mento faccia-vista aggettante, in aderenza all’attuale muratura che delimita la sacrestia, visibile da via Buia.

54 In questa parte la rettifica della parete, oltre all’inclusione di cappelle aggettanti all’esterno comprende forse anche rimpelli interni, non supe-
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l’indagine architettonica sul monumento 
ha consentito la lettura delle stratificazioni 
permettendomi di riscontrare come, nel tratto 
compreso tra il campanile e la porta di ingresso 
laterale, sia ancora individuabile la muratura 
originaria (di spessore cm 85), che prosegue 
allineata alla torre campanaria, celata all’interno 
di uno stretto vano praticabile55, derivante dal 
raddoppio dell’apparecchio murario, mediante un 
setto parallelo, di circa metà spessore, realizzato 
all’inizio del XVI secolo per regolarizzare il 
chiostro.
In tale intercapedine residua tra le due pareti 
longitudinali parallele, nella porzione ridotta 
a sgabuzzino e accessibile dal chiostro, è ben 
visibile, tamponata, l’antica porta di ingresso 
laterale56, o porta dei monaci, posizionata in 
corrispondenza della sesta campata della navata 
destra (attualmente resta in parte dietro al secondo 
altare), permettendo l’accesso separato ai monaci 
nell’area loro riservata oltre il tramezzo: si tratta di 
un ampio e austero portale (luce cm 176, altezza 
al piano odierno cm 360) architravato in pietra, con semplici mensole sagomate aggettanti all’interno della 
luce (Fig. 22b), su piedritti in conci litici, prevalentemente intonacato anche nella porzione inferiore degli 
stipiti per cui non è possibile individuare il livello della soglia. nel riempimento sopra l’architrave, sotteso 
da un arco ribassato, di cui restano l’imposta e alcuni conci in pietra cuneiformi, sussistono residue tracce di 
decorazione pittorica (Fig. 22a). 
nel tratto di parete che affianca lo stipite destro del portale, incluso nella porzione di vano accessibile dalla 
chiesa, è presente – sebbene parzialmente occultata nel setto divisorio tra le due intercapedini e secata da un 
piccolo solaio superiore – la superstite porzione di un affresco raffigurante un monaco camaldolese, in abito 
bianco, di cui è ancora visibile la metà inferiore del volto barbuto (Fig. 23), parte del cappuccio e la tonaca; 
a destra estese tracce di cromia ocra scuro, scalfite da iscrizioni, si sviluppano fino a terra. Tale brano dipinto 
lascia presumere trattarsi del residuo ciclo pittorico del chiostro medievale, il cui piano di calpestio potrebbe 
esser individuato dalla presenza, tra zone pavimentate in cotto, di una lastra litica a pavimento. 

L’ampiamento trecentesco incompiuto
con atto rogato il 19 maggio 1301 l’abate Giovanni II rinunciò ai diritti feudali sul Borgo, ottenendo 
in cambio dal comune un buon numero di appezzamenti di terra della Fraternita di San Bartolomeo57. 
con il ricavato poté dedicarsi a concludere la ricostruzione della chiesa abbaziale del Santo Sepolcro58, tra 

riori però ad una trentina di cm, profondità a cui, la presenza dell’affresco con Santa caterina, riconduce il muro originario: la campata, diversa-
mente da quella a sinistra è tendenzialmente quadrata e la distanza tra la porta laterale ed il muro è inferiore a quella analoga di sinistra. Si rileva 
inoltre un’anomalia data dalla mancata corrispondenza della lesena, posta all’estremità destra della facciata, rispetto al presunto allineamento 
della primitiva muratura laterale.

55 l’intercapedine, suddivisa in due parti e accessibile, rispettivamente dalla chiesa (area dove erano conservate le reliquie e il sepolcro dei Ve-
scovi) e dal chiostro, si ripete, con ingressi distinti, anche al piano superiore, dove uno di questi vani è utilizzato come affaccio sopraelevato in 
chiesa. Sebbene manchino ulteriori indizi a conforto della seguente ipotesi, si rileva che il passo tra le due murature (circa 90 cm.) è idoneo ad 
accogliere una scala rettilinea di servizio; la presenza di scale, non diversamente ubicabili, è menzionata nei documenti, sia per l’accesso al piano 
superiore del tramezzo, che al livello dell’organo; la posizione è inoltre congrua a quella consueta, nelle abbazie, per il collegamento notturno 
tra chiesa e dormitori.

56 non corrisponde a quella odierna aperta, in rottura della parete e degli affreschi del chiostro nel 1574, dopo l’eliminazione del tramezzo e la 
ricostituzione di un piano di calpestio omogeneo (cfr. Ivi, paragrafo successivo). 

57 aGnoleTTI 1976b, p. 81. l’abate Giovanni fu in carica dal 1301 al 1307 (Ivi, p. 128). Il valore dei terreni ammontava complessivamente a 
4000 lire (ScHarF 1997, p. 136; cZorTeK [2004] 2005, p. 141; IDem 2010b, p. 209).

58 FarullI 1713, p. 20; rIccI 1942, p. 29; aGnoleTTI 1976b, p. 81. Salmi (SalmI 1942-44, p. 53) al 1301 riferisce la data del compi-

Fig. 17 portale laterale di facciata:
a. particolare architrave, lunetta e ghie-
ra; b. particolare della decorazione con 
fiori a punta di diamante scolpita nel 
profilo di una delle mensole sorreggen-
ti l’architrave
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Fig. 18 portale maggiore: particolare, 
architrave, strombatura e ghiera 

1300 e 1340 circa59. Farulli segnala ancora visibile in chiesa, nel 1713, l’arme dell’abate Giovanni, patrizio 
fiorentino, a memoria del restauro effettuato dai fondamenti60.
presumibilmente i lavori continuano sotto l’abate Giovanni III (1312-1320) e sotto il successore luca: 
sempre Farulli indica restauri al monastero nel 1317 e al Tempio nel 132561, cui seguono anni complessi per 
la popolazione del Borgo62.
Sotto l’abate Francesco (1338-1348) si presume avvenuto almeno un completamento parziale63 della chiesa 
abbaziale, tale quantomeno da permetterne l’utilizzo, dal momento che, al 1340, data tradizionalmente la 
consacrazione dell’ampliata chiesa, effettuata dal vescovo lesinense Francesco64. a tale atto è stato legato, in 
passato, il cambiamento di titolo dall’originario Santo Sepolcro e Santi Quattro Evangelisti in quello attuale 
di San Giovanni Evangelista65, sebbene questo fosse già usato dalla fine del XIII secolo. con il mutato titolo 
dell’abbazia, al nome del Borgo si cominciò ad aggiungere l’appellativo di Santo Sepolcro, a ricordo e legame 
con la prima abbazia66.
I lavori di ampliamento del complesso abbaziale richiedono un cospicuo impegno economico, 
particolarmente rilevante per le ripetute calamità del periodo67; a tale onere concorrono anche alcuni laici 
devoti mediante lasciti, e si ricorre persino ad alienare parte del patrimonio immobiliare. l’impoverimento 

mento; sostiene che l’indicazione riportata da ricci nel 1942 è collimante con i dati stilistici esibiti dall’edificio (Ivi, p. 52, nota 3).
59 aGnoleTTI 1976b, pp. 81-83; cZorTeK [2004] 2005, p. 141; IDem 2010b, p. 209.
60 FarullI 1713, p. 20.
61 Secondo le indicazioni di Farulli «l’anno 1317 fù restaurato da’ Signori 24. il monastero di S. Gio evangelista» e «l’anno 1325 l’abate restaurò 

il Tempio di S. Gio: evangelista» (FarullI 1713, pp. 21, 23). cfr. anche aGnoleTTI 1976b, pp. 88, 128.
62 nel 1326 imperversa la peste colpendo circa trecento persone; nel 1328 la vendetta di roberto Tarlati, cugino del vescovo aretino Guido, 

determina la rovina di case e torri (aGnoleTTI 1976b, p. 88).
63 Significativi due testamenti del 1341, segnalati da czortek, che contengono lasciti per l’opera della abbazia «quando fierat» e «quando se 

murarà», indicativi, se pur vaghi, del progredire nei lavori (cZorTeK 2010b, p. 209 nota 14).
64 aGnoleTTI 1976b, p. 90 cita Annali Camaldolesi V, p. 372: analogamente in TaFI 1994, p. 203 e in aVS, fasc. Lancisi, Memorie della Città 

di San Sepolcro estratte dagli Annali Camaldolensi, ad annum. 
65 aGnoleTTI 1976b, p. 90; cZorTeK [2004] 2005, p. 141; IDem 2010b, p. 209, indica il mantenimento del titolo di San Sepolcro ancora 

dopo; IDem 2010, pp.173-174.
66 aGnoleTTI 1976b, p. 90.
67 Dopo la carestia del 1343, ancora nel 1345 si verifica «un gran terremoto, che atterrò molte case, con morte di più persone» e, nel 1348, dilaga, 

come in tutta Italia, «una crudele e fiera pestilenza, che durò molti mesi e si estinse la maggior parte de Viventi […]. nel Borgo mancarono due 
terzi di abitatori» (FarullI 1713, p. 24).
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Fig. 19 portale maggiore, Sansepolcro, 
cattedrale, complessivo
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delle finanze dell’abbazia è sensibile, al punto che, 
nel novembre 1350, l’abate perora al comune, 
con accoglimento della richiesta, l’esenzione dal 
pagamento delle tasse dichiarando lo stato di 
povertà del monastero68. 
le innovazioni stilistiche introdotte dai nuovi 
edifici realizzati localmente dagli ordini mendicanti 
incidono molto nel processo di evoluzione della 
chiesa abbaziale: si è spesso sottolineato, come 
dopo l’ultimazione della vasta chiesa di San 
Francesco, si volle prolungare, per emulazione da 
parte dei camaldolesi, anche la chiesa abbaziale, 
«secondo un concetto veramente grandioso, fino 
a raggiungere dieci campate unite ad un’abside 
centrale pentagonale, per probabile imitazione – 
precisa Salmi – di quella del Duomo di arezzo»69. 
la terminazione pentagonale, utilizzata anche 
nella chiesa francescana di città di castello, era 
già stata introdotta in Sansepolcro, sebbene in una 
versione più semplificata70 dagli agostiniani, che 
realizzano la loro chiesa a partire dal 128171. 
un’ipotetica ricostruzione, molto semplificata e 
regolarizzata, sul possibile sviluppo della chiesa, 
che avrebbe raggiunto un’estensione complessiva 
di oltre m 67, la rappresenta l’arch. Vittorio 
paron72, negli anni Trenta del XX secolo (Fig. 42). analogamente Salmi pubblica un’interessante sintesi 
tematica planimetrica delle fasi evolutive della chiesa, basandosi su un rilievo dell’ing. Gabrielli73.
Di fatto la costruzione della parte absidale (Fig. 42), elevata con accurato paramento a vista, su uno zoccolo 
(di circa m 1,20) aggettante e modanato a gola rovescia, si presenta interrotta a circa 4 metri di altezza dal 
suolo e troncata ad est, a fianco della cappella maggiore poligonale; mentre sul lato opposto prosegue con 
un tratto ortogonale esteso per circa 6 metri, continuando, allineata al campanile, lungo via delle campane: 
quasi in cantonata sud, è presente sopra lo zoccolo, un’apertura strombata (Fig. 21), interrotta alla medesima 
altezza della parte contigua74: rilevante la composizione del profondo sguancio, formato da due semi-
colonne alternate a modanature concave e ad un toretto che delimita la luce, pari a m 1,30, che fa presagire 
l’importanza riservata alla stessa.
la cappella absidale si sviluppa a 5/8, in forma allungata, con semipilastri ottagonali in aggetto che 
contraffortano i vertici, mediati, verso la parete, da piccoli risalti laterali. anche internamente, nel vano 
recuperato tra 1958 e 1962, previo sbancamento del terrapieno, per utilizzarlo come sala parrocchiale75, 
sei semipilastri a sezione ottagonale in conci litici (Fig. 25) segnano i vertici della tribuna: incompleti nella 
parte sommitale, si impostano mediante l’interposizione di una modanatura a cavetto, su un alto basamento 

68 cfr. cZorTeK 2010b, p. 210: come esplicato nelle note 20 e 21 la documentazione relativa è conservata in atti dell’aSFi, Notarile Antecosi-
mano.

69 SalmI 1942-44, p. 56. l’abside del duomo di arezzo, realizzata tra il 1277 e il 1289, di ben più ampie proporzioni, ha uno sviluppo esat-
tamente semiottagonale, con cappelle laterali rettilinee innestate ortogonalmente ai due lati corti della figura, ed è scandita esternamente da 
possenti contrafforti semiottagonali, con zoccolatura basamentale.

70 l’abside degli agostiniani, è di più semplice impostazione: in pietra concia con basamento modanato, ma priva di pilastri angolari, si sviluppa 
con poco aggetto laterale a conclusione di un edificio ad aula unica.

71 Dal 1555 divenuta Santa chiara, per esser stata ceduta alle clarisse (cfr. pIncellI 2000, pp. 170-172, anche per l’impianto planimetrico). 
cfr. da ultimo cZorTeK 2009, p. 23.

72 aVS, Filza 97, ins. IX: il fascicolo comprende unicamente la copia eliografica della planimetria in scala 1:100, indicata erroneamente Ripristino 
del Duomo – sec. XI, che doveva completarsi con due sezioni (non reperite) segnate in pianta.

73 SalmI 1942-44, p. 56; analogamente in SalmI 1971, p. 53.
74 l’apertura è ora sovrastata da un architrave cementizio così come tutto il perimetro murario è collegato da un cordolo in cemento armato di 

imposta della recente dissonante copertura.
75 TaFI 1994, p. 208. per l’intervento cfr. ivi saggio Brandini-Fusi.

Fig. 20 rosone, particolare della deco-
razione

Fig. 21 particolare dell’apertura in-
compiuta in cantonata sud dell’abside 
trecentesca
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in pietre sbozzate, a pianta rettangolare76. Sono ancora insolute le ipotesi 
sulla mancata attuazione del grandioso progetto in San Giovanni evangelista, 
imputabile, secondo Salmi, per gran parte alla «difficoltà di demolire la massiccia 
torre romanica che restò limite insormontabile alla nave di destra»77, attribuibile 
invece, secondo agnoletti, al devastante terremoto del 25 dicembre 135278, in cui il 
campanile rovinò sul presbiterio, distruggendo «buona parte dell’abside e diverse 
parti della chiesa.
 nella ricostruzione, i padri abbandonarono l’abside, riempita di detriti, e rialzarono 
il campanile odierno sulla base della torre-campanile della prima abbazia. l’abside 
divenne così, in seguito, l’orto del vescovo, come le tante costruzioni abbandonate in 
città, ancora oggi orti o giardini, sopraelevati dal piano stradale»79. 
le cronache, seppur redatte a distanza di almeno tre secoli80, riferiscono, in relazione 
al drammatico sisma del 1352, situazioni quasi apocalittiche, di calamità estrema 
per la provata e decimata popolazione, che inducono a ritenere improbabile una 
prosecuzione dell’attività edilizia al cantiere dell’abbazia, che non fosse finalizzata, 
dopo gli interventi di emergenza, alla rimessa in pristino della situazione rovinosa 
dell’area di crollo e alla sistemazione e consolidamento di quanto rimaneva in 
piedi. Si aggiunga che un nuovo episodio sismico di intensità 6-7, con epicentro a 
Sansepolcro, è rilevato nel 135881. 
complessa si presume esser stata l’operazione di rimozione e accatastamento 
delle macerie, in un tessuto urbano densamente edificato e devastato, che ha, di 
necessità, determinato la conseguente creazione del terrapieno retrostante alla 
chiesa e alla torre campanaria riempiendo l’area delimitata dalle murature superstiti, 
contestualmente al ripristino dell’assetto strutturale dell’edificio, ricostruendo la 
porzione superiore della torre campanaria82, tamponandone le arcate alla base e 
76 l’abside doveva accogliere il Coro di sotto (aGnoleTTI 1987, p. 5) il cui piano di calpestio, attualmente 

accessibile scendendo sei scalini, è situato a una quota inferiore di oltre un metro rispetto all’odierno piano 
presbiteriale.

77 SalmI 1942-44, p. 56. In quanto preesistente, la torre era appunto un elemento noto e valutabile, in fase 
progettuale, riguardo alla possibilità di ostacolare la libera estensione delle campate della navata destra.

78 cfr. http://emidius.mi.ingv.it/. alla scossa del 25 dicembre seguì, la notte precedente al 1° gennaio 1353, 
una forte replica che causò ulteriori crolli e un maggior numero di morti, con sciame sismico protrattosi per 
un mese. elevato il numero delle vittime per la presenza a Sansepolcro di truppe mercenarie dei Visconti, 
acquartierate per l’inverno.

79 aGnoleTTI 1987, p. 5. la tesi è ribadita più volte: aGnoleTTI 1980, p. 16; IDem 1984, p. 9; IDem 
1987, p. 64. Questa versione appare la più plausibile, anche se Tafi la ricusa apertamente (TaFI 1994, p. 203).

80 «l’anno 1353 il dì 25 e il dì 31 di Dicembre di notte […] furono per tutta Italia grandissimi e spaventosissi-
mi terremoti, e in particolare alla terra detta del Borgo di San Sepolcro con sì spaventosi e sì orrendi tremiti 
si fecero sentire e con sì violento, e terribile scuotimento la terra e gli edifizj ne mossero, che non solamente il 
terremoto, ma il fine del mondo pareva che giunto fosse: per il che i Terrazzani al fiero e orribile movimento 
tutti spaventati e atterriti saltando di casa e uscendo […] sentendosi per tutta la terra lamentevoli gemiti e 
spaventosi gridi de’ miseri Borghesi, che l’orrore del terremoto stesso non poco accrebbero; e or dall’altra la 
terra spingendo, tirò finalmente al suolo, e fece cadere infinite case, ed altri edifizj, rendendo più orrendo, 
e spaventoso questo lacrimevole, e fiero accidente l’oscurità della notte, nella quale molti uomini, donne e 
fanciulli dalla rovina delle case, e degli edifizj uccisi furono, risuonando l’aria d’ogni intorno ai gridi [...] 
dei bambini. cadettero a questo smisurato e incomportabile terremoto molte chiese e oratori, rovinarono 
i palazzi e le private case dei terrazzani, la torre, il monastero dell’abbazia, insieme con il campanile, nel 
quale si custodivano i privilegi che alla terra, e all’abbazia erano dalli pontefici, e imperatori stati concessi, 
e le muraglie dell’istessa in molti luoghi subissarono; e se nessuna casa in piedi vi rimase restò sì fattamente 
conquassata. e risentita, che appena sostener si poteva, e sotto le spaventevoli rovine quasi duemila uomini 
estinti rimasero, e gli altri che vivi restarono fuggirono alla campagna, ritirandosi sotto padiglioni, e case di 
legno, che non solo per tema di terremoto fabbricarono, ma anche per la gran moltitudine di locuste, bruchi, 
e formiche che in tal rovina nacquero. Fu la terra per molti giorni molto travagliata, considerando la gran 
perdita che fatto avevano sì nei morti parenti, come nel perso grano, che fra le pietre, e calcinacci mescolato 
si stava. non fu solo questo il colpo, che dalla giusta mano del grand’Iddio i Borghesi per i loro peccati 
toccarono: ma dopo gli mandò così gran carestia, che molti di fame morendo miseramente perivano, e non 
poco durò […]» (GoraccI [1636] 1847, cap. XXII, pp. 183-185). analogamente Historia Burgi Sancti 
Sepulcri in ScHarF 2011b, pp. 78-79; GraZIanI 1745, I, pp. 31-32 in rIccI 1942, pp. 54-55, nota 2; 
FarullI 1713, p. 25.

81 cfr. http://emidius.mi.ingv.it. 
82 la grave configurazione con scarse aperture fino alla cella, ripete schemi veneti, ma soprattutto umbri, e sarà 

Fig. 22 antico portale laterale tam-
ponato del fronte sud-ovest (porta 
dei monaci), verso il chiostro (visibi-
le dall’intercapedine accessibile dal 
chiostro): a. particolare delle tracce di 
cromia visibili nel riempimento sopra 
l’architrave, sotteso dall’arco ribassa-
to, interrotto da un solaietto ligneo e 
da un’esigua porzione di volta laterizia 
gettati tra i due muri paralleli che co-
stituiscono l’intercapedine; b. parti-
colare della porzione superiore destra: 
piedritto, mensola e architrave ripresi 
dal basso 

Fig. 23 porzione di affresco supersti-
te, nel muro perimetrale esterno sud-
occidentale, presso il portale laterale 
tamponato, visibile nel ripostiglio ac-
cessibile dalla chiesa
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ricreando la zona absidale, presumibilmente sin da allora allineata al campanile, così come compare ancora 
nella foto di inizio XX secolo (Fig. 34), che mostra un regolare antico paramento a vista, e con probabilità 
conclusa, anche internamente, da una tribuna a pianta rettangolare, di più semplice esecuzione. 
I lavori di sistemazione della parte absidale devono essersi protratti almeno fino al 1368, perché il 14 gennaio 
di quell’anno l’abate Giovanni IV commissiona a mastro Bartolino di muzio di ricostruire dalle fondamenta 
l’altar maggiore, prendendo a modello quello della locale chiesa di San Francesco83. Sull’altare campeggerà 
il polittico raffigurante la Resurrezione del senese niccolò di Segna84, con esplicito riferimento al titolo 
originario della Badia ed a quello della città.
la configurazione interna della chiesa nel XIV secolo è difficilmente ricostruibile, per le scarsissime 
testimonianze visive giunte fino a noi, che poco supportano la documentazione scritta (contratti, testamenti 
e atti notarili, puntigliosamente indagati da mazzalupi) non sempre esaustiva in indicazioni e descrizioni 
circostanziate. Il dato più saliente è la presenza del tramezzo, o pergolo, setto murario trasversale di separazione 
tra la zona monastica e quella dei laici e dei conversi, attestato sin dal XIV secolo; tale elemento delimitava 
anche l’area della navata centrale antistante all’altar maggiore, riservata al Coro dei Monaci spazio definito, ai 
lati, dal perimetro degli stalli lignei e parzialmente delineato dagli organi85.
 la posizione del tramezzo è ipotizzabile, come già indicato da Salmi86 – che per l’area del coro monastico 

emulata in Sansepolcro dai Francescani e dagli agostiniani di anghiari (SalmI 1942-44, pp. 62-63).
83 Secondo il contratto di allogagione (segnalato in cHIaSSerInI 1951, p. 90, aGnoleTTI 1986a, p. 53, BanKer 2009, p. 567, è trascrit-

to in maZZalupI 2012, app. I, doc. 5, p. 88, cfr. Ivi, p. 14) l’opera, da concludersi entro maggio e da realizzare in ottimo pietrame, doveva 
riprodurre l’altar maggiore di San Francesco, con pedana a due gradini e analogo sarcofago, privo però di colonnato perimetrale (exceptis 
colonellis) perché stilisticamente improprio per la Badia. cfr. anche aGnoleTTI 1976b p. 100, IDem 1987, pp. 5-7, che cita un ms. di p. 
Tarcisio della rovere (aVS, Reparto parrocchie-cattedrale, Storia dei monumenti di casa nostra) non più reperibile. per l’altare di San Francesco: 
cfr. BanKer [2004] 2005, pp. 7-25; cooper [2004] 2005.

84 per l’opera si veda Scheda 8.
85 mazzalupi ipotizza gli organi contrapposti e ubicati all’altezza della settima campata (maZZalupI 2012, p. 10).
86 SalmI 1942-44, pp. 57-58, si veda anche maZZalupI 2012, pp. 8-9.

Fig. 24 peducci angolari nell’ambiente 
orientale della attuale Sacrestia 
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aveva individuato l’esistenza di un piano rialzato distinto dalle prime quattro 
campate riservate ai fedeli – allineandola alla linea di congiunzione delle quarte 
colonne, che, diversamente dalle prime tre, presentano alla base alti dadi di 
sostegno87 (Figg. 1 e 2).
più complesso è invece individuare l’altezza e l’estensione in profondità di tale 
struttura divisoria, che in base alle indicazioni documentarie, risulta esser stata 
disposta su due livelli e di notevole ampiezza; conseguentemente è difficoltoso 
stabilirne i punti di appoggio, salvo ipotizzare a ciò deputate le quarte colonne, 
dal momento che nel piano superiore praticabile (indicato come balcum o palchio 
o trasanda88) risultavano presenti almeno un altare intitolato a Santa caterina, 
eretto da neri di mercato prima del 133189, presumibilmente collocato a destra, e, 
in posizione centrale e coperta a volta, la cappella della Santa croce, di patronato 
Dotti, documentata sin dal 134890. 
la documentazione superstite indica inoltre l’esistenza di alcune cappelle, non 
sopravvissute. Tra queste, al centro della navata, la cappella di San Giovanni 
Battista (1381-84) la cui posizione, addossata alla prima colonna della fila di 
destra e sporgente nella seconda campata centrale, è ben nota dalle indicazioni 
contrattuali, così come lo è, perché più volte menzionata nei documenti, la 
conformazione della struttura, voltata a crociera sostenuta, oltre che dalla colonna 
maggiore, da altre tre colonnine litiche a sezione ottagonale91. 
mentre resta dubbia l’ubicazione92 della cappella delle reliquie (dei Reliquii) 
dedicata ai santi egidio e arcano, per il cui posizionamento ci si avvale dell’atto 
con cui 18 giugno 1380, l’abate Bartolomeo III (1370-1413) commissiona 
a Jacopo di Balduccio Gavardi, gli affreschi narranti la vita e le opere dei due 
pellegrini fondatori93.
la collocazione sotto il campanile, sostenuta da agnoletti94, che riferisce tali 
pitture scomparse alla parete laterale alla base del campanile, dal lato prospiciente 
l’altar maggiore, ritenendo infatti che alla cappella si accedesse mediante l’apertura 
ad arco gotica, celata dall’altare barocco, in testata alla navata destra, concorda con 
la posizione privilegiata assegnata alla medesima e con il fatto che, fino alla fine del 
Seicento, le reliquie sono ricordate in prossimità alla testata della navata destra.
È significativo che le tracce di pregresse cappelle sui muri laterali siano state reperite 
proprio nelle campate riservate ai fedeli95: in particolare nelle ultime della navata 
destra sono posizionabili strutture perdute, rinvenute nel corso dei lavori eseguiti 
tra 1935 e 1943. un brano di affresco raffigurante la Madonna col Bambino tra 

87 un secondo rialzamento, allineato al campanile e corrispondente alle ultime colonne il cui piedistallo è ancora più alto, doveva caratterizzare il 
presbiterio (SalmI 1942-44, p. 58, nota 1).

88 Sull’etimologia, la documentazione e le ipotesi configurative del tramezzo si veda maZZalupI 2012, pp. 7 e 10: l’autore ritiene vi si trovasse 
anche «un banco per l’amministrazione della giustizia» oltre ad uno spazio atto ad accogliere, alla metà del Quattrocento, le riunioni della 
confraternita della madonna della Badia ed il capitolo dei monaci (Ivi, p. 8; cfr. anche De marcHI 2012, p. XIV).

89 maZZalupI 2012, p. 8, app. I doc. 1, p. 87; nelle cronache di Francesco largi è indicato per antonomasia come altare del pergolo (Ibidem).
90 Ivi, p. 11, app. I, doc. 4, p. 88.
91 al febbraio 1381 risale il contratto per la costruzione stipulato dall’abate Bartolomeo per conto della patrona Diosa mazzetti, vedova di 

Giovanni di Fidanza, con il lapicida pietro di maestro cecco; dinanzi alla cappella verrà posto il sepolcro di Diosa. per le vicende e i documenti 
relativi cfr. maZZalupI 2012, pp. 19-20, e Ivi, app. I, doc. 8, 13, 15, app. II, doc. 1, p. 127. l’altare, ancora citato nella vista del 1524, sarà 
demolito prima del 1563 (Ibidem). 

92 al riguardo cfr. maZZalupI 2012, p. 12 che riassume le ipotesi, proponendone una ulteriore che farebbe coincidere tale cappella con quella 
della croce, superiormente e al centro del tramezzo. 

93 «[…] in faccia tota capelle Reliquiorum versus altare magnum dicti monasterii a coro supra et a scala per quam ascenditur dictam capellam ultra, 
quantum tenet corum». Segnalato in cHIaSSerInI 1951, p. 85; aGnoleTTI 1976b, pp. 101 nota 104; IDem 1987, p. 6; trascritto anche 
in maZZalupI 2012, p. 12 e app. I, doc. 7, p. 89.

94 aGnoleTTI 1976b, p. 101 nota 104; IDem 1987, pp. 6-7. l’autore, con una ricostruzione svolta in più riprese e in testi diversi, sostiene 
che «nel rinnovamento rinascimentale attuato nell’abbazia dall’abate Simone Graziani tali pitture furono ricoperte di calce e poi tamponate da 
un muro per far posto a una scala a chiocciola di servizio per il campanile» (Ibidem), v. ivi..

95 Salmi riferisce del ritrovamento di «qualche colonna frammentaria di sezione quadriloba rinvenuta nei restauri» (SalmI 1942-44, p. 58, nota 1).

Fig. 25 particolare di un semipalstro 
interno all’abside poligonale
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San Tommaso Becket e Santa Caterina d’Alessandria, databile intorno al sesto decennio del XIV secolo96, 
ritrovato entro una nicchia nella prima campata a destra, doveva far parte di un altare trecentesco, anch’esso 
intitolato a Santa caterina, eretto in onore di carlo Graziani97, che qui aveva anche il sepolcro, stando alle 
indicazioni e alla sommaria descrizione del discendente, mons. anton maria Graziani (1537-1611), che lo 
individuò nel 1585 ricostruendo sul luogo un nuovo altare di famiglia98. 
alla fine del Trecento Galeotto malatesta accorda, su richiesta dei rappresentanti del comune, il permesso 
per realizzare una cappella dedicata al Crocefisso, occupando «del terreno de una via presso a la Badia», ma 
la licenza è concessa per «piglia[r]lo in sì fatta forma che la via non remagna vituperada o troppo meno che 
bella»99. Il documento malatestiano è particolarmente significativo perché indica, come ha evidenziato ricci, 
che all’epoca «sul lato esteriore, a destra della cattedrale, non c’era il chiostro ma la strada»100: l’esistenza di 
una strada pubblica fiancheggiante la chiesa abbaziale, elemento alquanto incongruente con la presenza della 
clausura monastica che su questo lato è attestata, fa presumere, semmai, che fosse ridotta, rispetto all’attuale, 
l’area occupata dall’antico chiostro monastico101 e che la via pubblica dovesse forse svilupparsi per un solo 
tratto, quello più a ovest, a lato della chiesa. Indica inoltre usuale che l’ingombro delle cappelle eccedesse 
la linea muraria perimetrale, sporgendo all’esterno; fatto che poi ha determinato, mediante rimpelli102, 
l’accrescimento dello spessore murario nel tratto finale verso la facciata. 
Tale cappella, tornata in parte alla luce nei restauri del 1935103 e di cui, fino al 1944, era visibile, nella terza 
campata del lato destro, un’evidente traccia di arcone a sesto acuto104, corrisponde al luogo in cui, alla fine del 
XV secolo, sarà eseguita la Crocifissione da Bartolomeo della Gatta per la cappella anastagi105. 

Il rinnovamento nel corso del XV secolo
le vicende della Badia durante il XV secolo sono oggetto di un recentissimo studio e di uno specifico 
saggio in questo volume106, ai quali si rimanda per il dettaglio e l’esame dei singoli altari; tale indagine, 
ricostruendone su base documentaria il complesso processo di trasformazione, ci fornisce un’immagine della 
chiesa, ormai perduta, ben diversa da quella che attualmente percepiamo, sia per ricchezza ornamentale, 
sia per configurazione spaziale. assetto prevalentemente derivato dai grandi interventi del secolo 
precedente durante il quale si imposta, come esaminato, l’impianto planimetrico dell’edificio ecclesiale e la 
configurazione interna dal punto distributivo e funzionale, sostanzialmente legata alla presenza del tramezzo 
di suddivisione tra zona presbiteriale e zona riservata ai fedeli, e alla ricostruita abside rettilinea, allineata al 

96 Sulle attribuzioni, datazioni e bibliografia dell’affresco si veda maZZalupI 2012, p. 16 nota 48, che omette TaFI 1994, p. 211. per l’opera 
v. Scheda 2. 

97 Si evince dalla frammentaria iscrizione in volgare, sull’architrave pittorico, così ricostruibile: [Qui giace carlo figli]o De meSere B[u]ono 
De Gr[atiani], ricordato come il liberatore di San Sepolcro dal dominio dei Faggiolani (rIccI 1942, p. 52; aGnoleTTI 1976a, n. 1; 
maZZalupI 2012, pp. 16-18).

98 «[…] inventum Caroli sepulcrum est Lunensis marmoris fasciis revinctum […]» (GraZIanI 1745, I, p. 71, cit. in rIccI 1942, p. 51; maZ-
ZalupI 2012, p. 17 nota 51); v. capitolo successivo, ivi.

99 coraZZInI 1874, Carteggio malatestiano, p. 31; rIccI 1942, p. 57; trascritto anche in maZZalupI 2012, app. I, doc. 10.
100 rIccI 1942, p. 57.
101 potrebbe esser plausibile l’ipotesi di un chiostro tendente al quadrato: molto interessante al riguardo tutta la simbologia connessa al modulo 

quadrato nelle architetture cisterciensi (cfr. rIGHeTTI 2008, pp. 34-35). cfr Tav. I, pianta indicativa.
102 martelli ipotizza che la cappella trecentesca fu demolita entro i primi anni cinquanta del XV secolo verosimilmente in previsione della costru-

zione del chiostro (marTellI 2012, pp. 45-46, note 3-4). 
103 l’arcone ogivale a profilo estradossale falcato della cappella, con pitture nell’intradosso, emerso nei restauri del 1935 (riprodotto in uno schizzo 

dell’arch. castellucci, pubblicato in marTellI 2012, Fig. 34) fu riempito entro il 1944 (aVS, Filza 97, Collaudo, pp. 6, 15) con perdita totale 
delle ultime tracce della cappella trecentesca. per la sistemazione cfr. marTellI 2012, p. 47, nota 8.

104 ne parlano ricci (rIccI 1942, p. 57) e Salmi (SalmI 1942-44, p. 46 nota 1) e ne fa erroneamente menzione agnoletti (aGnoleTTI 
1984, p. 9) pur non potendo più vedere, all’epoca in cui scrive, la traccia già richiusa.

105 Sulle vicende della quattrocentesca cappella anastagi cfr. marTellI 2012, pp. 45-69 e Ivi, saggio.
106 cfr. LA BADIA NEL QUATTROCENTO 2012, in particolare i saggi: De marchi e mazzalupi per la configurazione generale; Di lorenzo 

e martelli per le cappelle pichi e anastagi in specifico. particolarmente interessante la lettura della specializzazione funzionale della navata 
sinistra, culminante nell’altare mariano per eccellenza dell’abbazia, quello della madonna (affidato, a fine secolo, ad una compagnia di sole 
donne), come navis mulierum, non solo riservata alla presenza femminile, cui era concessa la possibilità di seguire da vicino la celebrazione 
eucaristica, avanzando oltre il tramezzo, grazie ad una divisione longitudinale realizzata mediante cancellate, ma anche specializzata nel culto, 
con le dedicazioni degli altari che «in maniera non casuale suggerivano alle fedeli una sequenza delle principali feste mariane, a ritroso dalla 
facciata verso il fondo: Visitazione, Annunciazione e Natività della Vergine» (Ivi, p. XV). 
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campanile107. Durante il XV secolo prevale, con sostanziali modificazioni rispetto al secolo precedente, la 
fase di abbellimento e ornamentazione dell’interno per adeguarsi alla mutazione stilistica, col riquadrare ed 
eliminare gli orpelli gotici conformandoli al gusto rinascimentale108.
Il 12 settembre 1456 la cittadina è colpita da una scossa di terremoto di intensità 5-6, ed ancora nell’aprile 
1458 un sisma di intensità 8-9 ha epicentro in Valtiberina109. presumibilmente anche alla riparazione dei 
danni inferti da questi episodi sismici, oltre all’ammodernamento della chiesa, si riferiscono le succinte 
indicazioni di Farulli riguardo al restauro eseguito dall’abate Grifoni nel 1470 al monastero110.

L’opera svolta dall’abate Simone Graziani (1480-1509)
alla figura di Simone Graziani111 è legata un’importante fase di rinnovamento della chiesa abbaziale e del 
contiguo monastero, distintasi per i numerosi e qualificati interventi eseguiti in base ad un’oculata scelta 
di committenze artistiche che impreziosiscono la chiesa112, ormai avviata al definitivo distacco da città di 
castello, prefigurando il processo di trasformazione dell’antica abbazia camaldolese in episcopio113.
cospicui gli interventi di accrescimento del monastero, che l’abate Simone ingrandì ed abbellì, ricostruendo 
il chiostro114, secondo una nuova impostazione a pianta rettangolare, con portico originariamente su colonne 
(almeno il braccio sud-orientale), affrescato da artisti fiorentini con scene della vita di San Benedetto115 
(Figg. 7, 77, 78, 79), regolarizzando lo spazio già occupato dal chiostro precedente. ciò è evidente nel forte 

107 Dissento circa la configurazione della zona presbiteriale, così come indicata, anche planimetricamente, dagli autori (maZZalupI 2012, pp. 
2-3 e saggio Ivi), ritenendola rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’assetto conferitole dopo il sisma del 1352. lo sviluppo della tribuna, 
a mio avviso, è rimasto legato alla direttrice dell’allineamento della parete sud-orientale del campanile, allineamento che ritroviamo ancora nei 
disegni di inizio ottocento (Fig. 37), periodo in cui si già è iniziato a scavare (1727) la zona terrapienata di macerie dopo il sisma del 1352, e 
nella citata foto di inizio XX secolo (Fig. 49). la posizione dell’abside, ancora verosimilmente rettangolare, resta pertanto identificabile con 
quella “moderna”, modificata internamente solo a fine XVIII secolo con una terminazione semicircolare, e abbattuta nel 1935. È in conse-
guenza plausibile pertanto, che le navate laterali dopo il riassetto post-sismico tardo trecentesco, terminassero entrambe alla settima campata, 
concluse, frontalmente, dai due altari principali, dopo il maggiore, rispettivamente quello della madonna in Cornu Evangelii e quello del SS. 
corpo di cristo in Cornu Epistolæ, allineati al muro di nord-ovest del campanile. posteriormente all’altare della madonna, che mazzalupi 
pone ipoteticamente collocata «nell’area dell’attuale cappella del Volto Santo, rispetto alla quale il sacello antico doveva avere dimensioni più 
ridotte, rimanendo inoltre aperto anche sul lato meridionale» (maZZalupI 2012, p. 21), insistevano infatti, fino ai lavori degli anni Trenta 
del XX secolo, ambienti della sacrestia, tanto che il setto murario, esistente tra questa e il presbiterio, ricostruito sì nei citati restauri– come 
asserisce Salmi – perché fatiscente, era già presente, come indicano sia il disegno ottocentesco, più volte richiamato, sia la foto scattata a inizio 
lavori, dopo la rimozione dell’intonaco, che mostra una situazione muraria pregressa alquanto rimaneggiata nel corso dei secoli (Figg. 37 e 49). 
proprio in base a tale foto si dà atto, tuttavia, dell’esistenza di una traccia di arcone, in continuazione del colonnato sinistro della navata, che può 
far presumere un’antica apertura in tale posizione (conforme all’ipotesi formulata da TaFI 1994, p. 201), che ritengo esser stata precocemente 
(entro il XV secolo) tamponata per motivi statici e funzionali.

108 Vedasi ad esempio, in maZZalupI 2012, p. 11, la rinuncia da parte dell’abate Grifoni della demolizione della cappella di San leonardo, in 
cambio di una modifica in chiave rinascimentale.

109 http://emidius.mi.ingv.it cit.; cfr. anche FarullI 1713, p. 38.
110 FarullI 1713, p. 39. 
111 Successore di don Girolamo Grifoni, è eletto abate il 15 dicembre 1480 e prende possesso dell’abbazia nel gennaio 1481, restando in carica per 

29 anni, fino alla morte avvenuta nel 1509 (FarullI 1713, p. 39). ad un intervento restaurativo intorno al 1480, attribuito a Simone Gra-
ziani, indicato da coleschi (coleScHI 1886, p. 166) e Giglioli (GIGlIolI 1921, p. 7) Salmi riferisce in maniera dubitativa la coloritura, a 
finti lacunari con rosoni, degli intradossi degli archi delle campate (SalmI, 1942-44, p. 60, nota 1). la pittura, alquanto ingenua, crea lacunari 
quadrati, senza profondità, con rosoni a sei petali stilizzati, ben diversi, nell’esito formale, da quelli dipinti nelle volte a terreno, a fianco e di 
accesso al monacato stesso, riferibili a Galeotto Graziani. cfr. infra.

112 Della fase di rinnovamento impressa dall’abate Simone Graziani alla chiesa abbaziale (tra gli interventi anche il rifacimento, nel 1494, del 
nuovo coro a due ordini modellato su quello di Sant’agostino ad arezzo, opera del medesimo legnaiolo, cfr. maZZalupI 2012, p. 15, app. 
I, doc. 73, pp. 117-118) restano, tra i pochi esempi della decorazione interna della chiesa quattrocentesca, la Crocifissione e Santi affrescata, 
intorno all’ottavo decennio del XV secolo, dal camaldolese Bartolomeo della Gatta (1448-1502), in una nicchia nella terza campata della na-
vata destra, per la cappella anastagi (v. supra; per tutta la disamina delle vicende relative alla cappella anastagi ed al rinvenimento dell’affresco 
della Crocifissione, cfr. marTellI 2012 e saggio ivi; cfr. anche GraZIanI 1745, I, p. 43 e BalDInI 2004b, p. 17), e le tre opere robbiane 
in terracotta policroma invetriata, tabernacolo eucaristico e statue dei santi Biagio e Benedetto (per la ricostruzione delle vicende occorse ai 
tre manufatti cfr. maZZalupI 2012, pp. 38-39, marTellI 2012, p. 48, nota 13, saggio infra e paragrafo infra, pp. 66-67). Dell’inizio 
del XVI secolo restano due frammenti inferiori di una Resurrezione e Santi, su due registri, ora in sacrestia, affrescati da Gerino da pistoia (cfr. 
GIGlIolI 1921, p. 12; roGerS marIoTTI 1994, pp. 54-55; caScIu 1998; BalDInI 2004b; maZZalupI 2012, pp. 30-31, e ivi 
nota 139; cfr. saggio mazzalupi, ivi e Figg. 59 e 60), oltre alla grande pala d’altare con l’Ascensione di Cristo commissionata a pietro perugino, 
consegnata nel 1510 (cfr. per tutti caScIu 1998), sostituendo il polittico di niccolò di Segna. per tutte le opere citate v. Schede nn. 1, 4, 12 .

113 cfr. polcrI 2007, p. 242.
114 cfr. BercorDaTI post 1555, c. 63v; Descrizione di Borgo San Sepolcro, 1611, ad annum 1509; FarullI 1713, p. 41; GraZIanI 1745 I, 

p. 78; GIGlIolI 1921, p. 44; rIccI 1942, pp. 58-59; SalmI 1942-44, p. 60 nota 1; caScIu 1998, pp. 20, 24.
115 caScIu 1998, p. 24; anDreInI 2007, p. 23; polcrI 2007, p. 238; secondo agnoletti (aGnoleTTI 1987, p. 63), sono di San ro-

mualdo.

Fig. 26 Stemmi con l’arme dell’abate 
Simone Graziani (1480-1509):
a. colonna anteposta al muro portante 
intermedio dello scalone di accesso al 
palazzo Vescovile, primo pianerottolo; 
b. peduccio di imposta della crociera, 
primo pianerottolo dello scalone;
c. architrave del portale sul chiostro, 
oggi di accesso all’ufficio parrocchiale;
d. peduccio del chiostro a fianco della 
cappella del monacato
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ed irregolare spessore del muro che delimita a sud-est la cappella del monacato, indicativo di un sostanzioso 
rimpello. non si escludono operazioni di consolidamento conseguenti ai forti sismi, di intensità 7, registrati 
nel 1484 e nel 1489116, periodo concordante con la datazione desumibile dall’analisi stilistica degli eleganti 
peducci rinascimentali del chiostro117.
l’intervento, che prosegue nell’ampio scalone litico rinascimentale adducente ai piani superiori e con la 
sistemazione delle stanze contigue al campanile, è testimoniato dai numerosi stemmi con l’arme di Simone 
Graziani (losanghe disposte in diagonale in banda, e superiormente capo d’angiò, rastrello a quattro denti 
con tre gigli) apposti in varie parti dell’edificio abbaziale, ancora oggi visibili nell’attuale palazzo Vescovile118: 
due nel chiostro, uno collocato sul peduccio a fianco della cappella del monacato (Fig. 26d), l’altro 
sull’architrave del portale a piano terra (Fig. 26c), oggi di accesso all’ufficio parrocchiale; tre nel primo 
pianerottolo dello scalone, posti uno di fronte all’altro, due sui peducci delle crociere (Fig. 26b), il terzo, 

116 cfr. http://emidius.mi.ingv.it, cit.; «l’anno 1484 si sentì nel Borgo una scossa di Terremoto che fece atterrare alcune case» (FarullI 1713, 
p. 39).

117 Diversificati nel dettaglio ornamentale, i peducci, di cui Battisti sottolinea il riferimento stilistico all’ambito urbinate, trovano confronto con 
quelli della Sala dei conservatori del popolo nel palazzo della residenza (attuale museo civico): lightbown ritiene sala e chiostro opera delle 
stesse maestranze in un periodo compreso tra 1481 e 1487 (BaTTISTI [1971] 1992, II, p. 479; lIGHTBoWn 1992, p. 197), non concor-
dando con Borri cristelli (BorrI crISTellI 1988, p. 18 e segg.) che data i peducci della Sala della residenza al 1450 circa (cfr. caScIu 
1998, p. 24 e nota 90).

118 cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 52, IDem 1987, p. 63 e TaFI 1994, p. 197.

Fig. 27 medaglioni con l’arme di Si-
mone Graziani e l’emblema camaldo-
lese (due colombe che si abbeverano 
allo stesso calice), alternati a cartigli 
con la scritta SImon, tra putti, cornu-
copie, calici e animali fantastici, nella 
fascia pittorica sottotrave della stanza 
al primo livello del campanile, serie di 
particolari
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di forma allungata, sul fusto della colonna119 anteposta al muro portante intermedio della scala (Fig. 26a). 
analogo stemma è leggibile e reiterato nel decoro della stanza al primo livello del campanile, dove l’abate 
realizza, suggellandolo con la ripetizione della propria arme e del proprio nome, un suggestivo ambiente 
tramezzando con un muro di mattoni a una testa il vano posto sopra al primo orizzontamento120; il divisorio, 
distanziato circa un metro dal muro perimetrale di nord-est e ad esso parallelo, viene a delimitare una piccola 
stanza (m 2,85x5,30), acutamente segnalata da polcri per «l’evocazione del prestigio di un personaggio nella 
sede di un suo potere non soltanto religioso»121. 
Tale ambiente, già accessibile dal primo piano del monastero122, con solaio ligneo a vista e decorato, presenta 
una fascia pittorica sottotrave a grottesche, alquanto deteriorata, ove sono visibili, tra animali fantastici, 
putti, cornucopie e calici, cartigli con l’evidente e ripetuta iscrizione SImon123 e alcuni medaglioni o clipei 
che alternano, lo stemma del Graziani, all’emblema camaldolese con le due colombe che si abbeverano allo 
stesso calice (Fig. 27). 
probabilmente dopo l’abbassamento del tramezzo (1477), avvenuto sotto l’abate Girolamo Terzo e 
la ristrutturazione del chiostro, la cappella del Monacato124, termine che di per sé qualifica un luogo 
specificatamente in uso ai monaci, forse riacquisisce la funzione di aula capitolare125. 
rappresentando la parte più importante di un monastero, dopo la chiesa e il chiostro, ribadisce la centralità 
e l’importanza del luogo, tradizionalmente identificato con l’oratorio di San leonardo, da cui abbazia e città 
presero origine. l’ambiente di forma planimetrica quadrangolare (m 6,3x 5,6 circa), per posizione, lato sud-
est del chiostro e per disposizione icnografica, conforme allo schema planimetrico consueto dei monasteri 
benedettini, oltreché riconducibile ad quadratum, è confacente alla struttura dell’aula capitolare126. 
Dopo la creazione della Diocesi e la trasformazione dell’abazia in cattedrale, l’ambiente è adattato a cappella 
dai Gherardi, che ne rivendicano il patronato dal 1502, anno in cui cristoforo redige il testamento con dote 
per far decorare la cappella127. 
anche il rinascimentale e ampio portale d’ingresso centinato, dalla mostra profilata da un doppio perlato 
e foglioline stilizzate128, è stato aperto in rottura della decorazione pittorica tardo quattrocentesca e del 
peduccio adiacente.

119 Il capitello richiama, seppur con diversa configurazione ed esito formale, i motivi fitomorfici, a foglie frappate e caulicoli contrapposti, tipica-
mente rinascimentali, presenti nelle pregevoli mensole di recupero esposte nel lapidario, non ancora sistematicamente indagate.

120 l’orizzontamento è costituito da una volta a botte molto ribassata creata in sostituzione della crociera crollata (v. supra).
121 per l’evocazione suscitata è stata impropriamente ritenuta la Sala del Capitolo (polcrI 2007, p. 238); mentre è presumibile la funzione di 

Scriptorium dell’abate. 
122 nella parete nord-est dell’attuale sala d’archivio è presente un’apertura a conci litici tamponata, conformata ad arco, ma non funzionante stati-

camente come tale, corrispondente per posizione a quella richiusa interna al vano del campanile (Figg. 4 e 5). l’ambiente, degno di un attento 
e auspicabile recupero, è oggi quasi inaccessibile, dovendo raggiungerlo dall’interno del campanile mediante disagevole passaggio.

123 per quanto la pittura sia deteriorata e lacunosa si individua anche la scritta DomQ e la lettera iniziale a, probabile indizio di una frase continua 
sulle pareti.

124 Monacato estensivamente significa i Monaci stessi, ovvero designa il luogo per eccellenza in cui gli stessi si riuniscono più volte nel corso della 
giornata, come appunto l’aula capitolare, per la lettura quotidiana di un “capitolo” della regola, oltreché per altre funzioni giornaliere, e per 
lo svolgimento della maggior parte delle assemblee legate al funzionamento del monastero e della sua comunità, dall’elezione dell’abate alla 
discussione di questioni teologiche. 

125 l’ipotesi della collocazione dell’aula capitolare in tale ambiente, già formulata da Tafi (TaFI 1994, p. 44), è confermata da mazzalupi sulla base 
di un atto del 1481 che specifica la volontà di un testatore di non fondare la cappella che vuol erigere in capitulo sive monachato Abbatie e per il 
fatto che il beato paolo Giustiniani, di passaggio a Sansepolcro nel 1516, afferma che ancora ai suoi tempi la primitiva cappella fondata dai santi 
egidio e arcano exitisse in latere claustri monasterii, ubi erat monachorum capitulum (cfr. maZZalupI 2012, p. 8, cita anche mITTarellI- 
coSTaDonI 1755, I, p. 183).

126 Suggestiva, a rafforzare l’ipotesi dell’accoglimento del capitolo monastico, è la presenza delle panche lignee, su mensole, che corrono sui lati 
contrapposti, che affiancano l’ingresso.

127 aGnoleTTI 1984, p. 52; maZZalupI 2012, p. 40. lo stemma dei Gherardi è ripetuto sui piedritti delle colonne, sulla ghiera dell’archi-
volto dell’altare e sulla parete sopra l’arco di ingresso. l’altare sotto il titolo di San leonardo, viene ornato con due eleganti colonne in marmo 
rosato, provenienti da montauto (aVS, Visita Medici 1635, c. 11v; cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 52; TaFI 1994, p. 195) dal fusto scanala-
to e fasciato, con elaborati capitelli, che sostengono la ghiera modanata attorno all’archivolto della piccola scarsella dall’intradosso a cassettoni. 
le colonne, antistanti a lesene parietali in pietra serena, si ergono su piedistalli dello stesso materiale (Fig. 80). l’assetto attuale dell’ambiente, 
con quattro grevi colonne litiche angolari in pietra serena dall’entasi accentuata, che, anteposte a lesene a libretto, sorreggono la ribassata volta 
a crociera e segnano con cornice perimetrale i fronti laterali all’ingresso, risale alla fine del XVI secolo. (aGnoleTTI 1972, p. 92).

128 SalmI 1945, pp. 111-112.
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Le trasformazioni realizzate da Galeotto Graziani (1509-1522)
all’abate Simone (deceduto nel 1509) succede il fratello Galeotto Graziani, ultimo abate camaldolese e 
primo vescovo di San Sepolcro (1521-1522)129, che continua il processo innovativo avviato da Simone, fino 
ad attuare l’elevazione della chiesa abbaziale in cattedrale, con conseguente trasformazione del monastero in 
palazzo Vescovile e di Sansepolcro in città130. 
presumibilmente negli anni che precedono la nomina a vescovo, Galeotto fece completare il chiostro nella 
porzione mancante, contigua alla chiesa, come indicano i due stemmi personali131: uno dipinto, entro una 
corona d’alloro, al centro della volta a botte, affrescata a finti lacunari (Fig. 28c), del passaggio, contiguo 
alla cappella del monacato, che immette nel chiostro, presumibilmente aperto nell’occasione (il singolare 
peduccio angolare asimmetrico è indice di rimaneggiamenti); l’altro scolpito sul peduccio (Fig. 28d) del 
129 Indicato da Farulli come «suo degno successore […]. monaco dell’istess’ordine uomo molto letterato e di grand’ardire» (FarullI 1713, p. 41).
130 Il 22 settembre 1515, con bolla Praexcellenti praeminentia leone X erige in cattedrale la chiesa abbaziale. Il 18 settembre 1520 è insediato 

il primo vescovo con nomina alla cattedra episcopale dell’ultimo abate (Greco 2011, pp. 93-94). l’8 aprile 1521, dopo la consacrazione a 
vescovo avvenuta a Firenze, Galeotto Graziani prende possesso della sede con diniego del priore generale di camaldoli Delfino che lo accusa di 
infedeltà all’ordine e di ambizione (FarullI 1713, p. 43; TaFI 1994, p. 84). 

131 lo stemma, analogo a quello di Simone Graziani, presenta anche una rosa in campo in alto a destra, segno distintivo del successore Galeotto 
Graziani (cfr. aGnoleTTI, 1976a, n. 18).

Fig. 28 Stemmi con l’arme dell’abate 
e primo vescovo Galeotto Graziani 
(1509-21): a. terza formella dall’alto 
del battente di sinistra del portone 
centrale: lo stemma è sormontato da 
mitra e galero a due nappe; b. piedritto 
alla base del monumento sepolcrale di 
Simone Graziani 1521; c. volta a botte, 
affrescata a finti lacunari sul passaggio, 
contiguo alla cappella del monacato, 
che immette nel chiostro; d. peduccio 
presso la porta laterale della chiesa, sul 
setto murario duplicato di sud-ovest 
(lato nord del chiostro)
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lato nord del chiostro, che affianca la porta d’ingresso laterale della chiesa, apposto proprio sul setto murario 
realizzato successivamente e parallelamente al fianco laterale originario, che regolarizza il chiostro, a denotare 
la paternità dell’intervento. 
analogamente Galeotto contrassegna, con il proprio emblema132 i tre portoni di accesso principali, 
ripetendolo intagliato su tre formelle lignee, una in ciascun battente dei portali133 (Fig. 28a).
Infine, lo stemma di Galeotto, con mitra soprastante e tracce di cromia (Fig. 28b), è scolpito sui basamenti 
delle lesene che delimitano l’imponente arca sepolcrale134 in marmo bianco, opera celebrativa di evidente 
prestigio (Scheda 15), come denota anche l’inusuale impiego del materiale135, dedicata a Simone Graziani e 
commissionata dal fratello, che risale –come si deduce dall’epigrafe in cui Galeotto si definisce novus urbis 
episcopus136– presumibilmente al 1521. originariamente il monumento era collocato nel coro dalla parte 
della sacrestia137.
In chiesa, oltre alla monumentale arca funebre si segnala, in particolare, quale opera che assunse a lungo 
grande rilevanza, l’edificazione dell’altare-cappella in onore dei Santi pellegrini egidio e arcano, richiesta 
nel 1513, come atto iusto et honorevole nei confronti dei fondatori, da realizzare «bella con ornamenti 
convenienti et con l’armi et l’insegne», come attesta un documento coevo138. 
Dell’imponente e complesso corredo ornamentale, collocato sul lato sinistro della chiesa presso la facciata139, 
che prevedeva una monumentale e articolata composizione, quasi architettonica, in cui una pregevole cornice 
intagliata (perduta opera dei maestri lignari della famiglia alberti) si univa a sculture lignee policrome140 e a 
pittura, di cui resta solo la tavola della Resurrezione di raffaellino del colle, allogata nel 1522141. nel 1565 
si lavora ancora alla decorazione dell’altare dei Santi egidio e arcano, come dimostrano i 1950 fogli d’oro 
fino dati a raffaellino del colle per indorare il tabernacolo costruito da Giovanni Taurini142, sia i pagamenti 

132 Tafi invece attribuisce al tempo dell’abate Simone Graziani anche l’esecuzione della porta lignea (in pioppo rivestita di noce) del portale prin-
cipale adducendo a prova «[…] il suo stemma scolpito sul battente di sinistra […] e i rosoni scolpiti in altri pannelli. la rosa era l’elemento più 
conosciuto e popolare dello stemma Graziani» (TaFI 1994, p. 205).

133 nella formella (in alto a destra) del portale laterale destro lo stemma è contornato da una ghirlanda; in quella del portale laterale sinistro (in alto 
a destra) è sormontato da una mitra; nel portale centrale (terza formella dall’alto a sinistra) è sormontato da mitra e da galero con due nappe 
(una per parte). per specifiche sul significato delle formelle del portone cfr. anDreInI 2007, p. 16; cHIelI 2009, pp. 18,145-146.

134 aGnoleTTI, 1976a, n. 18.
135 Ispirato a celebri modelli fiorentini, il monumento è opera di particolare rilevanza, soprattutto nel panorama artistico della Valtiberina, ove 

prevale l’uso del legno e della terracotta, materiali più facilmente reperibili ed economici; l’inusuale impiego del marmo è pertanto particolar-
mente significativo ed associato ad occasioni celebrative di grande prestigio (cfr. GIannoTTI 2004b, p. 159). l’opera, priva di bibliografia 
critica moderna, non è stata adeguatamente indagata (caScIu 1998, p. 20; IDem 2000, p. 69), ad eccezione di GIannoTTI 2004b, pp. 
161-162, figg. 164-65. per l’opera cfr. ivi, Scheda 15. 

136 Deo· maX· com/ SVmonI· GraTI· BeneD· FIlIo· aBBaTI pIenTISS·/ coenoB· DomVISQ· aFVnDo InSTaVraTorI/ 
Germano SVo DVlcISS· QVoI omnIa De/BVIT· GaleoTTVS F~r p~rIÆ DecVS SVcceSSor/ aBB· InDe noVVS 
VrBIS ep~VS leone X ponT·/ Hoc maVSol· lacrVmanS· eT· SIBI FecIT·/ VIX· ann· lX· men· III· DIeBVS· V· oB· m°· 
D· V·IIII·  per la trascrizione cfr. anche aGnoleTTI 1976a, n.18.

137 la posizione iniziale la riferisce Bercordati (IDem post 1555, c. 63v) citato da rIccI 1942, p. 60. concorda Farulli (IDem 1713, p. 41). per 
gli spostamenti v. ivi nota 282.

138 rIccI 1942, pp. 61-62; anche agnoletti (rIccI 1987, p. 7) trascrive parzialmente il brano e ritiene che «questo desiderio non si effettuò 
perché l’abbazia divenne cattedrale»; FranKlIn 1990, p. 154 nota 16; da ultimo cfr. anche maZZalupI 2012, pp. 12-13 cita: aScS, B, 
II, 7bis, cc. 35v-37v ex 25v-26v.

139 FranKlIn 1990, p. 154 nota 17; GIannoTTI 2004a, p. 61 e nota 54; analogamente maZZalupI 2012, p. 31.  In quest’area era pre-
sente forse, come pittura votiva o pertinente a una cappella non meglio identificata, un grande affresco su due registri, dipinto su muro concavo 
da Gerino da pistoja (v. nota 112, ivi). Descritto da mancini (mancInI 1832, vol. II, p. 267 nota 2; cfr. anche roGerS marIoTTI 1994, 
pp. 50-55; caScIu 1998, pp. 41-42, nota 96 – che equivoca trattarsi della cappella della madonna delle capuccie –: per aggiornamenti e 
chiarimenti in merito cfr. maZZalupI 2012, pp. 22-23 e Ivi, p. 31, nota 124 anche per la trascrizione del brano di mancini), subito dopo la 
fortuita riscoperta avvenuta durante i lavori del 1826-27, nel corso dei quali si intervenne con la demolizione e ricostruzione del muro contiguo 
alle logge, per ricavare la scala a chiocciola di accesso alla nuova cantoria, i due frammenti vennero staccati nel 1828 e trasferiti in sacrestia 
(aVS, Filza 96 ins. 7, Prospetto dei capi di lavori, 1828 c. n.n., punti 11, 12 e ultima pagina, cfr. ivi appendice  Documentaria. per l’opera cfr. ivi, 
saggio mazzalupi.

140 FranKlIn 1990, p. 157; caScIu 1998, p. 22; GIannoTTI 2000a, p. 49; eaDem 2004b, p. 169.
141 Il contratto è trascritto in FranKlIn 1990, p. 157, doc. 1; GIannoTTI 2004a, p. 61 e nota 54. al 1525 data l’obbligazione da parte di 

raffaello del colle «a fenire detta pentura, cioè el mezzo tondo e doi figure una sopra san Giglo, l’altra sopra sancto Arcano …» (FranKlIn 
1990, p. 158, doc. 2). per l’opera, oggi collocata lungo la parete sinistra, v. ivi, Scheda 16 . nella Visita del 1524 è indicata come capelle nove 
(aVS, Visita Tornabuoni 1524, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 1, p. 125).

142 «adì 29 genajo 1565 […] p. folli mille-novecento cinquanta d’oro fino di folli dato ditto oro p. comasione […] à m.o rafaello dalcollo p. inorina 
il tabernaculo di S.to gidio e di S.to arcano» (aVS, Filza 43, c. 76r; cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 37). nel febbraio ne riceve 2850 per la 
taula (aVS, Filza 43, c. 60v).
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al legnaiolo agnolo di Giulio Dalinconte (?) per la fattura della cupola soprastante143. ulteriori decorazioni 
eseguite a spese del colonnello Taurini, dei fratelli ed eredi sono indicati nelle relazioni delle visite del 1568 
e 1593144.

II. La chiesa cattedrale

I primi quaranta anni dall’elevazione a cattedrale ed instaurazione della sede vescovile (una trentina dei 
quali segnati dall’avvicendarsi al trono episcopale dei fiorentini Tornabuoni) non presentano interventi 
architettonici di rilevo che imprimano salienti modificazioni alla chiesa già abbaziale145, il cui assetto si 
desume dalla relazione della prima Visita Pastorale, svolta nel 1524 dal vescovo leonardo Tornabuoni (1522-
1539): le cappelle (in numero di 13) sono elencate in ordine sparso, secondo una sequenza di percorso 
inconsueta, svolta in più giorni146. 
Interventi manutentivi alla Fabbrica del Duomo sono attribuiti al milanese mons. Filippo archinto (1539-
1546) che devolve alle necessità della cattedrale i benefici di cui ottiene, mediante un decreto di paolo III 
del 1539, l’unione alla mensa Vescovile147. mentre restauri e trasformazioni al palazzo Vescovile, di cui non 
è nota l’entità148 sono eseguiti sotto mons. alfonso Tornabuoni (1546-1557), che commissiona anche (per 
ordine di monsignore vescovo Tornaboni vechio) ad alberto alberti, il 5 novembre 1549, la costruzione di 
«uno Tabernacolo del santissimo Sagramento per l’altare grande»149; quindi, presumibilmente agli inizi 
degli anni cinquanta, data il trasferimento all’altar maggiore del Santissimo Sacramento, fino ad allora 
conservato nell’altare in Cornu Epistolae150. 

Gli interventi promossi dal vescovo Niccolò Tornabuoni (1560-1598)
Sotto il lungo (quasi quarantennale) episcopato di mons. niccolò Tornabuoni (1560-1598), non funestato 
da episodi sismici di rilievo151, la cattedrale subisce invece notevoli trasformazioni interne. riduttiva appare, 
alla luce della documentazione d’archivio reperita, la succinta indicazione di ricci sull’entità degli interventi 
coordinati dal Tornabuoni152: ben più complessa è la serie sistematica delle opere eseguite in vista di 
ottemperare, anche anticipatamente, alle indicazioni emerse dalle norme post conciliari. Di tale complesso 
operato tuttavia in chiesa, oggi, non resta pressoché traccia dal punto visto architettonico.
lo stato dell’edificio all’inizio del vescovado di niccolò Tornabuoni è testimoniato dalla prima delle sette 
143 «agnjlo di giulio di […] lenjajolo di ultimo di 7bre 1565 […] abonconto di la cupola che a afare sopra il tabernaculo di Sto gilio e arcano» (aVS, 

Filza 43, c. 82v); «agnjlo di giulio dalinconte de’ avere p. sua fatura di avere fatto lacupola sopra laltare di S.to gidio» (Ivi, c. 83).
144 maZZalupI 2012, p. 30 nota 121, app. II, doc. 4, pp. 136-137; doc. 9, p. 153. 
145 mancano perlomeno dati in tal senso, nonostante, dopo l’elevazione a cattedrale, il pontefice clemente VII visiti per due volte San Sepolcro: 

nel 1525 e 1530 (GoraccI [1636] 1847, p. 158; aGnoleTTI 1972, pp. 26-27, e nota 15). 
146 In primo luogo, dopo l’altar maggiore si visita la capella Sacratissimi Corporis Christi, si suppone identificabile con quella di San Biagio in cornu 

epistulae; sono poi elencate la Capella in honorem Gloriosissime Virginis Marie Matris Dei; la capelle nove Sanctorum Egidi et Arcani; la capelle 
sancti Laurentii, prope valvas et in fine quasi navis mulierum; la capelle Sancti Leonardi dicti el Monachato; la capella subtitulo Beate Virginis 
Marie pro costruenda […]; la capella Santi Iohannis Baptistae […] ad primam columnam iuxta ianuam ecclesie; la capella Sancti Iuliani; la capella 
Virginis Marie de Pichis; la capella Sanctorum Petri et Pauli […] prope capellam Sancti Iuliani; la capella Sancte Marie Magdalene […] olim sub 
titulo Sancti Pauli, iuxta capellam heredum domini Iacobi de Braccis, eretta nel 1518; la capella Sanctorum Innocentium (per la trascrizione della 
Visita cfr: maZZalupI 2012, app. II, doc. 1, pp. 123-129).

147 aGnoleTTI 1972, p. 32.
148 FarullI 1713, p. 47; aGnoleTTI 1972, p. 36; IDem 1987, p. 63. un’iscrizione recante il nome alpHon. TornaB. epISc. è pre-

sente sull’architrave del portale rinascimentale al primo piano, attuale accesso all’archivio Vescovile.
149 risulta dal Diario di Alberto Alberti (cfr. DeGlI aZZI 1914, p. 127, aGnoleTTI 1972, p. 37, nota 7; IDem 1984, p. 10; IDem 1986a, p. 84).
150 cfr. in proposito maZZalupI 2012, p. 38.
151 Fenomeni sismici ricorrono invece nel 1558-1559 durante il breve episcopato del predecessore, il fiorentino Filippo Tornabuoni (ott. 1557- 

nov. 1559), e probabilmente si deve ancora intervenire a ripristinare le parti danneggiate. Il sisma che interessa l’alta Valtiberina il 2 settembre 
1558 è di intensità 7; mentre non è parametrizzato, ma più intenso, quello del 1559 (http://emidius.mi.ingv.it, cit.). Di rovinose scosse tel-
luriche riferisce l’alberti nel suo Diario: «a dì 8 di febraro 1558. a dì sopra ditto, fra notte e dì, 18 taramoti; infra li altri ci ne fuoro 4 grandis-
simi, e per 40 giorni mai restaro, picoli e grandi [ …]». «a dì 11 d’aprile 1559, la sera, a ore 2 di note, di martedì, vene uno taramoto di tal sorte 
che mai non fo homo vechio che più n’avessi sentito: cadè case, teti […] e camini […]» (DeGlI aZZI 1914, pp. 130-131; aGnoleTTI 
1972, p. 40, nota 1). 

152 «Si demoliscono alcuni altari per costruirne di nuovi, si fanno rimpelli sulle pareti delle navate laterali» (rIccI 1942, p. 64). agnoletti 
(aGnoleTTI 1972, pp. 50-53), ne amplia un po’ l’operato pur non contemplando sistematicamente la complessa operazione di riordino 
effettuata dal Tornabuoni. 
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Visite Pastorali153, svolta dal vescovo nel 1563: il numero degli altari, gran parte dei quali già all’epoca presenti, 
ammonta a 20, oltre al Monacato. 
nella seconda Visita Pastorale del Tornabuoni, del 1566, si stabiliscono le linee guida dell’operazione pro 
ornatu ecclesiae: sono ancora ricordati i due altari di patronato Dotti (intitolati a Sant’andrea e a San 
leonardo) addossati al tramezzo in medio eccelsiæ; lo smantellamento, anche dei loro cancelli, avviene prima 
della successiva Visita del 1568154.
particolare attenzione riveste, la manutenzione dell’organo prima del trasferimento: nel maggio 1566, 
fu iniziato da alberto alberti «uno ornamento d’organo con uno pergolo dinanzi in Vescovado fra do’ 
colone como apare uno disegnio […]: si feci e si mise sù»155. Quindi, a fine giugno 1567, «sa consegnjo a mo 
Benedetto di girolimo sciaminosso una corona d’argento di la fatura di l’organo»156. Il 4 novembre 1573 il 
preposto Bofolci e gli operai Bernardo pichi e Filippo Folli, redigono un contratto con Pietro di Salvestro da 
Monte Cornaro, per la manutenzione annuale dell’organo, registrato in un’apposita memoria157.
nella Visita del 1566, si prescrive la realizzazione di una scala per accedere al tabernacolo eucaristico posto 
sull’altar maggiore «quod invenit decenter reconditum»158.
nella terza Visita del 1568 si riscontra l’altare novissime […] constructum, per disposizione vescovile, in luogo 
più adeguato, tanto per l’ornamento della chiesa quanto per la comodità del coro, posto dietro l’altare, 
verificando anche l’avvenuta realizzazione della scala lapidea posteriore159. conferma l’intervento il leone 
rampante con scudo crociato, arme di nicolò Tornabuoni160, nel riquadro a sinistra161 (Fig. 30a). ciò attesta 
che i grandi lavori promossi in cattedrale dal Tornabuoni, in relazione alle nuove esigenze liturgiche contro 
riformate, vengono avviati in quegli anni contestualmente alle conclusioni ufficiali dello stesso concilio 
di Trento (1545-63), provocando probabilmente anche la rimozione dell’Ascensione di Cristo del perugino 
dall’altar maggiore, tavola che soggiornerà a lungo nel coro, dapprima dietro l’altare maggiore, poi nella 
parete sinistra, sfuggendo pertanto, scissa dal contesto degli altari, dalle osservazioni delle visite vescovili162.
nel corso del 1568 sono registrate spese per l’altare, tra cui interventi al cornjcone di laltare magiore163, in 
materiali «p. rasetare li Scalinj dalaltare grande» e il pagamento il 13 settembre 1568 «[…] a romano di 
berto dalberto aconto di u[n] crucifiso daluj comp.to il quale sta sopra alaltare magiore»164.
alla quarta Visita Pastorale, nel maggio 1582, non trovando notizia sul titolo dell’altar maggiore, il 
Tornabuoni stabilisce di attribuirgli quello del Santissimo Corpo del Signore e San Giovanni Evangelista165. 

153 Il vescovo niccolò Tornabuoni effettua sette Visite Pastorali, rispettivamente nel 1563, 1566, 1568, 1573, 1576, 1582, 1593. Sono trascritte 
quasi integralmente in maZZalupI 2012, app. II, doc. 2-7, 9 pp. 129-147, 152-155. 

154 De marcHI 2012, p. XIV; cfr. maZZalupI 2012, app. II: doc. 3, p. 134; doc. 4, p. 138: «Et quia in medio ecclesie olim reperiebantur altaria 
duo sub titulo Sanctorum Andree et Leonardi, […] fuerunt tamen remota et penitus sublata dicta altaria iussu predicti reverendissimi domini episcopi, 
una cum cancellis que reperiebantur in medio dicte ecclesie, ob ornatum et pulchriorem formam ecclesie predicte, statuens ut, cum primum commoditas 
fuerit, per operarios dictae ecclesie ex supradictis quatuor capellis que reperiunt in dicta ecclesia sub eademmet forma et structura duo mictantur in 
latere et parte dicte ecclesie que est versus claustrum episcopale et in eis imponantur tituli aliarum capellarum quas amoveri mandavit».

155 Diario Alberti, c. 15r, in DeGlI aZZI 1914, p. 134; aGnoleTTI 1972, p. 50. 
156 aVS, Filza 43, c. 99r. contestualmente si registrano acquisti di materiali: «Di pietro dil zoia dì 12 aprile 1567 p. matonj setecento dati in 2 

volte/ et ancora p. pianelle quatrocento datj in 2 volte p. matonare alorgano» (aVS, Filza 43, c. 104v).
157 aVS, Filza 112, ins. XX, 1573, Contratto per l’accordatura dell’organo, c. sciolta.
158 aVS, Visita Tornabuoni, 1566, cc. 1r, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 3, p. 132; cfr. anche caScIu 1998, p. 16. 
159 aVS, Visita Tornabuoni, 1568, cc. 1-5, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 4, p. 135.
160 lo stemma Tornabuoni è inquartato in decusse oro e verde, con al centro un leone rampante, verde nei quarti d’oro e d’oro nei quarti verdi; le 

unghie e la lingua sono rosse e sul petto tiene uno scudetto d’argento con croce rossa.
161 l’ornamento dell’altare è costituito da tre rilievi al centro dei riquadri anteriori: a destra uno scudo con in campo tre greche dentate o rastrelli 

doppi trasversali (stemma Dotti), al centro una croce trilobata, a sinistra uno stemma, sormontato da mitra, con leone rampante in campo e 
scudo crociato sul petto; mitra che agnoletti, riferendo l’altare al XIV secolo, spiega come attributo abbaziale, richiamando l’analogia con uno 
stemma sulla campana grande del 1455 (aGnoleTTI 1976b, p. 101, nota); ribadisce il concetto (IDem 1987, pp. 5-6; analogamente TaFI 
1994, p. 214) anche dopo aver riportato la notizia dell’altar maggiore «costruito di nuovo» nel 1568 (aGnoleTTI 1984, p. 33). 

162 caScIu 1998, pp. 15, 16. nel 1563 risulta ancor inutilizzato il lascito del 1503 di matia, vedova della Famiglia pichi, destinato «per fare 
la taula a l’altare grande di ditta Badia» (aVS, Filza 43, c. 71, citato in caScIu 1998, p. 16). nel XVIII secolo lancisi indica la tavola de 
l’Ascensione posizionata sull’altar maggiore, forse ivi ricollocata a seguito del restauro del 1649; dal 1778, sostituita dal crocifisso del Volto 
Santo, tornerà nel coro. ma nel 1902 cavalcaselle per la prima volta la ricorda collocata nella navata sinistra (caScIu 1998, pp. 16 e 17). per 
l’opera v. ivi, Scheda 14 .

163 aVS, Filza 43, cc. 101, 104.
164 Ivi, c. 119v.
165 caScIu 1998, p. 16; cfr. aVS, Visita Tornabuoni, 1582, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 7, p. 142.
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nel novembre 1582 si provvede a «rasettar la Invitriata sop.[ra] l’altar magior»166.
la ricostruzione dell’altar maggiore, in posizione più avanzata nella navata, è conseguenza dell’abbattimento 
del tramezzo, decretato dal vescovo, operazione a seguito della quale il coro fu rimosso dalla navata centrale 
della chiesa, nella zona antistante all’altare, e posto nella zona absidale.
la riconfigurazione ed adattamento del coro è precisata nel contratto stipulato il 28 ottobre 1571 con 
cosimo di romano d’alberti, cui è commissionata anche una «sedia pontificale in la gi[e]sa catedrale 
secondo almodello di ter[r]a preso di lui a fare a tutto nostro legnjame»167: il postergale della cattedra lignea 
mostra in sommità lo stemma intagliato del vescovo168 (Fig. 29b).
nell’operazione complessiva di riordino dell’area presbiteriale è inoltre compreso lo spostamento anche 
dell’organo, come ricordato in un’annotazione del novembre 1584, operazione finanziata da antonello 
alessandri, patrono nel 1563, della cappella di San Giacomo, come risulta dal credito registrato «per rasettar 
l’organo con levarlo del mezzo di la Ghiesa e riporlo sopra la porta del cortile»169. 
Quest’ultima indicazione appare interessante, considerando idonea a tale funzione, la residua intercapedine 
voltata, con una botte a tutto sesto, di cui resta traccia anche nel peduccio a fascia di imposta, posta al livello 
superiore, compresa tra il doppio muro laterale del fronte sud-ovest della chiesa, oggi chiusa verso la navata 
destra e accessibile dagli ambienti di ricevimento vescovili creati nel braccio superiore del loggiato tardo 
settecentesco ormai richiuso170. presumibilmente alla cantoria dell’organo sono riferibili i due mensoloni in 
pietra, scolpiti a foglie frappate, collocati nel chiostro ai lati della cappella del monacato.
l’esame della Visita Pastorale effettuata nel maggio 1568 rende ben conto della cospicua opera di 

166 aVS, Filza 43, c. 167.
167 Ivi, c. 140v. nello stesso contratto si precisa: «et ancora è tinuto rasetare e cancelli che sono intorno al coro con finire il piano dove si mete i 

piej et farli intorno linginociatojo a tuti nostri legnjamj […] e questo abia essere fatto p[er] di qui a pasqua di la natività prosimo» (Ibidem).
168 aGnoleTTI 1976a, n. 9; IDem 1984, p. 11. lo stemma sullo schienale e le teste di angeli sui braccioli furono ricomposti nel restauro del 

1996 (aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, Cattedrale, 1968-2012, c. sciolta). cfr. ivi, Scheda 7.
169 aVS, Filza 43, c. 144 v; si veda anche marTellI 2012, p. 65, che indica però «verso il 1566» lo spostamento dell’organo.
170 la posizione è confermata nel 1761, quando risultano «slontanati dall’organo tre depositi» situati presso gli altari della Deposizione e di S. 

Tommaso (aVS, Filza 45, c. 73) ubicati appunto in tale posizione nella navata destra (v. ivi, p. 77).

Fig. 29 Stemmi con l’arme del vesco-
vo niccolò Tornabuoni (1560-98): 
a. fonte battesimale marmoreo, parti-
colare della faccia anteriore (analoga 
la contrapposta); b. sedia pontificale 
(1571) opera di cosimo di romano 
alberti, particolare della sommità del 
postergale
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trasformazione impressa all’assetto decorativo interno mediante un’ingente operazione di demolizione e 
rinnovamento degli altari compiuta prevalentemente tra 1566 e 1574; il giro di visita agli altari, nelle brevi 
descrizioni che ne vengono fatte, mostra un ambiente in completa ristrutturazione, con 4 altari distrutti su 
un totale di 18 altari visitati171.
nel 1568 risultano infatti demolite, ob ornatum ecclesie172, le quattrocentesche cappella pichi (quam reperiit 
dirutam) e, sul lato destro, quella dell’Annunciazione della Beata Vergine, con intenzione di ricostruirla (in eius 
structura devastatam animo reficiendi in meliori forma), quella contigua su cui, nel 1563, risultava collocata 
l’effigie della SS. Trinità173, e quella seguente dei Santi Giacomo e Filippo di patronato anastagi, distrutta quasi 
interamente (sua structura et picturis fere dirutum et devestatum). le ultime due non saranno ricostruite174, 
mentre la cappella dell’annunziata (fondata nel 1432), nelle visite degli anni 1576, 1582 e 1583, risulta, 
sotto il titolo dell’Annunciazione B. M. V., di patronato della compagnia delle laudi, che, entro il 1582, la fa 
decorare con pitture e altri ornamenti175. 
la cappella pichi fu riedificata, nel 1574 e dedicata alla Natività di Gesù, in luogo di un altro altare, anticamente 
assegnato alla stessa famiglia176; per essa Durante alberti (1536-1623) dipinge l’Adorazione dei pastori177. 
nel gennaio 1574 lo scalpellino Bartolomeo di Bernardino Ducci è infatti incaricato di «rasettare secondo 
il disegno e modello da lui fatto» la cappella migliorati (San Giuliano) e la cappella pichi e «farci i quattro 

171 aggiungendo i due in mezzo alla chiesa aboliti e il monacato sono 21.
172 aVS, Visita Tornabuoni 1566, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 4, pp. 136, 137, anche per le citazioni seguenti.
173 l’altare, «cui extat efficies [sic] SS. Trinitatis», spettava, nel 1563, agli eredi di tale Brigidino (maZZalupI 2012, pp. 34-35, app. II, doc. 2, 

p. 131).
174 Il titolo della cappella anastagi è trasferito, dal 1576, all’altare della confraternita di Santa maria della misericordia (marTellI 2012, p. 65; 

maZZalupI 2012, app. II, doc. 4 p. 137, doc. 6, p. 140). 
175 maZZalupI 2012, p. 34, app. II, doc. 6, p. 141, doc. 7, pp. 144-145; doc. 8, pp. 150-151: gli è apposto anche il titolo di San lorenzo, già 

appartenuto alla cappella dove è stata poi ubicata quella dei Santi Innocenti.
176 l’altare anticamente era sotto il titolo della Vergine Maria (DI lorenZo 2012, p. 85).
177 l’altare risulta privo di icona alla Visita del 1583, quando ne è fatta richiesta; un’icona satis pulcra noviter fabbricata è indicata presente nel 1593 

(FornaSarI 2004, p. 213; DI lorenZo 2012, pp. 85-86); per l’opera, ora nel secondo altare a destra, oltre caScIu 2003, pp. 31,32, 
Fig. 24; v. ivi, Scheda  5.

Fig. 30 Stemmi con l’arme del vesco-
vo niccolò Tornabuoni (1560-98): a. 
formella sinistra dell’altar maggiore 
(1566-68); b. grande stemma nel pas-
saggio voltato che dalla piazza immette 
nel chiostro, soprastante l’iscrizio-
ne: nIcolao TornaB.[uoni] 
ep[iscop]o commoDI eT De-
corIS erGo. mDl…[1566]
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capitelli che vi àno andare secondo il modello e rimetterle sù tutte due»; ed inoltre «spore e rimettere sù le 
capelle e tabernacoli di S. egidio e della misericordia»178.
molto interessante, ai fini della ricostruzione degli interventi svolti, è una pagina del registro di uscite del 
dicembre 1576, che riassume, richiamando un libretto specifico, i pagamenti effettuati ai maestri Giovanni 
d’antonio da castello e antonio di maestro Giovanni lombardo per lavori eseguiti tra febbraio ed aprile 
1574. Tra questi si segnalano: in febbraio il rifacimento dei piani «dove sta la predola ale 4 capelle remose», 
con riferimento ai quattro altari già indicati demoliti nel 1568; nel marzo, dapprima la realizzazione della 
nuova porta laterale della navata destra («afare laporta sotto il pergamo») e, a fine mese, l’apertura della 
nuova porta sul lato sinistro («afatura laporta di lanavata di le done e rechiudere dove era p.[ri]ma»), 
completando infine «i piani di 5 altari remossi»179. 
nel 1574 è infatti in corso di smantellamento anche la cappella della maddalena (dotata per testamento nel 
1518, epoca in cui è incepta), cosicché, sul lato destro, vengono eliminate quattro cappelle consecutive: parte 
dei materiali fu riutilizzata da Jacopo di piero amatucci per ornare la cappella di Santa lucia180, di cui era 
patrono: quest’ultima cappella risulta esistente dal 1576 (nelle precedenti visite del 1563 e 1568 è indicata 
solo come «locum ubi inest imago quedam Sancte Lucie»)181.
per interessamento vescovile, nel 1575, a Bartolomeo Brunetti e fratelli fu assegnata una cappella intitolata a 
San Tommaso apostolo nella navata destra, nel luogo dove sorgeva quella dei Santi pietro e paolo182 (fondata 
tra 1474 e 1477), concedendo loro anche «una sepoltura simil. al ditto altare posto dietro al pulpito», ma 
obbligandoli a decorare l’altare con una tavola che rappresentasse il momento in cui Gesù si manifesta a San 
Tommaso, commissionata a Santi di Tito183. 
Il 18 maggio 1577 il papa Gregorio XIII concesse all’altare della cappella del monacato il privilegio 
dell’indulgenza plenaria per i defunti, come ricorda la lapide posta a lato sinistro dell’ingresso184. l’epigrafe 
è sovrastata al centro dallo stemma papale di Gregorio XIII, affiancata da quelli medicei (corona e stemma 
cardinalizio) e conclusa in basso dallo stemma di mons. niccolò Tornabuoni.
altri interventi sono ordinati nella Visita del 1573, come quello alla cappella della madonna in cornu 
Evangelij, da ridurre ad pulcriorem formam sul modello di quella di San Biagio185, nell’intento di uniformare 
i due altari principali in testata alle navate; i lavori si protrarranno a lungo, tanto che, nella Visita del 1593, 
la cappella non è ancora compiuta186. Sulle complesse vicende ricostruttive di questa opera (indicata anche 
come Cappella della Concezione e del Rosario) è illuminante, il contratto con lo scalpellino Serafino da monte 
del 9 maggio 1580 per la realizzazione di «q.[uat]tro colone di pietra serena co[n] le Base e capitellj secondo 
al Disegno da luj fatto à similitudine di quelli della cappella dove già stava il Santis.o Sacramento ecetto che 
le due colon[n]e dinanzi àno ad essere di doi pezzi luna e l’altre due simile, o vero di pezzi tre il piu luna con 
uno orname[n]to della Fenestra dove ha’ da stare la Statua della gloriosa madona».
 nella stessa pagina è registrato, in gennaio, l’acquisto proprio di «q.[uat]tro colone di pietra co[n] sua base 
e capitellj le q.[ua]le ano aute dagli eredi di m. ottaviano renj»187, dal convento dell’osservanza.
nel maggio 1582 si riscontrano ancora pagamenti a maestranze per materiali utilizzati per la cappella, che, 
nella Visita di quell’anno, è infatti indicata «dirutam e devastatam [...] ad effectum illam construendi et 
reducendi ad pulcriorem formam»188; nel giugno si incarica Serafino da monte per l’esecuzione di alcune 

178 aVS, Filza 43, c. 146v; cfr. anche maZZalupI 2012, p. 37 e nota 148 per la trascrizione del brano.
179 Ivi, c. 154v; alcuni passi anche in maZZalupI 2012, p. 23, nota 77 e p. 26, nota 91.
180 «[…] uno orname[n]to dj pretra d’una capella della chesa catredale del rosso del Bazzo» (aVS, Filza 43, c. 146v; cfr. anche maZZalupI 

2012, p. 32 nota 126, p. 35). 
181 maZZalupI 2012, p. 31, app. II, doc. 2, p. 131; doc. 4, p. 137.
182 nella Visita del 1576 al titolo primitivo dei Santi pietro e paolo è già unito anche quello dell’apostolo Tommaso, che, nel 1582, risulta l’unico 

titolare della dedicazione; per cui il Visitatore, in memoria dell’antica cappella, aggiunge nel titolo anche i due apostoli pietro e paolo (cfr. 
maZZalupI 2012, p. 36, app. II, doc. 6, p. 141; doc. 7, p. 145). 

183 aVS, Filza 43, c. 156v; cfr. inoltre aGnoleTTI 1972, p. 51; TaFI 1994, p. 211; pIZZoruSSo 2003, p. 46; FornaSarI 2004, p. 198. 
per la tela con l’Incredulità di S. Tommaso, realizzata a Firenze tra 1576-1577, inviata a Sansepolcro nel 1577, oggi collocata nel primo altare a 
destra, v. ivi, Scheda  3. 

184 cfr. aGnoleTTI 1984, p. 53, anche per la trascrizione a p. 56.
185 maZZalupI 2012, p. 22, app. II, doc. 5, p. 139.
186 Ivi, app. II, doc. 9, p. 153.
187 aVS, Filza 43, c. 162, anche per la citazione precedente; il primo brano è trascritto anche in maZZalupI 2012, p. 22, nota 73. 
188 maZZalupI 2012, p. 22, e app. II, doc. 7, p. 142.
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finestre. Inoltre si stipula il contratto con alberto alberti per un Tabernacolo di legname con «le colonne 
mezzo tonde […] secondo il Disegno» sottoscritto dall’operaio della cattedrale, Bernardo pichi189.
ancora nel 1583 si interviene nella medesima cappella per coprirla con una soffitta di legname, simile a 
quella dell’altare di San Biagio190, come indica il contratto del 28 gennaio con Bernardino di Francesco 
romani Legnaiuolo e marco di antonio da meldola, in calce al quale si precisa che è previsto «metter in oro 
la sofitta»: ornamentazione completata nel maggio 1592, come attesta il pagamento191.
nel febbraio 1583, secondo il contratto stipulato con Bartolomeo di Bernardino Ducci192, si definisce 
l’edificazione della cappella della madonna (detta poi dell’Assunzione della Gloriosa Vergine dal luglio 1583 
e successivamente, nel XVII secolo, La Madonna da imo) posta in controfacciata, tra la porta maggiore e la 
porta laterale destra, analoga a quella di Santa lucia (ubicata nella medesima posizione a sinistra), nel luogo 
ove esisteva la pittura raffigurante i Santi cosma e Damiano, ricordata ancora nella Visita del 1582, durante 
la quale è stabilita appunto l’edificazione della nuova cappella193. 
una dettagliata descrizione della consistenza della chiesa è fornita dalla Visita Apostolica eseguita da mons. 
peruzzi (luglio 1583)194 dal cui resoconto gli altari risultano in numero di 13195, escluso quello di San 
leonardo corrispondente alla cappella del monacato. 
nell’ambito di tali operazioni di ristrutturazione e rinnovamento della chiesa, nel corso delle quali, fu 
riscoperta la sepoltura dell’antenato carlo Graziani196, intervento commemorato nella lapide dettata nel 
1585, collocata a fianco della porta laterale destra di ingresso197, anche anton maria Graziani198, si uniforma 
allo stile corrente e, in accordo con il fratello luigi, fa eseguire un nuovo altare, all’inizio della navata destra, 
per cui commissiona a Jacopo palma il Giovane una tela raffigurante L’Assunzione della Madonna199. 
l’altare di San carlo è l’ultimo accordato dal Tornabuoni200: al 20 febbraio 1598 data la memoria secondo cui 
il vescovo consegna il luogo, dove precedentemente si apriva la porta laterale esterna, agli eredi di Giovanni 
Francesco capucci, per fondare, su testamento di questi, la cappella201, confermando anche la posizione, 
nonché la chiusura, della porta della Madonna nel XVI secolo. 
l’altare, che secondo agnoletti è fondato nel 1612202, è menzionato la prima volta nella Visita del 1616 ed 
indicato noviter constructus con icona noviter depicta203.

189 aVS, Filza 43, cc. 164v -165r. 
190 «[…] una sofitta sop.[ra] la capella della mad.a della concetione di qui in la cathedrale simile apunto come quella sopra l’altare di S.to Blasio» 

(aVS, Filza 43, c. 169).
191 «[…] p. dorare la sufitta della capella della beata Vergine del Vescovado» (aVS, Filza 43, c. 189v).
192 «m.o Bartolomeo di Ber.no Ducci dee avere che siamo [con]venuti in questo dì 2 di Febo che ci facci una capella per la madon[n]a apiè del 

Duomo simile a quella degl’eredi di Sac.e amasutti di santa lucia che se ha’ amettere nel luogho di stj. cosma e damiano per il med.o prezzo che 
è pagata essa capella di Santa lucia» (aVS, Filza 43, c. 168, la pagina è datata Adì 15 di Gen[n]aio 1583; cfr. anche maZZalupI 2012, p. 
32, nota 128). nello stesso documento del febbraio 1583 al lapicida sono pagati anche «due sigilli di pietra mischa per l’altar mag.re e p. l’altar 
sotto santo egidio e […] p. aver asetto lataula a detto altar di sotto» (aVS, Filza 43, c. 168).

193 aVS, Visita Tornabuoni 1582, cfr. maZZalupI 2012, app. II, doc. 7, p. 144.
194 aVS, Visitatio civitatis et diœcesis Burgi Sancti Sepulcri, facta a Rev.mo Visitatore Apostolico, luglio 1583. per l’applicazione dei Decreti conciliari 

fu inviato in Diocesi il visitatore apostolico mons. angelo peruzzi, Vescovo di Sarsina: durante la visita apostolica mons. Tornabuoni si ritira a 
Firenze (cfr. aGnoleTTI 1979, pp. 9-10).

195 Ivi, pp. 11-22.
196 «[…] cum episcopus templum majus ordinaret arasque dirigeret, in moliendis iis inventum Caroli sepulcrum» (GraZIanI 1745, I, p. 71, cit in 

maZZalupI 2012, p. 17, nota 51).
197 l’iscrizione è trascritta con alcune imprecisioni da FarullI 1713, p. 71; rIccI 1942, p. 52; aGnoleTTI 1976a, n. 1; IDem 1984, pp. 

7-8; IDem 1986b p. 118; infine correttamente in maZZalupI 2012, pp. 16-17, nota 50. 
198 anton maria Graziani (1537-1611) notabile biturgense ed ecclesiastico di grande cultura umanistica, letterato e latinista, segretario di Sisto V, 

da clemente VIII il vescovado di amelia (conIGlIello 2003, pp. 57-58). cfr. GraZIanI 1745, I, p. 71.
199 rIccI 1942, pp. 65-66; aGnoleTTI 1972, p. 51; aGnoleTTI, 1976a, n.1. per l’opera, firmata e datata 1602 (GIGlIolI 1921, pp. 8-9; 

maSon rInalDI 1984, p. 68; TaFI 1994, p. 218; conIGlIello 2003, p. 57), nel 1832 ancora presente nella collocazione originaria 
(mancInI 1832, II, p. 263) e oggi nel secondo altare a sinistra, v. ivi, Scheda 13.

200 mons. Tornabuoni muore il 13 aprile 1598 (aGnoleTTI 1972, p. 70).
201 «memoria di come questo dì 20 di febbraio 1598 p. ordine del r.mo monsig.r nic.o Tornabuoni si consegnio il sito della porta […] alli eredi di 

Gio. Franc.o capucci et ci serva fare capella secondo il testamento di d.o Gio: Franc.co […] et p. detti eredi accetta m.a lisabetta sua moglie et 
lelio et Sergio capucci […]» (aVS, Filza 43, c. 195).

202 aGnoleTTI 1984, p. 40.
203 aVS, Visita Gualtieri 1616, c. 275v. nel 1629 la tela è indicata rappresentare la Discesa dello Spirito Santo sui discepoli con l’immagine di San 

carlo (Borromeo) e altri Santi (aGnoleTTI 1972, p. 92, nota 9, indica: aVS, Visita Salviati, 1629, c. 134). analogamente nel 1648: «In 
Icona depictu’ est Mysterium Apparitionis S.pus. S.cti super Descipulos, cum Imagine S. Caroli, et alior. Sanct.» (aVS, Visita Bussotti 1648, c. 6v). 
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Sempre alla commissione di niccolò Tornabuoni, è riferibile la realizzazione del fonte battesimale marmoreo, 
ordinato nelle visite del 1566 e 1568204 in sostituzione di quello antico, forse del XIV secolo205. la pregevole 
opera scultorea di forma esagonale, con spigoli smussati da lesene e vasca circolare, ha la faccia anteriore 
e, analogamente, quella contrapposta, contrassegnate dallo stemma del vescovo sormontato da mitra; il 
cartiglio sottostante presenta l’iscrizione O.P.A.206 (Fig. 29a). le altre quattro facce hanno un inserto ovale 
rilevato, in marmo venato. nella fascia superiore, immediatamente sotto la vasca, sono scolpite a rilievo teste 
di cherubini alati. 
alla fine del 1577 il vescovo decide l’ampliamento della sacrestia, all’epoca da individuare posta a lato 
del coro, nell’area a sinistra attualmente occupata dalla recente cappella del Volto Santo207, per la quale è 
attestato l’ordine di «robba di fornace cioe calcina e lavoro quanto bisognera per fare una stantia in volta e 
una seconda pres[s]o la Sagrestia di qui della ghiesa nostra e per asettare una stantia sop.[ra] ditta sagristia 
cose per altro bisognose tutte». Segue, dal gennaio 1578, sino alla fine di ottobre, un cospicuo elenco di 
materiali da pagare208. I lavori della sacrestia si concludono entro il 1579.
l’opera del Tornabuoni è legata anche a migliorie effettuate nel complesso vescovile, che, alla Visita 
Apostolica del 1583, risulta «in bono esse, nec indiget reparatione»209. al 1566 data l’ampliamento eseguito, 
dopo aver innalzata la volta sul tratto di vicolo scoperto, denominato Gavina, interposto tra il fianco destro 
della chiesa e il Vescovado. l’epigrafe, posta a sinistra, nel primo tratto del passaggio di ingresso che dalla 
piazza immette nel chiostro, sotto il grande stemma Tornabuoni (Fig. 30b), indica il nuovo adattamento: 
NICOLAO TORNAB.[uonI] EP[IScop]O COMMODI ET DECORIS ERGO. MDL […]. la data, 
ormai consunta, è stata letta come 1566210. 
Degli interventi ornamentali commissionati dal vescovo nel palazzo, presumibilmente riferibili agli ambienti 
del primo piano, corrispondenti alle odierne stanze dell’archivio, contigue al campanile, è documentato il 
pagamento effettuato il 17 giugno 1588 ai fratelli alessandro, cherubino e Giovanni alberti211. Questi 
ultimi eseguirono anche un’altra pittura nella volta della contigua loggia212, aperta sul giardino pensile del 
Vescovo (ricavato mediante riporto di terra sui resti dell’abside trecentesca dell’abbazia), loggia che rovinò il 

204 Trovato nel 1563 incondecenter repositum (aVS, Visita Tornabuoni, 1563, 1 aprile, c. 3, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 2, p. 129), di-
spone, nel 1566, aliud refici in forma ut undique pandatur in duas partes (aVS, Visita Tornabuoni, 1566, 19 agosto, c.2: Ivi, doc. 3, p. 133); e 
analogamente nel 1568 renovavit decretum factum super vase baptismatis et aliud vas fieri lapideum sive aereum .. (aVS, Visita Tornabuoni, 1568, 
31 maggio, c. 1v: Ivi, doc. 4, p. 135). nel 1582 per la capella seu loco circum dictum fontem, statuit quam primum picturis et aliis fore exornatum a 
suo piacimento (aVS, Visita Tornabuoni, 1582, 14 maggio, cc. 1-7, Ivi, doc. 7, p. 141). Finalmente nella Visita Apostolica del 1583 il fonte bat-
tesimale è indicato esser molto bello, lapideo e ben coperto mediante coperchio ligneo chiuso a chiave, sebbene per la sua porosità non trattenga 
l’acqua, utilizzando a tal fine un vaso di terra invetriato con suo coperchio (aVS, Visita Apostolica 1583, c. 15r.). per l’opera cfr. ivi, Scheda 18.

205 nella Visita del 1524, il fonte battesimale è detto minime ornatum (aVS, Visita L. Tornabuoni, 1524, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 1, p. 
124). un consistente frammento della vasca antica, ritrovato nel 1980 durante il riposizionamento in chiesa del fonte rinascimentale, è esposto 
nel lapidario (maGGInI 2012, s.p.; cZorTeK 2012, p. 198). Dopo lo smontaggio, documentato nel 1828 (aVS, Filza 96, ins. 7, c. n.n., cfr. 
infra saggio) e il collocamento, dapprima «nella soppressa chiesa di S. Giovanni Battista» (aGnoleTTI 1984, p. 16) il fonte, dal 1858 era 
stato trasferito nella cappella del monacato (GIGlIolI 1921, p. 31; maGGInI 2012, s.p.).

206 È ben descritto nella visita di Zanobi medici del 1635: «…accessit ad fontem Baptismale[m] qui est in ingressu Portae majoris d[ict]ae Ecc[lesi]
ae a manu sinistra, qui quidem fons est foris marmoreus in Figura octangularis cum aliquibus insignis R.mi D. Ep[iscop]i Tornabonij et Co[mun]
itatis …» (aVS, Visita Medici 1635, c. 3v; cfr. anche aGnoleTTI 1972, p. 123, nota 4).

207 l’ubicazione è attestata da un disegno, riferibile agli inizi del XIX secolo (aVS, Filza 112, XXIV), che la rappresenta parzialmente in pianta e 
in sezione (Fig. 37). 

208 aVS, Filza 43, cc. 157, 158.
209 aVS, Visita Apostolica 1583, c. 27; nel giro di visita ispeziona anche le carceri «qui sunt satis competentes» (Ivi, c. 27v) e impone sia realizzato 

l’archivium de proximo fabricandum (Ivi, c. 28v).
210 GIGlIolI 1921, p. 44; rIccI 1942, p. 64; aGnoleTTI 1972, p. 50; TaFI 1994, p. 190. Secondo agnoletti: «Il commodo che vi apportò 

consistette nel ripararsi dai venti del chiostro, che fece chiudere con un muro, con finestre ad ogni arco, abbattendo le colonne coi rispettivi 
capitelli. così il chiostro divenne un cortile e il portico un corridoio. Il decoro consistette nell’impedire di servirsi del chiostro per usi non con-
facenti alla dignità di un Vescovado» (aGnoleTTI 1987, p. 63). nell’ottobre 1566 sono registrati pagamenti a Simone di pietro di Zoia «p. 
matonj tremilia cinquanta dati in più volte» (aVS, Filza 43, c. 104).

211 per la collocazione dell’opera, raffigurante «un paese grande in una faciata e una pruspitiva in una faciata, con colonati e figure, et averli dipinta 
una sufitta in piano, fatta con pianelle confitte, dipintoci scompartimenti con figure et altri ornamenti» (Diario Alberti, Codicetto C, c. 25t, in 
DeGlI aZZI 1914, p. 148; aGnoleTTI 1972, p. 52; IDem 1987, pp. 63-64) di cui, oltre la decorazione dell’impalcato dei vani rinasci-
mentali, resta qualche residua traccia parietale, cfr. Ivi, p. 64.

212 cfr. in merito aGnoleTTI 1987, p. 64 e TaFI 1994, p. 199. l’ambiente è oggi riferibile alla stanza con moderna trifora, prospiciente sul 
terrazzo recentemente realizzato, tra l’abside attuale e quella trecentesca, sul sito dell’orto vescovile; accessibile dalla sala dell’archivio, tramite 
un portale rinascimentale litico architravato, il locale affianca l’attuale abside, ed è antistante al fronte sud-est del campanile, occludendone 
alcune finestre. 
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30 luglio 1588213. nel marzo 1586 si fanno lavori al campanile, scale e campana214. 
a completamento dei lavori di riordino interno, il vescovo promuove la copertura a volta della navata centrale, 
operazione condotta in almeno tre fasi, tra 1585 e 1594, che determina una profonda trasformazione della 
fisionomia dell’antica chiesa.
nel 1585 il maestro Simone ricci di Sant’angelo in Vado e antonio di Bassano Bassani del Borgo iniziano 
la volterrana nella porzione «sopra il choro … disopra il piano ava[n]ti l’altar maggiore che sono due archi 
per banda di mattoni p. piano a gesso intonicata e imbiancata […] e si obligano a far u[n] cornicione intorno 
a detta volta et altri ornamenti […]»215. nell’ottobre seguente si alloga al solo Simone di masso ricci la 
prosecuzione del lavoro fino al pergamo, richiedendo di eseguirlo con analogo cornicione e quattro finestre 
lunettate, «o p. aperte o p. serrate, secondo che à monsign. rev.mo à gli operai parerà» 216. 
la necessaria modificazione delle finestre sui muri laterali, in corrispondenza della volta, è contemplata in 
un ulteriore contratto del 10 marzo 1586 con lo scalpellino Serafino da monte, che si impegna a «fare tre 
fenestre, di pietre concie del med.mo ordene, e mesura che laltre [sic] due fattoci messe sotto le lunette […] de 
la volta apresso al coro, […] diligentemente lavorate»217.
nel maggio 1587 interviene nuovamente il ricci con operazioni di rinforzo strutturale e con modifica della 
copertura sul palco della musica contiguo al campanile218, importante indicazione che attesta già la presenza 
della cantoria in tale posizione.
Il completamento della copertura è infine eseguito da m.o Bernabeo di nieri casucci di Iesi, che subentra 
nei lavori il 21 giugno 1593, impegnandosi a condurre a termine la volta, con le stesse caratteristiche della 
porzione precedentemente realizzata e con la costruzione di tre finestre per lato219.
completata la volta, nell’ottobre 1593, si provvede alla realizzazione delle vetrate220, eseguendone ancora 
«due […] a piedi le navate et d.a nella capella della madona» nel novembre 1594221; mentre a dicembre è 
attestato il pagamento a Simone di pietro del Gioia «p. serare li ochi picholi del choro»222.
Sotto il breve episcopato del successore alessandro Borghi (1598-1605)223, si segnala, nel 1599, l’esecuzione 
della scalinata antistante alla chiesa affidata a Valentino Valentini224, per la quale si concordano analogie con 
la scalinata della pieve. l’opera è rappresentata in una veduta anonima della piazza alla fine del XVI secolo 
(Fig. 54). 
non si esclude che tale intervento sia da correlare a un’operazione di riordino globale anche della piazza, 
ove in quegli anni era in corso una generale opera di riqualificazione, con la coeva costruzione del contiguo 
palazzo delle laudi, per commissione dei priori della omonima confraternita, realizzato a nord in aderenza 
ed allineato alla facciata della cattedrale225. 

213 «a dì 30 di luglio 1588 cascò la volta dilla logia dil giardino di monsigniore nostro, che l’à dipinta carbino [cherubino] e Giovanni mia: s’è 
staccata per tutto, ch’era fatta a piano con pianelle confitte in piane di sotto: s’è spezo un legnio ch’era in mezo, ch’era taliato e fraido» (cfr. 
Diario Alberti, Codicetto C, c. 28t, in DeGlI aZZI 1914, p. 150), brano citato in TaFI 1994, p. 199 e parzialmente in aGnoleTTI 1972, 
pp. 52-53. la rovina della loggia fu evento di notevole risonanza. 

214 aVS, Filza 43, c. 178r.
215 Ivi, c. 171r.
216 Ivi, c. 171v. 
217 Ivi, c. 177r.
218 «[…] cia [sic] messo le cattene al muro nei fia[n]chi de la volta […] et cia [sic] fatto una volta […] nel vano fra l’arco el canpanile, sopra il palco 

della musica» (aVS, Filza 43, c. 175v).
219 «[…]s’obliga a farci il resta[n]te della volta della navata di mezzo della n.tra chiesa cat.le da la cominciata fino a piedi e q.sta deve fare a gesso 

finita a tutte sue spese co[n] le cornici siffernata e imbiancata nel mezzo che sono fatte q.lle di sopra et metter’ tre fenestre p. tanta parte aperte 
et parte serrate secondo a mons. r.mo parrà» (aVS, Filza 43, c. 191); cfr. anche aGnoleTTI 1972, p. 51 e IDem 1984, p. 11. 

220 «adì 28 de otobre 1593 p. l’invitrata p. locchio grande e le tutte le fenestre aperte sotto la volta de la navata grande della […] chiesa sudd.a 
devano essere tute date in vetro e piombo» (aVS, Filza 43, c. 193r). ricci impropriamente parla di modifiche al rosone effettuate nel 1593 
(rIccI 1942, p. 66).

221 aVS, Filza 43, c. 193.
222 «adì 10 xbre 1594/ Simone di pietro Zoi de[ve] havere adì 10 di xbre p. coppi 200 quadrucci 220 e St.a due di calcina hauti […] il tutto p. 

serare li ochi picholi del choro […]» (aVS, Filza 43, c. 194).
223 aGnoleTTI 1972, pp. 71-77: eletto nel 1605 vicario di roma, lascia a beneficio della cattedrale un’ingente somma come attesta una lapide 

(trascritta Ivi, p. 76 nota 13) rimossa dalla chiesa nel 1942 e posta nel chiostro (Ibidem); trasferita nei depositi, è ora esposta nel lapidario 
(cZorTeK 2012, p. 197).

224 «adì 26 lg.o 1599 - m.o Valentino di nic.o Valentini scarpelino […] datoli a conto della scala da farsi di nanzi alla chiesa del veschovado a 
ragione di crazie diciassette il Braccio dello scalino quale scalino habia a essere di largezza come quelli di la scala della pieve cioe il di fora et 
habiano havere la testa come quelli di la pieve et habia à essere detta testa in castrata [sic] sotto e sopra et lultimo [sic] scalino di sopra sia di uo 
[sic] pezzo massiccio […]» (aVS, Filza 43, c. 195v).

225 Il 18 marzo 1590 alberto alberti iniziò le misure per l’edificazione della loggia delle laudi (coleScHI 1886, p. 123; rIccI 1942 p. 66; 
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relativamente all’interno della chiesa si riscontra, il 20 dicembre 1599, la vendita ai cescherini della cappella 
contigua a quella di Sant’egidio226 che diventerà l’altare dell’Assunzione Beatae Virginis (ante 1616) e, poi, 
dei Santi Bernardino e Giacomo (ante 1639). 

Gli interventi manutentivi tra XVII e XVIII secolo
Dopo i rilevanti interventi della fine del XVI secolo, la cattedrale consegnata dal vescovo Tonabuoni in 
una rinnovata veste interna, appare consolidata, dal punto di vista decorativo, meno da quello statico, in 
un assetto -di cui ci dà inizialmente conto la Visita del 1616227 - che, sostanzialmente, si manterrà quasi 
inalterato sino alla seconda metà del secolo seguente. 
Incessante è l’opera di manutenzione dell’antica fabbrica, come attestano minuziosamente i registri di uscita 
dove sono infatti annotati pagamenti per continui e ripetuti interventi, per lo più ordinari228, commissionati 
dagli Operaj della cattedrale ai vari artigiani.
Dopo il solenne ingresso (17 gennaio 1616) il vescovo Giovanni Gualtieri (1615-19), aretino, sin dagli 
inizi di febbraio, per effettuare, in mancanza di denari, i restauri di cui necessitano tetto e muri della navata 
centrale devolve tutte le multe inflitte dai predecessori e le elemosine raccolte all’opera della cattedrale: ciò 
consente di affidare subito i lavori al maestro muratore casucci229.
al tempo del vescovo mons. Filippo Salviati (1619-1634), sono da ricordare nel 1630 il restauro dell’«occhio 
sopra all’altar grande»230 e, nel luglio 1633,  quello della fonte dei Santi pellegrini, accomodata «a modo di 
pozzo in ottangolo, con belle pietre dell’opera»231: si tratta della ricostruzione dell’imboccatura, in forma 
esagonale, sulla quale una lapide ricordava la sorgente presso cui si erano fermati i pellegrini fondatori232. 
nel settembre 1634, breve periodo in cui la sede episcopale è vacante, sono sinteticamente registrati 
interventi edilizi in diverse parti della chiesa e zone accessorie233, oltre a varie riparazioni, quali il rifacimento 
de «l’inginochitoi [sic] di noce ed alzato li cancelli del coro e rasetti»234. 
Interessanti, per la conoscenza dell’assetto della chiesa, le Visite Pastorali eseguite sotto il nuovo vescovo 
mons. Zanobi medici (1634-37), fiorentino235, in particolare quella iniziata dalla cattedrale il 17 aprile 
1635236, ricca di dettagli, da cui si desume, con maggior chiarezza, rispetto alle indicazioni precedenti, la 
collocazione originaria del tabernacolo robbiano, posto a parete, in luogo dell’icona, sull’altare di San Biagio; 
unitamente all’indicazione della Visita del 1593, che su tale altare un tempo era conservato il SS. Sacramento, 
ciò conferma la funzione iniziale di tabernacolo eucaristico del manufatto in terracotta policroma invetriata, 

aGnoleTTI, 1972, p. 54 nota 27); la costruzione fu cominciata il 26 gennaio 1591 (GIGlIolI 1921, p. 43). nell’aprile 1595 alberti, in 
partenza per roma, consegna ai priori la pianta della loggia e il disegno della facciata. alla morte di alberti i lavori sembrano ripresi sotto la 
direzione di antonio cantagallina che li concluse nel 1609.

226 «adì 20 di Xbre 1599 […]/ a Vinc.o di m. Franc.o ciescherni d. dare adi 20 ditto […] che li havemo venduto una capella in veschovado sotto 
la capella di S.to Gilio verso la porta con lintervento [sic] del nostro Ill. mo[n]s. rev. sig.r aless.o Borghi» (aVS, Filza 43, c. 196v).

227 effettuata dal vescovo Gualtieri, enumera sedici altari e sei confessionali: rispetto ai 15 contemplati nella Visita del 1593 si è aggiunto l’altare di 
San carlo, con icona nuova, fatto erigere dalla famiglia capucci (cfr. anche aGnoleTTI 1972, p. 92) concesso nel 1598 da nicolò Tornabuo-
ni (v. supra). Il numero degli altari, durante il corso del XVII secolo, si mantiene costante e pressoché invariato nelle intitolazioni fino al 1681 
(v. infra). la stessa Visita informa che anton Francesco Gherardi, cui competeva il jus patronato sul monacato, aveva lasciato in testamento 25 
scudi per abbellirne l’altare. Gli eredi, oltre l’ornamento richiesto, commissionarono a cherubino alberti l’affresco che fa da sfondo al croci-
fisso, scultura valde devota, facendo inoltre porre le colonne ai quattro angoli della cappella e restaurare la volta (aGnoleTTI 1972, p. 92). 

228 Tra le più ricorrenti, oltre alla ripassatura per assettare i tetti, quelle per l’organo, per le corde delle campane, per i tendaggi, e, con grande dis-
pendio, per le vetrate.

229 rIccI 1942, p. 66; aGnoleTTI 1972, p. 90. 
230 aVS, Filza 44, c. 54.
231 GoraccI [1636] 1847, p. 148 . 
232 aGnoleTTI 1987, p. 64.
233 «adì 2 7bre 1634/ a m.o Biagio muratore et compagni et altri maestri fornacini, legnaioli e fabbri… che han[n]o rasetto, e rivisto tutti li tetti 

della chiesa, fatto una parete, e serrato, fra una cantoria (?) e l’altra nel coro, rasetto, et abbassato il campanile, resarcito, e spianato una parte 
della Sacrestia, resarcito lastantia [sic] del Sacrist.o […], rimbiancato la chiesa et molte altre cose necessarie p. servizio della chiesa e sacristia, 
compresi coppi, calcina, mattoni, legnami e chiodi» (aVS, Filza 44, c. 55).

234 aVS, Filza 44, c. 
235 eletto il 19 novembre 1634, prese possesso della Diocesi il 5 gennaio 1635 ed entrò solennemente in città il 13 febbraio 1635 (aGnoleTTI 

1972, p. 122).
236 aVS, Visita Medici, 1635, c. 3; è coeva alla sintetica descrizione di GoraccI [1636] 1847, p. 158.
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avuta almeno fino al settimo decennio del XVI secolo, quando accoglierà gli olii santi237. Si specifica anche 
la posizione delle due statue robbiane, poco più tarde, che completavano, ai lati, la composizione dell’alzato 
dell’altare238. la Visita informa inoltre più circostanziatamente sul luogo dove si conservavano le reliquie, 
collocato presso l’altare di San Biagio, nel muro dalla parte destra, entro una finestrella lapidea239.
Infine la sintetica descrizione della chiesa240 con disposizione desumibile del pulpito e due troni241 sembra 
rispecchiare quella ancora visibile nella foto del 1929 circa (Fig. 40b).
In tale documento si forniscono inoltre notizie sulla costruzione della canonica che ha origine quando è 
eretto il capitolo, «posta in Claustro palatii episcopalis prope Cancelleriam et horreum Ill.mi D. Episcopi»242.
carattere di straordinarietà assumono invece alcuni interventi di manutenzione registrati sotto l’episcopato 
di mons. Dionisio Bussotti (1638-1654)243 tra cui si segnalano, dal settembre 1638, i lavori, e relative spese 
in materiale, per la mattonatura della navata di mezzo244, cui seguono, nell’autunno successivo, diversi 
interventi al «tetto della navata grande di mezzo», lavori che si concludono nel novembre seguente, come 
attesta il pagamento «a m.o ascanio […] p. haver rimesso […] tre cavalli della navata di mezzo, […] haver 
rasetto la piramide al camp.[ani]le»245. 
Dalla Visita del 4 maggio 1639 risultano presenti 16 altari oltre al monacato246. nell’autunno 1639 si 
accomoda «il Baldachino che sta sopra l’altar magg.re, quindi le Banche dell’opera, cancelli del coro, 
pulpito ed anche il pergamo». a dicembre si sistema la copertura del coro e «l’Invitriata del choro della 
Sagrestia e capella della mad.a»247. 
Diversi interventi risultano effettuati nel marzo 1640, come documentano pagamenti per accomodature ai 
tetti, sia della navata principale che delle laterali248; mentre in settembre è ricostruito l’organo249, per cui, già 
nel 1635, era stato rifatto il bancone, i mantici e le canne250. 
Il registro di uscita enumera infine puntigliosamente ripetuti pagamenti per ricorrenti operazioni di 
manutenzione ed ornamenti quali indorature, tendaggi, ecc.
una serie di piccoli interventi effettuati nel 1642 sopra la Porta Grande del Duomo251, indica presente un 
237 Il tabernacolo è indicato «in facie altaris Sancti Blaxij in pariete et est ornatus foris aliquibus angelis ex terra cocta alba», precisando poi che 

l’altare di S. Biagio «loco icone habet imagines angelorum ex terra cocta in muro, et S[anctor]um Romualdi et Blasij» (aVS, Visita Medici, 1635, 
cc. 4 e 10). la precedente Visita del 1593 aveva prescritto il restauro del muro presso l’altare (restauret murum iuxta altare predictum per ipsum 
demolitum), specificando che sopra l’altare si conservava il SS. Sacramento, poi sostituito dagli olii Santi (nunc autem sacramenta, videlicet 
olea sacra); si precisava inoltre che presso l’altare in una finestrella erano custodite entro una cassetta, sotto chiave, le reliquie dei santi (aVS, 
Visita Tornabuoni, 1593, in maZZalupI 2012, app. II, doc. 9, p. 155). analogamente nella vista del 1616 si specifica che gli olii Santi sono 
tenuti infinestrella parva dell’altare e le sacre reliquie in una finestrella, con grata ferrea, presso l’altare dal lato dell’epistola (penes alt.re ad latus 
Ep.lae;  cfr. aVS, Visita Gualtieri, 1616, c. 280). per l’argomento cfr. maZZalupI 2012 pp. 38-39, e per le due statue marTellI 2012, p. 
48, nota13. 

238 Il tabernacolo è stato ricomposto nella posizione attuale, presso la porta della sacrestia, nel 1828 (aVS, Filza 96 ins. 8, Prospetto dei capi di 
lavoro, 1828 c.n.n., cfr. infra appendice Documentaria). le due statue, inizialmente trasferite nella stanza che precede la sacrestia, murate ai 
lati di una madonna, furono collocate nel luglio 1889 sui pilastri laterali all’altar maggiore e in tale posizione si individuano nelle foto storiche 
del 1901 e 1929 (Figg. 39, 40a e b); dal 1979 trasferite in controfacciata (cfr. GIGlIolI 1921, pp. 10-11; aGnoleTTI 1984, pp. 22, 31; 
FornaSarI 2009, p. 82).

239 «[…] acccessit ad locum in quo conservantur sacrae Reliquiae Sanctorum qui est situs prope supradictum altare S. Blasii in muro a parte dextera, in 
quo est fenestra in modum armarii lapidei». (aVS, Visita Medici, 1635, c. 4v).

240 aVS, Visita Medici, 1635, c. 10v.
241 uno presso l’altare maggiore, a sinistra, per il Vescovo quando celebrava; l’altro davanti al pulpito per l’ascolto della predicazione (aGno-

leTTI 1972, p. 123).
242 aVS, Visita Medici, 1635, c. 12.
243 eletto il 19 aprile 1638, prende possesso della sede il 21 maggio seguente (aGnoleTTI 1973, p. 2); «adì 20 maggio 1638/ a Vinc.o lancisi 

pittore […] p. haver rifatto lo scudo all’arme di chiesa di mons.r Bussotti» (aVS, Filza 44, c. 56 v).
244 «adì p.o 7bre 1638/ a mario fornac. da S. Giust.o lire cento ottanta […] 6000 quadri p. matonare il Domo/ a mo ascanio muratore [...] p. 

fattura del matonato della navata di mezzo» (aVS, Filza 44, c. 56v).
245 aVS, Filza 44, c. 57r e v. 
246 aGnoleTTI, 1973, pp. 28-29; cfr. aVS, Visita Bussotti, 1639, cc. 6-18.
247 aVS, Filza 44, c. 59.
248 In particolare «sopra la capella di S. egidio, messovi 32 pianacioli in d.i tetti, et una piana, fatto un pilastro sotto un cavallo del tetto sopra alla 

capella di S. tomasso, accomodato sopra la Stanza del Sagrestano» (aVS, Filza 44, c. 60).
249 I lavori sono segnalati come «mem.a come sotto il dì 8 di 7bre 1640 Ho pagato il mro Dom.co Giova[n]nini che rifa [sic] l’organo della cathe-

drale» (aVS, Filza 44, c. 61v.; cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 11).
250 «adì 25 7bre 1635/ a m.o Fabritio […] p. havere rifatto l’organo cioè il bancone con tre mantici nuovi e colate tutte le canne di piombo […]» 

(aVS, Filza 44, c. 56).
251 «adì 15 di Genn.o 1642/ pagati a m.ro Girolamo malapezzi p. haver fatto il telaro in doi parti p. metter dietro al crocifisso sopra la porta 

Grande del Duomo […]». In giugno Gabriello Borgoli risulta aver «dipinto doi figure et altre fatture che sono nel quadro messo doppo il 
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Crocifisso, attorno al quale si dà anche il colore252. 
la globale operazione di riassetto intrapresa dal Bussotti comporta in particolare, tra il 1642-44, la 
sistemazione delle numerose sepolture presenti in chiesa, necessaria anche per motivi igienici: nell’agosto 
1642 lavori di mattonatura riguardano la zona antistante all’altar maggiore e il coro, sistemando anche le 
sepolture dei canonici253. Il sepolcro dei vescovi risulta collocato nella parete tra la cappella di San Biagio 
e la nicchia delle reliquie dei Santi della cattedrale, luogo non più esistente e parzialmente trasformato in 
ripostiglio per gli arredi sacri254.
nell’ottobre 1643 è registrata la spesa per la realizzazione del cimitero a lato del monacato: «p. cavare nel 
luoco p. andar in ca[m]panile dal monacato p. farvi una Sepoltura grande e capace così d’ord.ne di mons. Ill.
mo Vesc.o […]»; inoltre «p. cavare da Sepoltura e p. levar il terreno […] p. murare e far la volta e muri a torno 
[…] e portar via il terreno». ancora nel gennaio 1644 si paga lo scalpellino per chiusini di sepolture e, nel 
maggio seguente, si lavora «p. mattonare in m.ti luoghi la navata della mad.a del rosario et accomodar alcune 
sepolture guaste»255.
consolidamenti sono eseguiti nel luglio 1646 per «accomodar la guglia del ca[m]panile dove dieve la 
Saetta et accomodar nel muro della chiesa nella cantonata che cariava, rimessovi alcune spranghe di ferro»; 
quindi, in settembre, si rifà il camino della sacrestia e in ottobre risulta «accomodato e matonato nel ca[m]
panile chè pioveva nella Guardarobba di mons. Vesc.o […]»256. 
cospicue infine le spese sostenute per le invitriate, pagate nel settembre 1647 a marco orlandelli e Compagni 
Vetrari257, delle quali segue la stuccatura. 
Interessante la Visita effettuata il primo dicembre 1648258 alle Reliquie che prosegue, il 22 febbraio 1649259, 
con il giro di ispezione dei singoli altari; in particolare ancora significative le indicazioni sull’altare di San 
Biagio, che confermano la presenza del tabernacolo in terracotta, di cui si raccomanda un’accurata pulitura, 
e delle antiche pitture, delle quali si stabilisce invece la cancellazione mediante imbiancatura260. 
l’importanza dell’altare è testimoniata dal fatto che, a metà del secolo, la navata destra è indicata come 
navata di San Biagio261. Tra le opere promosse da mons. Bussotti è rilevante il portale bugnato, realizzato 
a fianco della facciata della chiesa262, che dalla piazza immette nel chiostro; intervento eseguito dopo aver 
rivolto supplica, il 9 dicembre 1648, al governo granducale per ottenere che «per comodità necessaria della 
sua casa possa serrare una parte d’una stradella detta volgarmente Gavina dicendo per essa non esservi passo 
ma più tosto servire a immondezze […]»263. 
un’operazione di restauro data al giugno 1649 quando sono annotati pagamenti al muratore Girelli «per 
risarcire i sofornati della chiesa, e ristuccare le colonne, e sofornare la capella di san Biagio»; quindi «alli 

crocifisso che sta sopra la porta grande» (aVS, Filza 44, c. 62). per il Crocifisso, ora presente in sacrestia, si rimanda al saggio Fornasari, ivi.
252 aVS, Filza 44, c. 62v. Il crocifisso risulta “sposto” nel settembre 1769 e rintonacata la stessa muraglia (aVS, Filza 45, c. 77).
253 «Spesa fatta p. far mattonar avanti l’altar magg.re e tutto il coro et accomodar la Sepoltura delli SS.ri canonici e riempir tutte l’altre Sepolture 

che erano quivi. ingrandir quella de ss.ri can.ci e soffornarla» (aVS, Filza 44, c. 63v; cfr. anche rIccI 1942, p. 67 e TaFI 1994, p. 204, che 
indicano solo il rifacimento del pavimento. Già nel dicembre 1639 era stato pagato «m.ro ascanio muratore p. haver accomodato sopra la 
Sepoltura di S. ant.o vicino alla Sedia di mons. in chiesa e messoci una piana e accomodato in altri luoghi in chiesa» (aVS, Filza 44, c. 59v).

254 l’indicazione è in agnoletti che vi ritiene tumulati mons. Salviati (morto il 19 maggio 1634), mons. Bussotti (18 ottobre 1654), mons. che-
rubino malaspina (14 marzo 1667), mons. Baldovinetti (11 agosto 1671) e mons. aldobrandini (4 maggio 1770): cfr. aGnoleTTI 1972 p. 
119 nota 40; IDem 1973, pp. 37, 47, 50, 182.

255 per tutte le citazioni: aVS, Filza 44, cc. 65r e v.
256 per le citazioni: aVS, Filza 44, cc. 68v e 69.
257 «[…] p. haver rimesso 140 occhi nell’Invetriate della cattedrale p. ligature […]/ p. 12 vetri p. l’Invitriate de fianchi della chiesa […]/ p. il telaro 

doppio della fenestra della Sagrestia e […]/ p. l’invetriata di d.a fenestra fatta di nuovo […] p. haverla fatta impiombare […]/ a m. Biagio p. far 
una armatura all’occhio Grande del Vescovado et un’altra all’occhio del coro e disfarle et servirno p. accomodar d.i occhi, p. gesso e calcina 
p. stuccar tutte l’Invitriate della chiesa» (aVS, Filza 44, c. 69 v).

258 «Prope Altare S. Blasij intra Armarium dupplici crate, ferrea scilicet, et lignea munitum in Arcula lignea intus depicta, et foris coperta rubro serico 
varijs Thecis ornatæ» (aVS, Visita Bussotti, 1648, c. 2).

259 Ivi, c. 4 e seguenti. 
260 «Sepulturæ, et Pavimentum aptius, et decentius accomodentur: parietes dealbentur, eo quod ss.rum Imagines olim ibi depictæ sint deformatæ et ex-

punctæ: et quæ remanserunt integræ ex terra cocta opere anaglypho extructæ Laventur, et poliantur ad artem» (aVS, Visita Bussotti, 1648, c. 9v; 
aGnoleTTI 1984, p. 39).

261 marzo 1652, pagamento a «m.ro Biagio muratore p. haver rivoltato tutto il tetto della navata di san Biagio» (aVS, Filza 44, c. 72 v).
262 TaFI 1994, p. 190. oggi sul concio in chiave del portale, evidenziato da un modiglione scanalato e con gocce, si erge lo stemma di mons. pom-

peo Ghezzi (1912-53), anteposto ad un precedente stemma litico, molto consunto, di cui resta visibile solo il contorno del cartiglio e la forma 
del cappello prelatizio in sommità.

263 rIccI 1942, p. 64 nota 2; aGnoleTTI 1984, pp. 11-12.
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maestri lorenzo e christofano imbiancatori p. haver imbiancato la chiesa […] e p. haver lavati, e dato il 
colore alle colonne, e capitelli, e conci delle fenestre di d.ta chiesa»: come materiali si acquistano «100 
libbre di bianco […] che è stato bellissimo» e anche «negro fumo e colla p. dar d.o colore».
contestualmente si effettuano pagamenti a «mallino scarpellino p. haver accomodato li scallini di pietra 
del coro, e la capella della madonna a piè la chiesa» e ai muratori «p. accomodare il tetto e rivoltarlo tutto 
della navata della madonna del rosario»264.
Il 5 agosto 1649 avviene la solenne inaugurazione dell’immagine della Madonna della Neve (in origine 
sulle mura della città, fuori porta Fiorentina, rimossa per timore venisse rovinata dagli eventi bellici), la cui 
traslazione era stata disposta nella Visita del 1648 per ornare e decorare l’altare dei SS. Innocenti, trovato 
spoglio del necessario, collocandola in un riquadro operato nella parte superiore della tela raffigurante La 
strage degli Innocenti, commissionata a Federico Zoi di Sansepolcro265.
Il successore, mons. cherubino malaspina (1655-1667), commissiona al falegname orazio Binoni, il primo 
febbraio 1656, di intagliare i reliquari del coro, opera non ancora completata nel 1666266. risultano anche 
sistemati alcuni collegamenti e pianerottoli di servizio267.
Sotto l’altro malaspina, ludovico (1672-1695), si apre un periodo caratterizzato da numerosi interventi, 
iniziati sin dal periodo di vacanza della Diocesi, in cui il capitolo dei canonici elegge vicario il proposto 
alessandro rigi268. Di rilevante impegno i lavori di ristrutturazione eseguiti in sacrestia nel settembre 1671: 
dai pagamenti a «masso ascanio Valentini e a m.ro mario ciotti muratori» si desume l’abbattimento di 
«un muro grosso che era in mezzo alla sacrestia [verosimilmente quello trasversale allineato all’abside], 
buttata a terra la volta e alzata la muraglia della med.ma sacrestia un braccio e mezzo a torno a torno, e rifatta 
una volta nova» sopra cui furono sistemate due stanze per il sacrestano; i lavori, attestati dalle cospicue 
spese per i materiali269, si completano nell’ottobre 1672 con «fattura del matonato della sacrestia, p. haver 
sistemato due finestre e imbiancato la d.ta sacrestia, […] arrotato le mezzanelle, aver riempito una sepoltura 
e cavato fuora il calcinaccio». ascanio Valentini è pagato anche «p. haver fatto i capitelli di gesso alla volta 
della sacristia». l’armario è commissionato a Horatio Binoni270.
nel 1674 nuovamente si accomodano le invitriate della chiesa con vetri di Senigallia271 e sono pagate 19 
pietre per gli altari, consacrate nel gennaio 1675272; mentre nell’aprile 1675 si commissiona al maestro 
cesare ruinetti di «indorare i reliquiari del coro»273. a settembre 1678 si precettano i «Sig.ri Brunetti 
accio racomodassero l’altar di S. Tomasso apostolo»274.
la Visita del 1681 registra, relativamente agli altari, una situazione pressochè analoga a quella indicata dalla 
visita del 1649: solo nella parte terminale della navata destra non è più ricordato l’altare di San Giuliano dei 
migliorati, sostituito nel titolo da quello della Deposizione275, mentre è ancora presente, citato per l’ultima 
volta, quello di San Biagio, che infatti, nella successiva Visita del 1686, è specificato esser stato sostituito dal 
nuovo Altare delle Anime del Purgatorio276. 
264 per entrambe le citazioni: aVS, Filza 44, c. 71.
265 aVS, Visita Bussotti1648, c. 7v; aGnoleTTI 1973, p. 23. la tela fu asportata nel 1818 e si perse anche l’immagine della madonna (aGno-

leTTI 1984, p. 36). per l’opera cfr. ivi saggio Fornasari e Fig. 86.
266 aGnoleTTI 1984, p. 12; aVS, Filza 44, cc. 74v, 77. 
267 «[…] matonato sopra la scala dell’organo (aVS, Filza 44, c. 74v); nel novembre 1568: in cinque scalini di pietra p. la scala del campanile, in 

cento mattoni, e novecento mezzanelle p. .. mattonato del campanile et un mattonato sopra la capella della madonna del rosario, un mattonato 
a capo a scala della sagristia, dodici stara di calcina, sei piane di castagno» (Ivi, c. 75); nell’aprile 1569 «in haver fatto fare una scala p. salire 
nell’organo d’ordine di mons. Ill.o malaspina n.ro Vescovo pietre, calcina mattoni, piane, uscio» (Ivi, c. 75v).

268 eletto vescovo l’8 febbraio 1672, mons. malaspina prende possesso della Diocesi il 25 aprile (aGnoleTTI 1973, pp. 50-53, e nota 9).
269 Tra queste si pagano allo «scarpellino braccia 40 di soglie p. usci e fenestre, e n. 18 scalini, et un acquaro; al fornaciaro si pagano 300 coppi, 

1900 mezzanelli p. il matonato di d.ta Sacrestia, 500 quadrucci p. gli sguanci delle fenestre [...] 600 mezzanelle e 400 coppi p. il tetto sopra 
l’Invetriata nell’orto di mons.re» (aVS, Filza 44, c. 78v, anche per la citazione precedente); cfr. anche aGnoleTTI, 1984, p. 12.

270 aVS, Filza 44, c. 79.
271 aVS, Filza 44, c. 81v.
272 «29 d.o [X.bre 1674]/ a mastro mallino Scarpellino lire dicinove p. prezzo di dicinove pietre p. gli altari» (aVS, Filza 44, c. 82).
273 aVS, Filza 44, c. 83.
274 aVS, Filza 45, c. 51.
275 aVS, Visita Malaspina, 1681, c. 3v. la tela, realizzata dai patroni migliorati, presente sin dal 1616, è descritta nel 1629 come raffigurante la De-

posizione di Gesù dalla Croce, per cui, sin dal 1670, l’altare era anche detto della Deposizione. nel 1698 è indicato come altare della Deposizione 
di Nostro Signore dalla croce, già detto di San Giuliano (in merito cfr. aGnoleTTI 1984, pp. 38-39).

276 «Visitò l’altare dell’anime del purgatorio edificato novam.te nel luogo dove era l’altare di S. Biagio della famiglia Gratiani al quale altare 
dell’anime del purgatorio al p.[rese]nte non vi [è] obb.ne nessuna ma si bene vi è una capella perpetua all’altare di S. Biagio, per// obbligo di 
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l’altare barocco situato in Cornu Epistolae, al termine della navata destra, data infatti al 1682277, come indica 
l’iscrizione ben evidente sul cartiglio sorretto da due angeli antistanti il fregio: pIorum ÆleemoSInIS 
mD.clXXXII/ alTare prIVIleGIaTum mDccXXIV278 (Fig. 32b).
addossato alla parete nord-ovest del campanile, l’altare279 si compone di una complessa struttura che 
costituisce uno scenografico fondale (Figg. 1 e 31) in testata alla navata destra, soprattutto per il brillante 
espediente del sistema di retroilluminazione attuato mediante un apposito lucernario superiore che, in 
maniera suggestiva, permette alla luce di filtrare dall’alto; alla mensa, appoggiata su mensole diagonali, si 
affiancano i piedistalli a sorreggere due coppie sfalsate di colonne a tortiglione, su cui si arrampicano fregi 
vegetali argentati, più esili sulle centrali, più marcati sulle esterne, che sorreggono una complessa trabeazione 
con timpano curvilineo spezzato, al centro del quale si sviluppa una vorticosa composizione a stucchi280 
ascendente, con il padreterno, verso l’alto a sfondare l’unghia della volta della navata, penetrando entro 
un occhio ellittico con soprastante lanternino, eretto a filo del campanile, che prende luce mediante due 
finestrelle ricavate nel tamburo: l’ornamento prosegue, più calibrato e ritmato, all’interno del lucernario con 
cherubini-alati che si affacciano sui due registri, appoggiati alle cornici che perimetrano il piccolo tamburo e 
negli spicchi della cupoletta (Fig. 32a).
la composizione è attribuita allo scultore luganese Giovanni passardi, eseguita prima della decorazione del 
Sant’ Ignazio di arezzo (quindi ante 1685) e dopo un soggiorno a città di castello che lo vedeva attivo in 
qualità di stuccatore nel duomo locale281. analogamente dovrebbe aver realizzato anche l’altare speculare, 
in Cornu Evangelij, demolito (1941) per la realizzazione della cappella del Volto Santo; di tale struttura, che 
doveva costituire un pendant a quella superstite, per composizione, ornamentazione (stucchi e analoghe 
colonne tortili binate) e sfondo luministico del lanternino282, non è più reperibile neppure la foto che ne 
documentava l’aspetto: è marginalmente visibile, tra le colonne della navata, solo nella foto complessiva 
dell’interno scattata nel 1929 (Fig. 39). 
Sempre al vescovo ludovico malaspina è stato attribuito l’intervento per rimontare sopra alla porta laterale 
della parete di destra, conducente nel chiostro, il monumento sepolcrale dell’abate Simone Graziani, 
trovato smontato in locali dell’ex-monastero283; in tale posizione è documentato da una fotografia (Fig. 40b) 
antecedente ai lavori del 1934-43, ma anche da coleschi e Giglioli284. 
nella primavera 1686 viene aperta una nuova piccola porta nel fianco sinistro della cattedale sotto la loggia 
dei priori delle laudi: si ha riscontro dell’operazione nel registro delle uscite per i pagamenti effettuati allo 
scalpellino Ventura Baciotti285. Il lavoro è completato entro giugno, quando si realizza anche l’infisso di legno 

messe [spazio bianco] che è molto tempo non si satisfà, e si trovò d:o altare tutto sap.te ornato» (aVS, Visita Malaspina, 1686, cc. 139v -140). 
277 all’evidenza della data mostrata dal monumento non corrisponde alcun riscontro documentario nei registri di uscita di quegli anni.
278 nella Visita Pucci del 1725 si indica che vi è eretta la confraternita delle anime del purgatorio e che «a tenore del Breve emanato» dal pon-

tefice Benedetto XIII il 20 luglio 1724, era stato dichiarato dal vescovo «altare privilegiato quotidiano e perpetuo; si precisa inoltre che nel 
luogo dove p.[rese]ntem:te vi è d:o altare vi era già l’altare di S. Biagio della Famiglia de Graziani» (aVS, Visita Pucci, 1725, cc. 5-6).

279 accoglie oggi la tela della Madonna della Misericordia di raffaello Schiaminossi (ca 1529-1622), realizzata, intorno al 1612, per l’altare di jus 
patronato della confraternita di misericordia su commissione dei nobili Dotti (aVS, Visita Medici 1635, cc. 9r e v; aVS, Visita Bussotti, 1639, 
c. 11; aGnoleTTI 1973, p. 29 nota 44; IDem 1984, p. 37; TaFI 1994, p. 213; caScIu 2003, p. 30, Fig. 22) il cui stemma (scudo az-
zurro con quattro rastrelli doppi d’argento in tralice – Ivi, p. 172) compreso tra le iniziali O.D. [orazio Dotti], compare in basso nella tela. per 
l’opera v. ivi, Scheda 6. per l’altare delle anime purganti il vescovo Tommasi nel 1825 commissiona il quadro di omonimo soggetto realizzato 
Vincenzo chialli (v. saggio Brandini-Fusi, ivi, nota 15).

280 Giannotti la definisce un «brulicante empireo, introdotto da una pietosissima Vergine intercedente per i fedeli» (GIannoTTI 2003b, p. 
199); Spinelli la intitola: Cristo in gloria, la Vergine, un papa e angeli (SpInellI 2007, p. 53 e Fig. 58).

281 anDanTI 1983, pp. 31-36; praTeSI 1993, p. 91; GIannoTTI 2003b, nota 42 p. 200. 
282 per la deplorevole vicenda dell’abbattimento v. infra saggio Brandini-Fusi, pp. 92-93 e appendice Documentaria per la relativa corrispondenza 

tra il vescovo Ghezzi, l’ing. Gabrielli ed il Soprintendente poggi, negli anni 1937-42. Solo del lanternino resta la documentazione fotografica 
(cfr. aVS, Filza 97, VIII e aGSar, m 34,6, Sansepolcro, Cattedrale, 1908-1967, fasc. lavori anni 1921-43).

283 GIGlIolI 1921, p. 9; rIccI 1942, p. 60 nota 2; aGnoleTTI 1984, p. 13; questi ultimi datano l’operazione al 1685. Sussistono incon-
gruenze sulla data, talvolta indicata come 1785, pur riferendo l’intervento al vescovo malaspina (cfr. GIGlIolI cit.; rIccI 1932, p. 38; 
TaFI 1994, p. 219, caScIu 1998, p. 41 nota 68). mazzalupi (maZZalupI 2012, p. 5, nota 4) rilevando tali contraddizioni, indica, nel più 
coerente 1685 lo spostamento dal coro alla porta laterale; tuttavia Giglioli e agnoletti, informano che il passaggio non fu diretto perché trovato 
smontato e frammentario in monastero; analogamente rIccI 1932, p. 37. ad un riscontro effettuato nei registri di uscita dell’opera (aVS, 
Filza 45) su entrambe le date, non risultano spese per tale intervento. FarullI (1713) indica il monumento «fisso nel muro ove è adesso la 
cappella del Santissimo rosario» e lancisi riferisce invece lo spostamento all’ultimo riattamento fatto, ovvero agli interventi del 1773 (aVS, 
Lancisi sec. XVIII, c. 202).

284 coleScHI 1886, p. 167; GIGlIolI 1921, p. 9. nella posizione odierna, lungo il fianco della navata sinistra, è stato collocato nel gennaio 
1942 (aVS, Filza 97, Per collocare in opera il monumento Graziani, pp. n.n.); v. supra; aGnoleTTI 1984, p. 28. 

285 realizza una «cornice di pietra p. metter sopra all’architrave del uscio che si farà nella chiesa cattedrale […] e un fregio di pietra da mettere 

Fig. 31 altare in Cornu Epistolae 
(1682), Sansepolcro, cattedrale
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«dell’uscio nuovo», indicato, a ribadirne le piccole dimensioni, anche come Porticella nuova286; nell’ottobre 
si utilizza il vano della porta richiusa adattandolo ad armadio per il curato287.
nel gennaio 1687 i pagamenti effettuati «a m:o Bernardino Baciotti scarpellino p. n.o 25 pietre fatte da 
consecrarsi p. gl’altari»288, mettono in evidenza le continue modificazioni manutentive operate sugli altari, 
pur in una situazione stabile di assetto architettonico.
un massiccio intervento di risanamento della copertura, che fa seguito ad un consolidamento del maggio 
1681 quando «si dette principio al resarcimento de tetti riparando corde fradice sopra la volta del domo»289, 
è eseguito nel luglio 1687 dal muratore angelo pacchi, testimoniato dall’acquisto di «12 antenne d’albero 
promisse d’armatura da farsi nel risarcim.to della Volta del Duomo», prese in un’albereta di Selci290, cui si 
aggiunge, nel giugno 1692, il lavoro per «aver rinnestato due corde del Tetto d.a chiesa». nuovamente nel 
giugno 1693 si registra messo in opera del «legname nel Tetto della navata dell’organo che minacciavano 
alcuni legni […]»291. Tali riparazioni saranno in parte vanificate nel crollo del 1694. 
la manutenzione al pavimento prosegue tra 1692 e 1693, con la sistemazione anche di alcune sepolture292, e il 
14 settembre 1692 il vescovo commissiona a Bernardino Baciotti «li Balaustri avanti la gradinata dell’altare 
maggiore»293, visibili nelle foto anteriori agli interventi degli anni Trenta (Fig. 40a e b); a novembre si paga 
«Giuseppe giubbini legnaiolo p. la fattura dell’uscetto di detta Balaustrata» e «per una colonna di noce 
p. fermare d:o uscetto»294. 
una forte scossa di terremoto, «sì orribile […] che ognuno stimavasi prima sepolto che morto dal gran 
terror concepito», avvertita l’8 aprile 1694295, durante la celebrazione eucaristica del Giovedì santo, arreca 
danni gravissimi: crolla «buona parte della volta a piè la chiesa catedrale nella navata di mezzo sopra la 
porta maggiore, e se questa in quel tempo fosse stata aperta, che per il gran freddo stata serrata, vi sarebbe 
rimasta infranta e morta la maggior parte del popolo p. trovare da quella parte addito più aperto alla fuga 
che dall’altre parti laterali, da dove precipitoso si uscì, dove che vi rimasero estinte se non due Donne ed un 
Bambino malamente ferito, che sotto tal pericolo si ritrovarono»296. 
l’entità del danno è desumibile dal contratto stipulato con leonardo casucci il 21 settembre seguente, con 
cui il muratore si obbliga a rifare il tetto della navata sinistra, la volta della navata centrale nella parte finale e 
sopra il coro, consolidando la zona dell’occhio e le volte laterali, di cui, per la prima volta, si fa menzione297. 
nel 1695 si provvede anche al montaggio dell’«armatura per accomodatura dell’occhio sopra la porta»298.

sotto la cornice al pred:o uscio con lettere impressevi opa, et uno scalino p. rimettere alla finestra della prigione pubblica di monsig:r Ill.mo 
Vescovo da dove si cavò la pietra p. fare la cornice soprad:ta» (aVS, Filza 45, c. 58).

286 aVS, Filza 45, c. 58v. Tale apertura sarà fatta richiudere da mons. costaguti nel 1784: «adì 29 Gennajo 1784. fù Speso p. ordine di monsig.e 

p. fare murare l’uscio, che introduceva alle laudi …» (aVS, Filza 45, c. 83).
287 «[…] p. rifare l’armario p. servizio del curato all’uscetto riserrato quando si aprì quello che riesce sotto la loggia de priori delle laudi» (aVS, 

Filza 45, c. 59v). anche la porta richiusa doveva essere di esigue dimensioni, come indicata in un documento del 1640: «porta piccola della 
chiesa che va verso le laude» (aVS, Filza 44, c. 65v).

288 aVS, Filza 45, c. 60.
289 Ivi, c. 53. 
290 Ivi, c. 62. 
291 Ivi, 45, c. 91v.
292 «adì ap.le 1692 a m. antonio p. resarcire il pavimento della navata di S. egidio e accomodare una sepoltura» (aVS, Filza 45, c. 88). analo-

gamente: «adì 18 febb. [1693] à Beccamorti p. haver votata una Sepoltura dell’opera e ripulite due che vi era stato buttato il calcinaccio» 
(aVS, Filza 45, c. 90v).

293 aVS, Filza 44, c. 89; cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 12.
294 aVS, Filza 45, cc. 90r e v.
295 Il terremoto alle 10:15 dell’8 aprile, con epicentro tra Sansepolcro e pieve S. Stefano, fu avvertito in città con intensità 7/8 (http://emidius.

mi.ingv.it, cit.). le scosse si protrassero per quasi un anno. «l’anno seguente 1695 morì gran quantità di persone di ogni età a cagione delli 
incomodi sofferti per esser stati tutti alla campagna in tempo di freddo, sì di giorno come di notte ne’ padiglioni per tema di non restar estinti 
sotto i propri tetti, come pure pel gran terrore del continuo provato di tanti e sì incessanti terremoti» (pIGnanI 1758, in aGnoleTTI 
1973, p. 85).

296 pIGnanI 1758, c. 153 v. anche per la citazione precedente; aGnoleTTI 1973 p. 82; IDem 1984, p. 12; TaFI 1994, p. 204.
297 «[…] s’obliga rifare tutto il tetto della navata del rosario [navata sinistra], rifare a t[ut]te sue spese la Volta della navata di mezzo da incomin-

ciarsi di dove finì già sei anni sono, e seguire sino al fine di la navata, che saranno circa braccia trecento cinquanta, e resarcire la volta sopra il 
coro, con farvi un’arco [sic] contiguo alla muraglia dell’occhio, p. fortificatione di d.a Volta…; rimettere un’asinaccio [sic] t[ut]to di un pezzo 
sopra la Volta dell’anime del purgatorio [navata destra]; scaricare la soprad.a Volta del rosario e gettare il calcinaccio nella Strada […]» (aVS, 
Filza 96, ins. 2, Scritta del risarcimento della Volta della Catedrale, 1694, c. sciolta); cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 12: «scosse malamente i 
tetti e tutta la fabbrica con avere rotte alcune catene nelle navi laterali».

298 aVS, Filza 44, c. 94v.

Fig. 32 altare in Cornu Epistolae 
(1682): a. particolare dell’interno del 
lanternino, visto dal basso; b. parti-
colare del cartiglio sorretto da angeli, 
antistante la trabeazione, con l’iscri-
zione: pIorum ÆleemoSInIS 
mD.clXXXII/ alTare prIVIle-
GIaTum mDccXXIV
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nell’adunanza capitolare del 10 gennaio 1695 si decide, «per uniformarsi al parere non solo di monsigre Ill.
mo che della città tutta, levare l’antico Tabernacolo del altare maggiore e in vece di quello farvi una croce 
d’ottone alla romana»299. Da questo momento ritengo che l’eucarestia torni ad esser collocata sull’altare 
in Cornu Epistolae, come attesta la Visita del 1729 in cui, per l’altare delle anime del purgatorio, il vescovo 
ordina «che il ciborio fosse fermato con due ferri forti e fatto il Baldacchino sop. il cib.o in o.[rdi]ne di due 
mesi»300; indicazione che fa desumere che vi è di nuovo traslato il SS. Sacramento, titolo del resto con cui 
l’altare compare indicato in seguito. 
Il lavoro di consolidamento prosegue, sotto mons. Gregorio compagni (1696-1703), nell’ottobre 1698 
quando, d’ordine del vescovo «si fece visitare sopra alla capella del purgatorio il Tetto, la Volta et una corda 
che posava in mezzo alla Volta sopra all’altare maggiore, anzi forzava d:a Volta con pericolo che la Volta sud:ta 
cascassi, […] e si stabilì alzare d:a corda con fortezza di legnami che posassero dà un muro all’altro e sotto 
alla med.ma catena un segozzone, così d:o da’ muratori, à fortificare d:a Volta sopra all’anime del purgatorio, 
e nell’istesso giorno, si visitò la Volta sopra al coro che similm.te minacciava, e fu stabilito resarcirsi p.ma 
q:[ues]ta pronta.[men]te e in tanto si facessi apuntellare d:a Volta sopra al coro». Sono nell’occasione inserite 
anche «n. trenta chiavarde p. la volta»301.

Le modificazioni all’inizio del XVIII secolo
cospicui gli interventi eseguiti sotto mons. Bartolomeo pucci-Franceschi (1724-1728)302, il cui incarico è 
subito segnato da varie scosse di terremoto succedutesi nell’aprile 1725303.
particolarmente rilevanti i lavori documentati tra 1727 e 1728 di riconfigurazione della zona absidale dove si 
interviene per creare un corridore, posteriore all’abside, scavando il terrapieno, per mettere in comunicazione 
il passaggio a lato del campanile con la sacrestia. l’operazione è registrata in un apposito documento304 
che dà conto delle fasi di avanzamento dei lavori affidati a «m:o mario ciotti, e antonio suo figliolo», 
iniziati il 13 agosto 1727 con l’apertura de «la porta nella Strada p. principiare il corridore»: quindi per 
diciassette giorni si scava il terrapieno, disfacendo anche una colonna (non meglio precisata, forse residuo 
dell’incompiuto ampliamento trecentesco); infine, realizzato il muro di contenimento, si getta la volta di 
copertura del passaggio e si aprono le porte di comunicazione con il campanile, la sacrestia e il coro; quindi 
si realizza il tetto sopra la volta e si completano le rifiniture interne tra cui si fanno «i bugij p. i celi del coro 
da porre i ferri»305.
la sistemazione planimetrica è in parte individuabile in un disegno di inizio ottocento, che mostra 
parzialmente la parte absidale: la pianta presenta anche un’intercapedine tra il corridoio rettilineo e l’abside; 
analoga situazione è riscontrabile in un rilievo dell’area prima dei restauri degli anni Trenta del XX secolo306 
(Figg. 36 e 37). cospicuo l’elenco dei materiali utilizzati.
la contestuale riconfigurazione del coro, nell’ottobre, comporta il rialzamento del Quadro (Spesa del Coro 
e alzata del Quadro): verosimilmente si tratta della tavola dell’Ascensione. nel luglio si sistemano anche il 
battistero, la sacrestia e il campanile.
Sotto il ventennale episcopato di mons. raimondo pecchioli (1728-1748), giunto a Sansepolcro il 19 

299 aVS, Filza 4, c. 65r.; cfr. anche aGnoleTTI 1984, p. 33. 
300 aVS, Visita Pecchioli, 1729, c. 4v.
301 aVS, Filza 44, cc. 97r e v.
302 prende possesso della Diocesi il 23 gennaio 1725 per mezzo del procuratore Giuseppe pichi, proposto della cattedrale (aGnoleTTI 1973, 

p. 129).
303 «non è da passarsi sotto silenzio il terribile Terremoto con altri app.so per trè giorni sentiti li 17 aprile dell’anno 1725 che per l’orribile ed 

impensabile scosse fè crollare la Torre suddetta suonando un quarto avanti le ore 19 per cui il popolo della città molto atterrito corse subito con 
tutta la gran pioggia che indi seguì, frettoloso da tutte le bande a stuoli alla chiesa della Gran madre delle Grazie […] supplicando il Santissimo 
pastore mons.e Bartolomeo pucci, che di pochi giorni era in possesso di questo suo Vescovado […]» (pIGnanI 1758, c. 155v; aGnoleTTI 
1973, pp. 132-133). l’intensità del sisma nell’alta Valtiberina fu 6-7 (http://emidius.mi.ingv.it).

304 aVS, Filza 96, ins. 2, fasc. Fabbrica del Corridoio e Coro, 1727, c. n.n.; analogamente il rendiconto delle uscite dovute a tali lavori si segue in 
aVS, Filza 44, cc. 103-107.

305 aVS, Filza 44, c. 103v. 
306 aVS, Filza 112, XXIV, disegno privo di data e firma, riferibile a progetto di collocazione dell’organo ante 1828, cit.; aVS, Filza 97, rilievo privo 

di data e firma, riferibile al 1935 ca. nell’estate 1729 ancora si opera per levare «il terriccio posto dietro alla Sagrestia» (aVS, Filza 44, c. 108v) 
e «per aver levata tutta la terra dietro all’orto del Vescovado» (aVS, Filza 44, c. 109).
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marzo 1729, sono eseguiti subito notevoli interventi307, tra i quali 
la ripavimentazione della sacrestia308 e la trasformazione del rosone, 
fatto appuntellare sin dal 1728, in un banale finestrone quadrato: il 
4 maggio fu firmata con «alessandro, Girolimo e antonio ciotti» 
l’obbligazione a «sporre il Finestrone sop:a la porta magg:e del 
Duomo di tutte le pietre che al pre[sen]te vi si trovano, con salvare 
tutto il bono … e riserrare e riempire di muro tutte le parti laterali, 
e a’ capo, et a’ piedi secondo le regole, e diametro giusto d’altezza, 
e larghezza, tirato dal pre[sen]te tondo ad un Finestrone Quadro, 
pareggiando p. la parte della piazza la muraglia vecchia con dipingervi 
nel muro aggiunto pietre finte in modo che resistino all’aqua [sic], e 
di dentro alla chiesa con il risalto à guisa, e forma del Finestrone del 
coro con tutta maestria e p[er]fettione, qual muro, o giunta sia in più 
luoghi laterali incastrato nelle pietre vechie, con levar ad ogni braccio 
una delle dette pietre p. incatenarvi il novo muro…»309. 
un preventivo per l’infisso circolare (vetrata e telaio) dell’occhio, e 
relativo disegno, è compilato dal legnaiolo Giuseppe Zanchi: sebbene 
privo di data, è riferibile all’intervento di rimozione del rosone in 
quanto si richiede «il comodo delle armadure che lasceranno i 
muratori nel disfare l’occhio»310.
le modificazioni, considerati anche i lavori eseguiti dal predecessore, 
dovettero esser rilevanti, visto che il primo settembre 1729, si 
procedette alla nuova consacrazione della chiesa, vetustate collapsam, 
come ricorda l’epigrafe311, ora in controfacciata312. la consacrazione è 
preceduta, nell’agosto, dall’incisione di dodici croci sulle colonne e 
dalla loro pittura313, ancora visibili in alcuni fusti delle colonne.
proseguono quindi operazioni di varia natura da quelle ornamentali 
in legname314, al rifacimento della pila nova del Battistero, pagata 
nell’agosto 1730 allo scalpellino alessandro Baciotti315, sino 
a interventi più cospicui eseguiti alla cella campanaria: dalla 
riparazione della complessa armatura delle campane (agosto 1731316), 
all’aggiustatura (maggio 1732) della «metà degli archi e colonne 
del campanile»317. 
nell’estate 1733 è registrato un nuovo intervento di manutenzione 
e consolidamento sul tetto della navata centrale come attesta un 

307 Secondo ricci (IDem 1942, p. 67) fece eseguire subito i restauri in cattedrale, specialmente per difendere il tempio dalle infiltrazioni. 
308 «maggio 1729/ rimattonare la Sagrestia con mattoni di S. Giustino in num.o di mille […] con larotatura» (aVS, Filza 44, c. 108v).
309 aVS, Filza 96, ins. 2, segnati a lapis: Occhio Facciata [1728]; Finestrone della Facciata e del Coro [1729], cc. sciolte. Ivi anche la nota della Spesa 

del Finestrone [1729], c. sciolta. aVS, Filza 44, cc. 107r e v. cfr. anche rIccI 1942, pp. 67-68; aGnoluccI 1984, p. 13; TaFI 1994, p. 204. 
310 aVS, Filza 96, ins. 1, Progetto del Vecchio Occhio della facciata, c. sciolta. Si registra quindi la spesa «per n:o 130 Vetri pigliati a città di castello 

[…] e 25 pezzi pigliati dal casucci p. le giunte p. la nova Vetrata sopra la porta magg:e» (aVS, Filza 44, c. 108v).
311 D.o.m./ecclÆSIam Hanc caTHeDralem/ D:o JoannI eVanG· DIcaTam/ a memorIa conSecraT· VeTuSTaTe 

collapSam/ Ill:muS ac· reV:muS D· D· F· raYmunDuS peccHIolI/ epIScopuS HuJuS cIVITaTIS/ SolemnI rITu 
conSecraVIT DIe p~ma SepTemBrIS/ anno mDccXXIX·/ eamQue ea· DIe VISITanTIBuS/ Xl DIeS De Vera 
InDulG.a In Forma eccl~lÆ conSueTa/ conceSSIT. Trascritta anche in aGnoleTTI 1984, p. 13. l’epigrafe fu realizzata 
nel 1740 come indica il pagamento il «5 9bre. 1740 - a m.o aless. Baciotti p. una lapida della consecrazione della chiesa novam. Fatta da 
monsig.re peccchioli con l’incavo delle lettere» (aVS, Filza 44, c. 122v).

312 l’epigrafe dal corridoio contiguo alla sacrestia (cfr. rIccI 1942, p. 67; aGnoleTTI 1973, p. 137) è stata trasferita nel muro di controfac-
ciata, tra la porta centrale e quella laterale sinistra, nel corso dei lavori 1942-44 (aVS, Filza 97, Liquidazione lavori ing. Gabrielli, dattil. 1944, 
p. 5: N. 22 - Murato una lapide antica, presso la porta laterale sinistra, che rammenta la consacrazione della chiesa).

313 «adì 20 agos:o [1729]/ a m:o aless:o Baciotti Scarpellino p. aver fatto dodici croci nelle colonne, cavati i ferri vecchi e posti i novi/ a Giu-
seppe riguccini p. aver dipinto le sud: croci delle colonne» (aVS, Filza 44, c. 108v).

314 «25 [marzo 1730] - a m:o Giuseppe Zanchi p. sua fattura della gradinata del Trono, postergale e Baldachino» (aVS, Filza 44, c. 109v).
315 aVS, Filza 44, c. 110v.
316 aVS, Filza 96, ins. 2, segnato a lapis: Riparazione armatura delle campane, 12 agosto 1731, c. sciolta.
317 aVS, Filza 44, c. 113v.

Fig. 33 la facciata prima dei lavori 
degli anni Trenta del XX secolo con il 
rosone, di cui si intravede la sagoma, ri-
dotto a finestrone rettangolare dall’in-
tervento del 1729 
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apposito rendiconto di spese318. la scritta d’accollo dei lavori, redatta il 21 luglio 1733 con i maestri Gio: 
Batta Faetani, Girolimo e antonio ciotti, prevede l’obbligazione ad eseguire a cottimo numerose opere, 
tra cui il risarcimento dei frontespizi (ne è attestata per la prima volta la presenza anche sopra il coro) ed il 
rifacimento del loro manto di copertura, il rinnesto di alcune corde delle capriate con revisione delle teste, 
oltre alla sostituzione di parte della orditura ammalorata319.
ancora nell’ottobre 1734 gli stessi muratori si obbligano a «ristuccare le scrociatura grandi e piccole della 
Volta, e facciate della navata di mezzo della catted[ra]le, con rimbiancarle, e rendere uguali in t.[ut]to al 
lavoro Vechio; Inoltre rimbiancare t.[ut]te le machie tanto di d:a navata di mezzo, quanto dell’altra delli 
anime del purg.o, e quella del rosario, si come in q.[ues]te riserrare le scrociat. che vi sono, et il t.[ut]to 
ripulire tanto sop.a, che sotto in terra […]»320.
nel gennaio 1736 si paga alessandro Baciotti «p. una soglia rimessa alla porta della navata del rosario»321; 
nell’agosto 1740 è eseguita la «nova Gradinata dell’altar maggiore d’ordine di mons. Vescovo»322 e nel 
giugno 1741 si annota «aver agiustato la scalinata fuori della chiesa e rimessi alcuni mattoni nella navata 
delle anime»323. Queste parziali accomodature si completeranno, nell’aprile 1747, con il rifacimento della 
scalinata della cattedrale, condotto entro il 1751: il saldo ad alessandro Baciotti è del 6 novembre 1751324. 
operazioni manutentive forse non disgiunte dalle nuove scosse di terremoto registrate, se pur senza danni, 
nell’aprile del 1741 e nel 1745325; appunto in tale anno l’operaio della cattedrale, can. lorenzo Guelfi, 
nomina andrea di Gregorio Tricca come Muratore della Chiesa con l’obbligo di ispezione continua delle 
parti strutturali326.

La nuova impostazione ornamentale prefigurata dal vescovo Aldobrandini (1757-1770)
Se nel breve episcopato di mons. Domenico poltri (1749-1755)327 sono documentati (1753) risarcimenti allo 
«Stanzino dietro la Sagrestia»328 e il pagamento dei materiali per l’imbiancatura della chiesa, che ci permette 
di stabilire la cromaticità dell’ambiente329, all’attività di Diodato andrea degli aldobrandini (1757-1770) è 
ascritto l’abbellimento degli appartamenti del Vescovado (come dimostrano le opere contrassegnate dal suo 
emblema) e la costruzione «di un’assai elevata loggia», presumibilmente il braccio superiore del loggiato di 
nord-est, oggi trasformato in ambienti di studio e di ricevimento del Vescovo330.

318 «Spesa generale fatta nel risarcim.o del Tetto della Volta della navata di mezzo e Frontispizij da capo e da piedi della chiesa catted.[ra]le nelli 
mesi di lug.o, agos.o e 7bre dell’ano: 1733». Sono previsti i seguenti lavori: «… ricoprire di tegole, e coppi il frontispitio, tanto sopra il coro, 
che l’altro sopra la porta maggiore, con risarcire il muro, ove bisogna all’uno e l’altro; Inoltre di rinestare la seconda, terza, e quarta corda, e 
rimettere di novo un’altra all’ultima sopr. la d:a porta magg:e; mutare i tre asinacci, e due Travicelle del Tetto, con rimetterli novi, e rivoltare 
t.[ut]to il d:o Tetto della navata di mezzo, con rivedere t.[ut]te le Teste dell’altre corde, e riserrare ogni buca, che p. tali lavori faranno; che 
sijno obligati ripulire la Volta, e’ Tetti inferiori da’ calcinacci, et altro da portarzi [sic] nelle strade app.so la chiesa, parim.: scendere t.[ut]to il 
legname che sarà da levarzi [sic], e non servibile nel claustro del Vescov:o» (aVS, Filza 96, ins. 2, obbligazione Faetani/ciotti e can. Guelfi, 
[21 luglio 1733], c. sciolta).

319 Ivi. Il pagamento per il «lavoro fatto nel risarcire e rivedere il Tetto della navata di mezzo e aggiungere il Frontespizio da capo e da piedi come 
nella scritta» è del primo ottobre (aVS, Filza 44, c. 114v).

320 aVS, Filza 96, ins. 2, obbligazione 4 8bre 1734, c. sciolta.
321 aVS, Filza 44, c. 117v.
322 Ivi, c. 124.
323 Ivi, c. 125.
324 aVS, Filza 96, ins. 2, segnato a lapis: Rifacimento scalinata della Cattedrale, c. sciolta.
325 Il sisma del 24 aprile 1741 ha epicentro nel Fabrianese con intensità 9; quello del 1745 a Spoleto (http://emidius.mi.ingv.it, cit.). «Doppo 

questi altri puro si feron sentire con terrore e spavento di tutti, uno la mattina delli 24 di aprile a ore 15 dell’anno 1741 e l’altro dell’anno 1745 
la notte del 28 8.bre con altri più la mattina senza aver alcun di questo apportato nocumento alcuno p. g.zia speciale di m.a SS. delle Grazie» 
(pIGnanI 1758, c. 156).

326 «[…] nomina p. muratore di d:a chiesa maes.o andrea di Gregorio Tricca dell’ist.a città, con obbligo di visitare con il lume bisognando spesso, 
e specialm.e nell’occorrenza di pioggia continue ò impetuose, Venti et altro t.[ut]ti i Tetti, Volte, muraglie, legni, campanile, Stanze sotto e 
sopr.a spettanti a t.[ut]ta la Fabbrica di d:a chiesa e trovando in essi loghi, goccie o semplici rotture di coppi, deva prontam: acomodarli, […] 
ma trovandovi risarcim.ti grandi di legni, o muraglie, deva avisarlo al sud:o Sig.re operaio […]» (aVS, Filza 96, ins. 2: scrittura privata in data 
P.mo 7bre 1745, c. sciolta).

327 aGnoleTTI 1973, p. 170, nota 7.
328 aVS, Filza 45, c. 69.
329 Si acquistano: «indaco… terra nera… terra gialla» presi «a città di castello p. colorire le colonne, cornicione, e archi della chiesa», oltre a 

«nove bigonci di Bianco … p. imbiancare tutta la chiesa» (aVS, Filza 45, c. 69).
330 l’aldobrandini ha donato alla sacrestia della cattedrale arredi di rilevante valore (cfr. aGnoleTTI 1973, pp. 180-181).
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anche in chiesa mons. aldobrandini fa eseguire alcune 
interessanti operazioni che ne prefigurano la volontà di 
rinnovamento.
un’indicazione un po’ raccapricciante del maggio 1761, 
in base alla quale risultano «slontanati dall’organo tre 
Depositi, cioè 2: dell’altare della Depositione, et uno 
dell’altare di S. Tomasso p. liberare l’organo da Topi 
[…]»331, ci permette di capire che l’organo a tale data è 
ancora collocato sulla navata destra sopra gli altari della 
Deposizione e di San Tommaso; mentre il 20 giugno 
1763 sono segnalate «le spese occorse nel rifarsi di pianta 
dal Sig.re Franco rigi l’organo di Duomo a tutte spese 
della chiesa»332, indicandone forse lo spostamento nel 
coro.
a settembre 1764 si elencano le spese nei materiali «p. 
rifare un capitello sopra il pulpito della chiesa e […] p. 
aver risarcito il pavimento»333.
Durante la Visita del 1767 si delinea anticipatamente 
la nuova impostazione ornamentale della cattedrale, 
decidendo anche l’abolizione degli altari di Santa lucia 
e dell’assunta, detto La Madonna da imo, posti in 
controfacciata, per la posizione inadeguata del sacerdote 
che vi dovesse celebrare volgendo «le spalle all’altare 
maggiore ed a quello del Sacramento, atto veramente 
indecente, ed improprio, p[er]ciò in occasione di volersi 
trà poco tempo ripulire detta cattedrale, e dare un 
miglior ordine agli altari, ed una maggiore uniformità, 
[il vescovo] ha altresì fissato che si levino e demoliscano 
detti due altari [...]»334.
Di maggior consistenza appaiono quindi i preannunciati 
interventi, realizzati nel giugno 1769, che prefigurano la 
cospicua fase di rinnovamento intrapresa dopo il 1770, 
come attestano i pagamenti a «mo clemente p. 4: altari 
fatti di nuovo, ed aver fatti li ornamenti di sopra ad altri 
tre altari, […] p. imbiancare le mura della chiesa […]; al 
di lui figlio p. aver fatto li peducci alla volta delle navate 
[…]; a m:o andrea muratore p. fare la nicchia di Santa 
lucia/ al sud.o p. gl’archi fatti alla navata di mezzo», ed 

anche «p. aver sbagliato mezzo capitello ad una colonna»335.
Quindi sono registrate spese di pulitura, per cornici e tele, come per la sostituzione di tendaggi, e si paga 
«romano p. colorire gl’altari»; tra i materiali figurano «colori fatti venire da Fiorenza […] un’oncia 
d’azzurro, […] lacca in Grana, Giallolino, mezz’oncia di cinabro»336.
I plastici ornamenti a stucco realizzati sotto l’aldobrandini, troveranno la loro compiuta esaltazione nella 
riconfigurazione della tribuna eseguita sotto mons. niccolò marcacci (1771-1778), nominato vescovo il 4 

331 aVS, Filza 45, c. 73; seguono, il 3 giugno, le operazioni «p. sporre l’organo, spolverarlo, rimetterlo sù, accordarlo, e rappezzare le mandici» 
eseguite con l’aiuto dei chierici del Duomo. 

332 Ivi, c. 74.
333 Ivi, c. 74v. 
334 aVS, Visita Aldobrandini 1767, c. 280; aGnoleTTI 1984, pp. 40-41. I due altari saranno demoliti nel 1828 (aVS, Filza 96, VII, Restauri, 

istanze conti 1826 e seg.; cfr. saggio Brandini-Fusi, e appendice Documentaria).
335 aVS, Filza 45, cc. 76r e v.
336 Ivi, c. 76v: risultano coloriti «l’altare del crocefisso e dei SS. egidio e arcano».

Fig. 34 Scorcio dell’abside a termina-
zione rettilinea allineata al campanile, 
ricostruita post 1352, ripresa all’inizio 
dei lavori di demolizione (aVS, Filza 
97, VIII, foto 1935 circa): la finestra 
tardo-settecentesca è già in corso di 
abbattimento
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marzo 1770, il cui insediamento, nell’aprile 1771337, precede di pochi mesi il trasferimento del Simulacro del 
Volto Santo in cattedrale, evento di eccezionale rilevanza religiosa che segna l’inizio della riqualificazione 
ornamentale della chiesa per “ridurla alla moderna”338.

337 Diodato degli aldobrandini muore il 6 maggio 1770; la presa di possesso del successore mons. niccolò marcacci, per mezzo del procuratore 
Giuseppe pichi, proposto della cattedrale, avviene solamente il 16 aprile 1771 (cfr. aGnoleTTI 1973, p. 183).

338 aVS, Lancisi, Storia di Borgo San Sepolcro, II. Stato della Città, c. 115.
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Il Volto Santo in cattedrale: un’occasione per nuovi lavori di 
restauro. Interventi dal 1770 fino al XX secolo

Luca Brandini, Giuseppe Alberto Centauro, Alessandra Fusi

Il Volto Santo in cattedrale: un’occasione per nuovi lavori di restauro
nel 1770 il simulacro del Volto Santo (Scheda 11), da 215 anni conservato nella chiesa di Sant’agostino, 
fu spostato a causa degli urgenti lavori di restauro necessari all’interno dell’edificio. Si decise di collocarlo 
temporaneamente sull’altare maggiore della cattedrale, in attesa di una degna sistemazione, sotto le pressanti 
richieste del popolo di Sansepolcro, che chiedeva di poter pregare il simulacro affinché il maltempo di quei 
giorni non rovinasse il raccolto. Incaricato di dirigere i lavori era annibale lancisi, che fece addobbare e 
illuminare fastosamente la cattedrale per l’occasione. Seguirono tre giorni di intensi festeggiamenti, che 
richiamarono gente dai paesi vicini per assistere alle Sacre Funzioni, tanto che l’entusiasmo del popolo 
spinse il comune a trattare con gli agostiniani la cessione del simulacro alla cattedrale. l’esito positivo 
di tale missione mosse l’allora vescovo mons. niccolò marcacci a intraprendere alcuni lavori di restauro 
all’interno del Duomo, cominciati nel 1773, durante i quali il Volto Santo fu trasferito nell’oratorio 
pubblico dell’adiacente palazzo delle laudi. Fu dunque incaricato lo stesso lancisi di far costruire nella 
tribuna della cattedrale una nicchia per ospitare il crocifisso ligneo1. la tribuna fu inoltre ornata da «quattro 
belle statue con due putti eccellentemente eseguiti dal rinomato Trentanove, riminese, che sono intorno 
all’altare, dove si custodisce il Volto Santo»2. Secondo quanto riportato da annibale lancisi, il vescovo 
marcacci fece «riattare nello stesso tempo la chiesa tutta, dove anche furono collocati i due altari estremi 
della navate laterali, lavorati a stucco dai famosi passardi, milanesi»3. affermazione discutibile in quanto 
sembra che lancisi si riferisse agli altari situati in testa alle due navate laterali, uno di questi ancora esistente4, 
sul quale si legge chiaramente la data 1682 a indicazione dell’anno di realizzazione5. In quell’occasione la 
cattedrale fu decorata con stucchi plastici6 e assunse quell’aspetto barocco di cui ci rimane testimonianza in 
un paio di fotografie scattate nei primi anni del novecento, oltre che in un dipinto conservato attualmente 
in sacrestia e datato 1901. In particolare furono ornati con trabeazioni decorative i due archi del presbiterio 
che precedevano l’organo (Fig. 35). È molto probabile che proprio in questi anni il presbiterio e l’abside 
semicircolare abbiano assunto l’aspetto conservato fino agli anni Quaranta del XX secolo e descritto nei 
rilievi dell’ing. Gabrielli (Fig. 36), anche se non sono stati trovati documenti certi attestanti tali lavorazioni.
nel 1777, con la fine dei restauri, il vescovo marcacci emanò un decreto con il quale il Volto Santo fu 
trasportato definitivamente in cattedrale e collocato sopra l’altare maggiore, all’interno della nicchia 
appositamente costruita7. nel 1901, in occasione dei festeggiamenti per il Volto Santo, il simulacro era ancora 
in quella posizione: «a chi entra nella bella ed ampia cattedrale di Sansepolcro per la porta maggiore, si 
offre allo sguardo in fondo al tempio in alto nel bel centro della parete semicircolare, che forma il coro, una 
grandiosa nicchia con a destra una bella statua di mosè, e a sinistra un’altra dell’evangelista S. matteo; e 

1 canTImorrI 1901, del 31 agosto 1901.
2 rIccI 1942, p. 67.
3 Ibidem.
4 Si tratta dell’altare situato in cornu epistolae, ovvero in testa alla navata destra, denominato «altare del SS. Sacramento» o «delle anime del 

purgatorio». cfr. aVS, Filza 91.
5 Si veda al riguardo anche il saggio di anna pincelli, ivi.
6 SpInellI 2007, p. 35.
7 per le vicende relative allo spostamento del Volto Santo in cattedrale cfr. aGnoleTTI 1973, pp. 184-185.
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dentro a quella nicchia è appunto il Simulacro detto il Volto Santo»8. Durante gli interventi di questi anni il 
capitolo della cattedrale acquistò anche il vicolo che divideva la chiesa dalla sacrestia, oggi coperto e parte 
integrante del complesso9.

I disastri della fine del XVIII secolo
nella “Gazzetta universale” n. 46 del 1781 si legge, a proposito del terremoto del 3 giugno, che «non è 
casa, né fabbrica in detta città che non abbia patito; il Seminario è inabitabile, il Duomo ha sofferta qualche 
rovina»10. Il 30 settembre 1789 un altro terremoto provocò forti danni documentati da due perizie dell’arch. 
pietro conti11, nelle quali si legge del crollo di una parte della volta sopra il portone d’ingresso, e dello stato 
pericolante in cui versava il resto della struttura voltata. a causa del crollo della volta fu danneggiata un’estesa 
porzione del pavimento della chiesa. la proposta di intervento prevedeva la demolizione della volta e la 
ricostruzione di una di lunghezza maggiore. era però necessario, prima di questa operazione, intervenire 
nel muro di facciata e nelle murature danneggiate, sanando le lesioni provocate dal sisma con il materiale 
di risulta e con “leghe” di pietra aventi la funzione di compattare insieme le strutture verticali. Si ipotizzava 
inoltre di consolidare due degli archi delle navate con l’inserimento di biette di ferro. Fu ipotizzato anche 
un intervento al campanile, la cui torre sarebbe dovuta essere sbassata a causa dell’instabilità delle parti 
ornamentali. Inoltre si prevedeva la riorganizzazione della raccolta delle acque meteoriche, così da non 
pregiudicare lo stato dei tetti sottostanti. la cattedrale fu riaperta al culto due anni dopo, il 1 agosto 1791.
la serie delle calamità continuò il 9 agosto 1794, quando un fulmine colpì il campanile della cattedrale12. 

8 canTImorrI 1901, del 13 luglio 1901.
9 era il 1775 e tale vicolo era «lungo 30 braccia e largo 4». cfr. aGnoleTTI 1984, p. 14 e aVS, Filza 111, III. Vi sono ancora conservati, in 

buono stato, due affreschi di Gerino da pistoia, trasportati nel muro della sacrestia durante i restauri degli anni 1827-1828. cfr. rIccI 1932, 
p. 40 e aVS, Filza 96, VII in appendice Documentaria.

10 BIZZeScHI 2002-2003.
11 Ivi, p. 65.
12 «In occasione della sua riparazione fu alzato il muro dell’orto, a confine con le maestre pie, al pari del vecchio muro. la spesa complessiva fu di 

l. 809, soldi 8, denari 4, alla quale contribuì anche la popolazione». cfr. aGnoleTTI 1984, p. 15.

Fig. 3  Trabeazioni decorative sopra gli 
archi del presbiterio, demolite durante 
i restauri degli anni Trenta e Quaranta 
del XX secolo. aVS, Filza 97, VIII

Tav. II pianta tematica – analisi e rico-
struzione grafica delle trasformazioni 
più evidenti subite dalla cattedrale nel 
periodo che corre dalla fine del VIII 
secolo ad oggi. Il rilievo di base è stato 
fornito dallo Studio romolini di San-
sepolcro
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ancora, il 26 febbraio 1810 la sacrestia fu danneggiata da un incendio che rovinò un armadio, gli argenti 
e diversi paramenti e reliquiari sacri. Si riscontrò inoltre la mancanza di alcuni oggetti tra cui un calice di 
ottone la cui base fu ritrovata nell’orto del Vescovado. Questa circostanza, oltre al palese tentativo di scasso 
appurato, fece pensare ad un fatto di natura dolosa13.

I lavori nella prima meta’ del XIX secolo
la stagione dei restauri ottocenteschi si aprì con il restauro del lanternino della navata del rosario, 
simmetrico di quello ancora esistente sopra l’altare barocco in testa alla navata destra14. nel 1823 fu 
deliberato che l’amministrazione degli eventi e dei guadagni riguardanti il Volto Santo, fino ad allora gestita 
dal comune, passasse al capitolo della cattedrale. così negli anni 1827-1828, quando era vescovo annibale 
Tommasi, il capitolo decise di sostenere ingenti spese per aumentare il culto del simulacro, commissionando 
al celebre pittore Vincenzo chialli15 la realizzazione della tavola che avrebbe dovuto coprire il Volto Santo16, 
raffigurante Gesù Crocifisso con angeli (Fig. 91). lo stesso artista fu incaricato anche di affrescare l’altare 
dedicato a San Francesco di paola, ancora oggi ubicato sotto le logge marini. Inoltre alcuni giovani allievi di 
Vincenzo chialli furono deputati di ripulire e restaurare le tavole e i quadri presenti in cattedrale.
Da un elenco delle lavorazioni conservato presso l’archivio Vescovile di Sansepolcro emerge che quegli 

13 aVS, Filza 111, VII.
14 aVS, Filza 96, VI. per la fotografia del lanternino prima della demolizione cfr. aVS, Filza 97.
15 nel 1825 il chialli aveva già lavorato per il capitolo, dipingendo l’olio su tela Le anime purganti, commissionatogli dal vescovo Tommasi, 

probabilmente ospitato nell’altare barocco in testa alla navata destra fino ai restauri del castellucci. la tela è ancora segnalata da Sensi nel 1998 
nell’appartamento del Vescovo sebbene molto probabilmente si può supporre che l’indicazione non sia corretta. Si rimanda al saggio di Forna-
sari, ivi. per la vita e le opere di Vincenzo chialli cfr. mancInI 1832, pp. 227-250 .

16 ordinariamente il Volto Santo era coperto dalla tavola dipinta da Vincenzo chialli, e veniva mostrato soltanto durante le pubbliche venera-
zioni. In queste occasioni la scultura lignea aveva il capo adornato da una corona ridondante di gemme colorate, oggi conservata preso il museo 
civico di Sansepolcro. Il corpo invece faceva mostra di una ricca veste realizzata dalla ricamatrice di corte del Granducato di Toscana, rosa 
Tarducci. Si tratta della veste che ancora oggi è possibile ammirare, realizzata in velluto cremisi e ornata da ricami d’oro intorno al collo, alle 
maniche e alla balza. la veste è impreziosita da una cintola in velluto piena di piastre di grandezze diverse raffiguranti scene della vita di cristo 
(le più grandi) e alcuni apostoli (le più piccole). cfr. canTImorrI 1901, del 13 luglio 1901.

Fig. 36 rilievo della cattedrale di San-
sepolcro. Il disegno non è firmato ne’ 
datato, ma è plausibile l’ipotesi che 
l’autore fosse stato l’Ing. ettore Ga-
brielli per le analogie riscontrabili con 
altri disegni da lui autenticati, si può 
collocare nei primi anni Trenta del no-
vecento. aVS, Filza 97

Fig. 37  primo progetto di collocazione 
dell’organo nell’abside della cattedra-
le, risalente probabilmente agli anni 
Venti dell’ottocento. piante e sezioni. 
aVS, Filza 112, XXIV
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anni furono molto intensi per quanto riguarda gli interventi di restauro in cattedrale17. Furono costruite 
due canalizzazioni per la raccolta delle acque meteoriche sotto la pavimentazione fuori della porta centrale 
di ingresso alla chiesa e fu realizzata una nuova canalizzazione, lungo il muro laterale della navata sinistra, 
dov’era situata la stalla del Sig. marini, probabilmente in corrispondenza della porzione dell’omonimo 
palazzo che era addossata alla chiesa. Furono demoliti i due altari all’ingresso, mentre i due fonti battesimali 
addossati alla controfacciata, ai lati della porta centrale furono restaurati e probabilmente anche spostati, 
per lasciare spazio ad un nuovo organo. Furono collocati gli otto confessionali in legno di noce lungo i 
muri laterali. Fu restaurato anche il tabernacolo in terracotta invetriata di scuola robbiana (Scheda 12), 
tutt’oggi situato accanto alla porta della sacrestia e consolidata la volta sopra il coro. ma l’operazione senza 
dubbio maggiormente documentata è quella, sopra accennata, della costruzione del nuovo organo ad opera 
della ditta Filippo Tronci di pistoia, in sostituzione del precedente, ubicato nel presbiterio, addossato alla 
parete della cappella delle anime. alla parete opposta, dalla parte della cappella del rosario, era invece 
addossata l’orchestra. Sembra che il primo progetto dell’organo ne prevedesse la collocazione nel muro 
curvo dell’abside, e che questa dovesse essere ampliata fino a inglobare parte del corridoio retrostante (Fig. 
37). l’organo realizzato, invece, era addossato alla controfacciata e corredato da una cantoria monumentale 
e massiccia, opera di Francesco Tricca, sorretta da quattro colonne monolitiche di ordine dorico, lavorate 
dallo scalpellino Gaetano nencioni e delle quali attualmente si conservano alcune basi ed alcuni capitelli nel 
lapidario del chiostro (Fig. 38). Si accedeva alla cantoria da una scala a chiocciola composta da 41 gradini in 
pietra18 e ancora presente, situata all’interno del muro che separa la chiesa dalle logge marini. In occasione 

17 aVS, Filza 96, VII in appendice Documentaria.
18 Ivi. «Vuoto fatto nella muratura di facciata per il cassone dell’organo in tutto braccia 200. (…) per numero quattro colonne di pietra d’intero 

fusto compreso capitelli e basi dorici tirate a pulimento (…). per una scala a collo tutta di pietra composta di 41 scalini tirata a pulimento sotto 

Fig. 38 Disegno della cantoria dell’or-
gano in controfacciata. I balustrini del 
parapetto non sono mai stati realizzati 
e la scala a chiocciola è stata costruita 
all’interno del muro opposto della 
chiesa. pianta e prospetto. aVS, Filza 
112, XXIV
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della costruzione della scala fu rivisto e rafforzato anche il muro esterno, in corrispondenza del Tabernacolo 
di San Francesco di paola. Il luogo in cui fu costruita la nuova scala era però di proprietà del Sig. marini, il 
quale si mostrò disposto a cedere quella porzione di muro a condizione che gli fosse dato il permesso di aprire 
un coretto che dalla sua abitazione si affacciasse in cattedrale per assistere alla Santa messa19. Quest’apertura, 
oggi non più presente, si affacciava sulla navata sinistra, a fianco del terzo altare e fu chiusa durante i restauri 
degli anni Trenta (Fig. 39).
la scala a chiocciola è invece in buono stato e conserva ancora intatta la deliziosa ringhiera in ferro.
In una perizia dell’ing. maestrelli, datata 11 giugno 184420 si legge dello stato in cui versavano i gradini di 
accesso alla cattedrale e al palazzo Vescovile. Sembra infatti che in occasione del rifacimento del selciato della 
piazza adiacente alla chiesa, fosse d’obbligo intervenire anche sulla gradinata di fronte alla porta del Duomo, 
ormai in avanzato stato di degrado e alquanto pericolosa nelle giornate di pioggia a causa di una “ripidissima” 
discesa in luogo di tre gradini. nella perizia si danno quindi indicazioni a proposito della costruzione delle 
nuove gradinate di accesso alla chiesa e al Vescovado, ipotizzando la ricostruzione dei tre scalini mancanti 
che «saranno a testa quadra puliti a scarpello con la larghezza in pianta di braccia 060, e con una pendenza 
ciascuno di braccia 0,03 (…). l’altezza comune tanto a questi, che a quelli sarà di braccia 0,30»21.

I restauri negli anni cinquanta dell’ottocento
nel 1845 lo stesso Ing. maestrelli è incaricato di redigere un’altra perizia sullo stato in cui versa la cattedrale, 
gravemente intaccata dall’umidità di risalita, causata dall’orto annesso al palazzo Vescovile: «la Fabbrica 

e sopra (…). un’orchestra nuova di legno con suo cornicione , fregio, e architrave d’ordine Dorico, soffittato dalla parte di sotto con rosoni 
intagliati, sostenuta da quattro colonne di pietra (…). Il cassone di legno che contiene l’organo con suo cornicione ornato di medaglioni inta-
gliati, Fregio e architrave, sostenuto da due colonne scanalate d’ordine Ionico. (…) per una ringhiera alla nuova scala a spirale che conduce 
all’orchestra. (…) armatura e rete di Ferro all’ lanternino della scala a spirale».

19 Ivi, IX.
20 aVS, Filza 111.
21 Ibidem.

Fig. 39 al centro, a sinistra del terzo 
altare, si osserva la piccola finestra del 
coretto marini, seminascosta da una 
colonna della navata centrale. Fotogra-
fia alinari, Sansepolcro, Sacrestia della 
cattedrale



86

del Duomo nel suo destro lato è fiancheggiata 
dal palazzo Vescovile, e dalla parte sinistra trovasi 
il palazzo marini e le Sacrestie, a tergo è l’orto 
addetto al Vescovado non diviso da altro dalla 
muraglia del coro che da un passaggio coperto, che 
dà adito alle Sacrestie dalla parte del campanile: 
in questo passaggio è a parer mio l’origine della 
umidità che invade la chiesa tutta. la muraglia 
esterna di questo è sottoposta fino alla volta nel 
terrapieno dell’orto più volte nominato, e per lo 
peggio nessuno scannafosso divide questa muraglia 
dal terreno che le è a contatto, talchè vedesi carica 
talmente di umidità da permettere nella superficie 
interna il germogliamento d’innumerevoli piante 
da farla comparire colorita in verde. l’umidità 
estendesi di qui al mattonato che costituisce il 
piantito del passaggio ridetto, e sembra risalita 
alcun poco sul muro del coro. l’intiero pavimento 
pure del Duomo è invaso di tale umidità da 
rendersi manifesta con segni non equivoci anco 
nella corrente aridissima stagione. […] essendo 
così, secondo il mio tenue parere, due sono le cose 
da prendersi di mira. Il deviamento possibile della 
umidità della Fabbrica del Duomo, ed i mezzi di difesa da porsi in opera per rendere innocua quella porzione 
di umidità [...]. la demolizione e ricostruzione della muraglia di tergo che trovasi a contatto dell’orto, e la 
formazione di uno scannafosso profondo per evitare il rinnovo dei mali, sono i lavori che io propongo per 
il deviamento dell’umidità. la ricostruzione di tutto il pavimento della chiesa munendolo al disotto di un 
buon massicciato è la difesa indispensabile per distogliere la umidità da qualunque luogo provenga, sicché 
io mi accingo a presagire la spesa necessaria al compimento di questo, e di quelli […]»22. Questa perizia pose 
le basi per gli importanti lavori di restauro che interessarono varie parti della chiesa e l’organo tra il 1858 e il 
1859, quando era vescovo mons. Giuseppe Singlau. Questi interventi, insieme a quelli di trent’anni prima, 
modificarono l’aspetto interno del duomo di Sansepolcro, che rimase sostanzialmente immutato fino ai 
tanto osannati restauri degli anni Trenta del novecento, quando venne meno «il grave e cupo scenario delle 
superfetazioni barocche, che nascondevano la naturale bellezza delle linee semplici e solenni»23.
nel 1858 Il capitolo dei canonici deliberò di ristrutturare l’interno della cattedrale con la demolizione 
di undici dei tredici altari allora presenti per costruirne sei nuovi24. Questa decisione fu presa allo scopo 
di restituire quella decenza e quel decoro che si addicono ad un luogo di culto, fino ad allora ridondante 
di elementi tra loro dissonanti e disposti senza gusto. Il ricci25 a conferma della volontà dell’epoca di 
ridare dignità al Duomo, riporta parte di una relazione firmata dagli accollatari Giuseppe ruggini e luigi 
casalini e dall’architetto rigi in cui si legge: «demoliti tutti gli altari adesi alle muraglie delle navate laterali, 
rimesse che siano in piombo le medesime e sostituiti tre nuovi altari per parte, di bella e ben intesa forma, 
e segnatamente, a seconda dell’accettato disegno dell’architetto Giuseppe martelli, verrà senza meno ad 
ottenersi quella maggior possibile regolarità di cui essa chiesa è stata sempre vistosamente mancante».

22 aVS, Filza 96, X.
23 rIccI 1942, p. 70.
24 Gli altari prima del 1858 erano tredici, compresi i due altari in testa alle due navate laterali: nell’ordine di rotazione da quello in testa alla navata 

destra scendendo verso la porta d’ingresso: SS.mo Sacramento o delle Anime, Deposizione, S. Tommaso, SS.mo Crocefisso, Misericordia, Assunta, 
S. Bernardino, S. Francesco o S. Egidio, SS.ma Annunziata o Innocenti, S. Giuseppe o Natività, S. Carlo, S. Andrea, SS.mo Rosario. Durante gli 
interventi di restauro ne furono costruiti sei, tre per parte, lasciando al loro posto i due alle estremità delle navate (SS.mo Sacramento o delle 
Anime in testa alla navata di destra e SS.mo Rosario in quella di sinistra): S. Maria della Misericordia, SS.mo Crocifisso, San Tommaso erano gli 
altari della navata destra nell’ordine dall’ingresso verso il presbiterio; nello stesso ordine ma nella navata di sinistra erano gli altari S. Francesco 
d’Assisi, S. Giuseppe, Assunta. così rimasero fino agli anni Quaranta del novecento. cfr. aVS, Filza 91.

25 rIccI 1942, p. 69.

Fig. 40 a. la foto a sinistra mostra il 
Duomo addobbato per i festeggiamen-
ti del Volto Santo nel 1901; b. nell’im-
magine a destra si osserva l’interno del 
Duomo prima dei restauri dell’Ing. 
Gabrielli
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Durante gli interventi di questi anni furono restaurati anche gli stucchi barocchi26, furono collocate soglie di 
pietra sopra i confessionali, restaurate le colonne della navata centrale e quelle dell’orchestra, oltre ai gradini 
che dividono il presbiterio dalla navata. Durante questi restauri si intervenne anche nel ripristino dell’organo, 
vistosamente degradato, i cui lavori furono affidati ai fratelli agati di pistoia. Furono inoltre restaurati 
alcuni quadri conservati all’interno della cattedrale di cui si ha notizia grazie a una perizia conservata presso 
l’archivio Vescovile27. Si legge che molte opere d’arte erano danneggiate dalla presenza di polvere e dalla cera 
ed erano in parte bruciate dalle candele e quasi tutte quelle conservate in chiesa necessitavano di un restauro, 
o almeno di una pulitura. I lavori da fare insomma erano ancora molti, ma i soldi disponibili sempre meno. 
per sanare le casse del capitolo e portare a termine i suddetti lavori, nel 1859 fu deciso di vendere il Battesimo 
di Cristo di piero della Francesca al Sig. alfredo robinson, direttore della national Gallery di londra28.
In una copia dell’atto di vendita dell’opera, firmata dall’allora Sacerdote e proposto della cattedrale carlo 
martelli, emerge una chiara svalutazione del dipinto, accompagnata da un infelice compiacimento per l’affare 
concluso con il museo londinese: «che il detto Dipinto nel decorso secolo fu da inesperta mano in molte 
parti malamente restaurato, ed attualmente non è più suscettibile di nuovo restauro, perché svelato, e affatto 
disunite le tavole, che lo compongono. che non serve, né ha mai servito al culto, essendo stato in addietro 
collocato in un arsenale, come oggetto di nessun pregio, e considerazione. che nessun Forestiero, dei molti 
che lo hanno veduto, ed attentamente esaminato, ha mostrato desiderio di farne acquisto. che ultimamente 
ebbe occasione di vederlo il Direttore del museo di londra, il quale con sorpresa quanto grata, altrettanto 
inattesa del capitolo istesso, si mostrò bramoso di fare acquisto della Tavola rappresentante il Battesimo del 
n. S. Gesù cristo esclusi i dipinti del contorno. che a giudizio di molti valenti pittori di roma, e di Firenze 
l’offerta di fatta di Sc. 2000 è molto superiore al giusto prezzo, perché trovasi la predetta Tavola in stato di 
progressivo deperimento»29.
Il vescovo Singlau, con un decreto del 31 agosto 1859, autorizzò martelli a vendere l’opera al Sig. robinson 
di londra.

26 Verbale di adunanza capitolare del 1859. cfr. aVS, Filza 5, c. 31.
27 aVS, Filza 96, XI.
28 per le vicende relative alla vendita del capolavoro di piero della Francesca cfr. cenTauro 1992.
29 aVS, Filza 112, VII.
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nel 1879 furono costruite le bussole dei due ingressi 
laterali dal falegname luigi Tricca30.

Notizie di archivio: fine XIX secolo – inizio XX 
secolo
procedendo in ordine cronologico si trovano 
alcune notizie di piccoli interventi e modifiche 
non sostanziali dell’aspetto della chiesa. È del 
1893 una schedatura31 abbastanza attendibile degli 
oggetti d’arte conservati in cattedrale, attraverso la 
quale, per la prima volta, è possibile mettere alcuni 
punti fermi a proposito dei dipinti e delle statue 
che durante i secoli hanno subito spostamenti 
mai documentati. Si sa per certo della presenza, 
nel coro, dell’Ascensione di Cristo del perugino 
(Scheda 14), appesa a sinistra dell’altar maggiore e 
della Resurrezione di Cristo di raffaellino del colle 
(Scheda 16), a destra dello stesso. le due tavole 
sono oggi appese al muro della navata sinistra, ai 
lati del monumento sepolcrale degli abati Simone 
e Galeotto Graziani, che era murato, sopra la 
porta che da’ accesso al chiostro. l’Incredulità 
di San Tommaso, tela di Santi di Tito (Scheda 3) 
oggi collocata nel primo altare a destra entrando 
in chiesa, all’epoca era situata nell’altare di S. 
Tommaso, mentre l’Assunzione della Vergine di 
Jacopo palma il Giovane (Scheda 13) era ubicata 
nell’altare dell’assunta, sottostante una lunetta 
di tavola di raffaellino del colle. oggi la tela del 
palma e la sovrastante lunetta si trovano nel secondo 
altare a sinistra del portone d’ingresso. le due 
figure di terracotta invetriata di scuola robbiana, 
rappresentanti San Biagio e San Benedetto, oggi 
murate in controfacciata, erano collocate ai due 
pilastri laterali dell’altare maggiore. Il ciborio di 
terracotta invetriata, attribuito ad andrea della 
robbia, era murato nella parete della navata a 
sinistra entrando in chiesa, presso la porta della 
sacrestia, dove rimane ancora oggi. erano inoltre 
appesi alla parete della navata sinistra gli scomparti 
laterali del trittico che originariamente conteneva il Battesimo di Cristo di piero della Francesca, oggi 
conservato presso il museo civico comunale.
Dalle carte conservate presso l’archivio Vescovile di Sansepolcro emerge la descrizione dello stato in cui 
versava il campanile della cattedrale nel 1896: Giuseppe martelli, incaricato di redigere una stima dei costi di 
riparazione del campanile, scrive che la struttura avrebbe bisogno di un grosso intervento di ristrutturazione 
che va ben oltre la semplice economica richiesta di restauro degli archetti in pietra fatta dai religiosi. la 
richiesta era infatti quella di mettere in sicurezza tali elementi lapidei perché non ci fosse più il rischio di 
caduta sui tetti sottostanti della chiesa e della sacrestia. era però necessario, viste le condizioni di degrado 

30 Ivi, c. 22.
31 aVS, Filza 112, XV.

Fig. 41 progetto di consolidamento del 
campanile della cattedrale in seguito 
al sisma del 1919. aVS, Filza 96, XIII
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dell’intera struttura, avviare un intervento di restauro più esteso e quindi più costoso32. I lavori furono eseguiti 
e in questa occasione fu riportato alla luce l’affresco di Fra Bartolomeo della Gatta (Scheda 4), murato nel 
1859 dietro il confessionale delle penitenze, sotto l’altare del SS. crocifisso, e restaurato soltanto durante i 
lavori degli anni Quaranta dal prof. Silvio Zanchi.
c’era poi l’organo addossato alla controfacciata che necessitava di un importante restauro, come si legge 
nella perizia, redatta nel 1899, della ditta pistoiese che l’ha costruito: «Questo strumento costruito dal mio 
avo nel 1828, è certamente uno dei migliori strumenti usciti da questa Fabbrica, ma causa i molti anni di 
vita, e progressi dell’arte trovasi oggi in stato da non servire più con decoro alle Sacre Funzioni»33.
era necessario ripulire le canne dalla polvere, cambiare il sistema dei mantici a funi, sostituire le due tastiere, 
restaurare i somieri e tutta la meccanica in generale. Questi lavori furono portati a termine in occasione 
dei festeggiamenti per il Volto Santo, celebrati in cattedrale nel 1901 dall’allora vescovo mons. raffaello 
Sandrelli, il quale per questa circostanza fece addobbare l’interno del Duomo in maniera grandiosa (Fig. 40).
per il natale di quello stesso anno la cattedrale fu illuminata con luce elettrica, ma il progetto dell’impianto 
fu approvato dal capitolo il 21 maggio 1909 e prevedeva l’installazione di lampade pendenti agli archi 
lungo la navata.
Il trittico contenente il Battesimo di Cristo di piero della Francesca era rimasto vuoto ormai da mezzo secolo 
nella parte centrale. la pittrice inglese c. Herringham si offrì cortesemente di realizzare una copia dell’opera, 
visto che il museo londinese, al quale era stata richiesta, non aveva disponibilità dei finanziamenti per farla 
dipingere. Il dipinto arrivò in cattedrale nel settembre del 1909, dopo circa tre anni di lavoro34. attualmente 
si trova nell’andito della sacrestia.
esiste un’ulteriore schedatura di oggetti d’arte risalente al 191535, a completamento di quella del 1893, 
dalla quale emerge una sostanziale congruenza con le collocazioni della fine del XIX secolo. In più si viene 
a conoscenza che la statua in pietra rappresentante la Madonna in piedi con Bambino Gesù (Scheda 10)
sul braccio sinistro, oggi all’ingresso della cappella del Volto Santo, era situata in una specie di nicchia 
nella stanza che precede la sacrestia; la Madonna della Misericordia, di raffaello Schiaminossi (Scheda 6), 
oggi ospitata nell’altare barocco in testa alla navata destra, era situata nel primo altare a destra entrando in 
chiesa; il secondo altare a destra ospitava invece Gesù Crocifisso, mediocre scultura in legno del XV secolo. la 
Vergine in gloria con i santi Giovanni, Romualdo, Ignazio e Margherita da Cortona di Vincenzo chialli, era 
probabilmente nell’altare barocco in testa alla navata destra; un’altra opera del chialli, la Crocifissione con la 
Madonna e San Giovanni, era invece sita nel coro. era poi presente una tela rappresentante la Madonna tra 
angeli con San Bernardino, ubicata sulla parete di destra entrando in chiesa; tra il primo e il secondo altare 
a destra era situato Gesù Crocifisso, tela di forma centinata di scuola locale della metà del XVII secolo. c’era 
poi una tela di antonio cavallucci raffigurante la Madonna che tiene il rosario e angeli volanti, collocata 
nell’altare barocco in testa alla navata sinistra. l’Adorazione dei Pastori di Durante alberti (Scheda 5), oggi 
nel secondo altare a destra, era situata nel secondo altare a sinistra, mentre la Crocifissione di pierfrancesco o 
romano alberti (Scheda 17) era nel primo altare a sinistra, dove si trova ancora oggi. nel muro della navata 
sinistra era appesa una copia della Deposizione dalla Croce del rosso Fiorentino, opera di Giovan Battista 
cungi36.

Gli interventi in seguito ai terremoti del 1917 e del 1919
una forte scossa di terremoto fu avvertita in tutta la Val Tiberina il 26 aprile 1917. agnoletti scrive che il 
Duomo fu gravemente danneggiato dal sisma: crollò infatti il timpano in facciata e furono danneggiate le 
due arcate della navata centrale sopra l’organo37. nei documenti fotografici degli anni Trenta (era ancora in 

32 «Tutto il pietrame che costituisce le cornici del campanile e gli archetti a sesto acuto con le relative mensole, trovasi in stato di assoluto deperi-
mento, tanto che non provvedendo si ha una continua e grave minaccia di danni non solo ai sottostanti tetti della chiesa e Sacrestia, che pure 
racchiudono opere pregevolissime, ma si va a perdere il carattere del campanile, che per la singolarità merita di essere fedelmente conservato». 
cfr. aVS, Filza 96, IV.

33 aVS, Filza 112, XIX.
34 aGnoleTTI 1984, p. 25.
35 aVS, Filza 112, XVI.
36 per un elenco piuttosto dettagliato delle opere in cattedrale cfr. GIGlIolI 1921 e rIccI 1932.
37 «era stato atterrato il timpano della chiesa e scosse le ultime due arcate della navata centrale sopra l’organo. anche il campanile restò danneg-
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piedi la torre di Berta) si osserva la diversità di materiali 
nel paramento murario della facciata, ricostruito in 
seguito al sisma. (Fig. 11) l’interno della chiesa non 
subì gravi danni, ma si decise comunque di posizionare 
alcune catene38 per consolidare l’intera struttura, 
durante la cui collocazione fu scoperta una finestra 
centinata in ottimo stato nella navata sinistra «uguale 
a quelle che sono in facciata. Si dice che in antico 
fosse in quel punto una cappella»39. la cattedrale fu 
riaperta al culto il 23 settembre dello stesso anno40.
un altro terremoto colpì la cattedrale il 25 ottobre 
1919, danneggiando questa volta il campanile. Da 
una perizia del 26 febbraio 1922 conservata presso 
l’archivio Vescovile di Sansepolcro, redatta dal 
capo mastro pietro Tricca, emerge una stima e il 
computo metrico dei lavori. nel piano sottostante 
la cella campanaria furono inserite sei catene di ferro 
a sezione quadrata e fu realizzata una cerchiatura in 
ferro in corrispondenza dei capochiave. anche nel 
piano della cella campanaria furono inserite nuove 
catene oltre al ripristino di quelle esistenti e fu 
realizzata una cerchiatura alta sopra gli archetti. le 
cerchiature metalliche di alcuni pilastri della cella 
campanaria, previste nei disegni, furono poi realizzate, 
come richiesto dalla Soprintendenza, non a vista, ma 
ricoperte con pietra naturale41 (Fig . 41).

I restauri degli anni 1934-1943
mons. pompeo Ghezzi fu Vescovo di Sansepolcro 
dal 1912 al 1953. Durante il suo episcopato 
cominciò una lunga sequenza di quelli che furono 
i restauri più significativi mai realizzati all’interno 
della cattedrale di Sansepolcro, portando avanti l’intento, spesso discutibile, di riscoprire le originarie 
linee romaniche, affiorate sotto gli stucchi barocchi in seguito al terremoto del 1917. presso l’archivio 
Vescovile di Sansepolcro è conservata una planimetria della cattedrale, a firma dell’arch. Vittorio paron, 
molto probabilmente uno studio che ipotizza l’antica conformazione della cattedrale, desumibile anche 
dalla data riportata nel disegno42. Questo disegno, ben fatto, è però rimasto sulla carta, mancante di un 
qualche documento a supporto del perché non sia mai stato realizzato o del perché paron si sia interessato 
al duomo di Sansepolcro (Fig. 42). In occasione dei restauri si formò in paese un comitato a favore dei lavori 
alla cattedrale, guidato dall’Ing. Giuseppe Buitoni, che professava il ripristino dell’architettura originaria e 
la ripulitura generale dalle ridondanze barocche. Il progetto più consistente, limitato agli interventi nella 

giato». cfr. aGnoleTTI 1984, p. 26.
38 «Hanno accuratamente visitato la nostra cattedrale, per verificare i danni causati dal terremoto del 26 aprile u.s. Hanno rilevato che fortuna-

tamente non furono tanto gravi e cioè che tolte le parti degli stucchi pericolanti si richiudano con gesso e cemento le fenditure delle volte e dei 
muri e si pongano quattro catene di ferro che partendosi dalla facciata colleghino i muri della navata centrale e delle due laterali fino all’altezza 
del terzo arco». Dal Verbale di adunanza capitolare del 12 maggio 1917. cfr. aVS, Filza 8, c. 47 in appendice Documentaria.

39 È quanto risulta da una lettera scritta al Soprintendente da ulivo maccarelli in seguito a un sopralluogo in cattedrale, datata 4 luglio 1917. cfr. 
aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967.

40 «Fu così che quando nel 1917 il Duomo fu riaperto al culto si videro tutte le brutte stuccature effettuate sulle lesioni. Si imponeva un restau-
ro». cfr. aGnoleTTI 1975, p. 231.

41 aVS, Filza 96, XIII.

42 nel disegno, in basso a sinistra, è la scritta «ripristino del Duomo di Sansepolcro- Secolo XI»; aVS, Filza 97, IX.

Fig. 42 progetto dell’arch. Vittorio pa-
ron. aVS, Filza 97, IX
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navata centrale, compresi il coro, il presbiterio e la 
zona absidale, prevedeva l’ampliamento della chiesa 
con la costruzione di un nuovo abside semicircolare 
avente tre finestre centinate con doppia strombatura, 
per venire incontro alle nuove esigenze della 
comunità locale, in costante crescita demografica. era 
inoltre prevista la totale demolizione e ricostruzione 
del tetto, l’abbattimento delle volte a crociera sopra 
le navate laterali per lasciare visibili le incavallature, 
la demolizione della volta seicentesca sopra la navata 
centrale e di tutte le superfetazioni barocche ricoprenti 
i pietrami originari degli archi e delle colonne, oltre 
al consolidamento statico delle colonne e degli archi 
lesionati dagli ultimi eventi sismici. la volta a botte 
sarebbe stata sostituita da nuove capriate lignee a 
vista, in armonia con la nuova austerità dell’interno. 
per questo intervento già nel 1928 il Vescovo aveva 
ottenuto dal ministero dell’agricoltura e Foreste 
il legname necessario proveniente dal bosco di 
camaldoli. I lavori cominciarono nel 1934 sotto la 
direzione della Soprintendenza ai monumenti di 
Firenze nella figura dell’arch. castellucci, affiancato 
nella direzione tecnica dall’Ing. ettore Gabrielli, 
originario della città di Sansepolcro. nel settembre 
del 1936 l’ing. Gabrielli ottenne il parere favorevole 
da parte della Soprintendenza. le lavorazioni, la cui 
durata prevista era di pochi mesi, si rivelarono molto 
più complesse di quanto preventivato, a causa della 
scoperta un forte degrado nei muri e nel tetto, per 
il quale si rese necessario ricostruire i muri di spalla 
della navata centrale, e il conseguente rifacimento 
completo delle finestre originali a feritoia, deturpate 
o sostituite durante il Seicento. Il progetto prevedeva 
inoltre la demolizione dell’organo e relativa cantoria 

ottocenteschi, ubicati in controfacciata (Fig. 43) e la riapertura dell’antico rosone sostituito due secoli 
prima43. Durante i lavori sotto le aggiunte barocche si scoprirono evidenti gravi lesioni, indice che i restauri 
previsti non sarebbero risultati sufficienti. all’interno di una perizia dell’ing. Gabrielli del 1935, conservata 
presso l’archivio Vescovile44, è documentato lo stato di fatto della cattedrale dopo pochi mesi dall’inizio dei 
lavori. Si legge dei gravi problemi di umidità che interessavano il muro prospiciente il palazzo delle laudi e 
gran parte del pavimento della navata sinistra della chiesa. Gabrielli ipotizzava l’esistenza di un cedimento 
fondale in corrispondenza di tale muro, causato dalla presenza di troppa acqua nel terreno che ne avrebbe 
diminuito le caratteristiche meccaniche. parlava inoltre dell’esistenza di un pozzo nero situato in quella 
zona, ma appartenente al palazzo delle laudi, che aggravava il problema dell’umidità, e denunciò l’eccessiva 
sporcizia che ostruiva lo smaltimento delle acque meteoriche nei cortili adiacenti alla chiesa ma di proprietà 
del palazzo delle laudi. per questi motivi Gabrielli riteneva necessario effettuare dei saggi in prossimità delle 
43 «Si dovranno rimuovere l’organo, il pulpito, il trono vescovile, i quadri della Via crucis ed i grandi quadri affissi alle pareti delle navate laterali. 

I quadri artistici del perugino, del palma, di Santi di Tito, i Trittici della Scuola Senese saranno ricoperti con tavole e così si tuteleranno le altre 
opere d’arte. I lavori saranno eseguiti in economia dal reverendissimo capitolo, sotto la direzione della Soprintendenza dei monumenti di 
Firenze rappresentata dall’arch. Giuseppe castellucci coadiuvato nella direzione stessa dal concittadino Ing. ettore Gabrielli. Il primo lotto 
dei lavori consisterà nella demolizione della volta canniccio dal paramento della facciata fino alla balaustra, nel rifacimento dei muri di soprael-
evazione della navata centrale, colla costruzione delle antiche finestre a feritoia che si rinverranno; nella demolizione completa del tetto della 
navata centrale nella lunghezza sopraddetta e facendo uso per la orditura in legname della travatura di abete acquistata dall’amm. Forestale nel 
1930. Si ripristinerà l’antico occhio della facciata principale, previo restauro del loggiato perimetrale ed il ristabilimento del rosone, che dovrà 
costruirsi ex novo». Dal verbale di adunanza capitolare del 4 agosto 1934. cfr. aVS, Filza 8, c. 223.

44 aVS, Filza 96.
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fondazioni in più zone della fabbrica per verificarne lo stato e intervenire. Si riscontrarono gravi danni alle 
fondazioni delle colonne, pertanto fu necessario un intervento più ingente del previsto interessante anche 
tutta la navata centrale.
Si giunse finalmente agli interventi nella zona absidale45, dove in seguito ad alcuni sopralluoghi, fu redatto 
il progetto dall’ing. Gabrielli, il quale propose e realizzò l’abside circolare che ancora oggi esiste, demolendo 
la vecchia abside che terminava al pari della torre campanaria (Fig. 11), allungando così la navata centrale 
di circa quattro metri. Fu poi ricostruito il muro di sostegno della terra alla base del giardino pensile del 
Vescovado, lasciando lo spazio per un’intercapedine tra detto muro e quello dell’abside. «constatato che 
le necessità del culto, le esigenze architettoniche e l’incremento demografico della città impongono un 
congruo ampliamento della cattedrale […] il capitolo con voto unanime approva di realizzare il progetto 
di ampliamento del tempio stesso, progetto redatto dal dott. ing. ettore Gabrielli e debitamente approvato 
dalla Soprintendenza di Firenze […]. Il progetto contempla la costruzione dell’abside a forma semicircolare, 
con allungamento della navata centrale di circa m. 4 e lo spostamento della balaustra in corrispondenza delle 
ultime due colonne. l’intercolunnio che così si guadagna dovrà essere sbassato di circa cm. 40 dall’attuale 
livello (…)»46 (Figg. 44 e 45). 
nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori redatta dall’ing. Gabrielli nel febbraio del 1937 si legge 
che a quella data erano stati ultimati soltanto i lavori di consolidamento delle colonne, quelli in copertura 
(demolizione della volta e del tetto e rifacimento con struttura lignea) e il restauro della facciata. Questa 
lavorazione comprendeva il rifacimento ex novo dell’occhio centrale, su disegno dell’ing. Gabrielli, il 
quale aveva cercato di ricostruire le forme originarie sulla base dei pochi reperti venuti alla luce durante lo 
smontaggio della finestra rettangolare (Fig. 46). Fu inoltre demolito il timpano e riscostruito con la nuova 
cornice di coronamento, così da uniformare il paramento murario, fino ad allora diverso dal sottostante 
a causa del crollo del 1917. anche il coronamento delle navate laterali fu ricostruito nuovo. per quanto 
riguarda il portale principale, furono restaurati il frontespizio e la cornice, e sostituiti parte dei pietrami 
modanati dello sguancio, mentre le basi, i capitelli e il portale interno furono completamente ricostruiti 
nuovi. nel 1937 erano in corso di realizzazione le lavorazioni, eseguite con la tecnica del tassellamento (Fig. 
47), riguardanti il restauro di cinque dei capitelli delle colonne interne alla chiesa, la costruzione del nuovo 
abside e il restauro del campanile. In particolare gli interventi al campanile riguardavano il consolidamento 
della parte basamentale nel lato verso il presbiterio, dove fu ritrovato un arco tamponato facente seguito 
agli altri archi del colonnato centrale, poi asportato insieme alla muratura adiacente, viste le preoccupanti 
condizioni statiche. Questa operazione portò alla luce la muratura della parte basamentale del campanile, 
che fu consolidata e lasciata a vista. Fu poi ricostruito l’arco in pietra in continuità con quelli della navata 
centrale e fu realizzata la muratura soprastante (Fig. 48).
Si dovevano cominciare ancora molte delle lavorazioni previste: l’abbattimento dei due altari barocchi in 
stucco in testa alle navate laterali, che dovevano essere sostituiti con altari in pietrame intonati allo stile 
del tempio e fortunatamente mai realizzati, la costruzione della rete di canali di areazione, il rifacimento 
completo della pavimentazione interna, la ricostruzione dei tre gradini che dividono la navata centrale dal 
presbiterio e della nuova balaustra, la rimozione e nuova collocazione del monumento Graziani (Scheda  
15), il restauro dell’affresco di Bartolomeo della Gatta, la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, 
la chiusura delle undici nuove finestre a feritoia e del rosone con onice. erano poi previsti alcuni lavori 
conseguenziali riguardanti la costruzione della cappella per il Volto Santo in un tratto della sacrestia, il 
restauro della stessa con larealizzazione della Sala capitolare, la costruzione degli stalli del coro sullo stile della 
cattedra episcopale del XVI secolo (Scheda 7), l’installazione del nuovo organo, la sistemazione dell’altare 
maggiore con il rifacimento delle strutture in pietra reggenti la mensa cinquecentesca47, la costruzione di 
un nuovo pulpito in pietra in sostituzione di quello vecchio in legno addossato a una colonna. alcuni di 
questi interventi non furono mai realizzati, altri divennero oggetto di accesi dibattiti. a tal proposito la 
demolizione degli altari in testa alle navate laterali fu un argomento molto discusso durante il corso dei lavori, 
vista la volontà di eliminare ogni traccia in stile barocco da parte del vescovo pompeo Ghezzi e dello stesso 
Gabrielli, supportata anche dalla necessità di creare una cappella idonea alla sistemazione del Volto Santo, 

45 «l’arch. castellucci ci autorizzò a far dei saggi per ritrovare le tracce dell’antico abside». Dal Verbale di adunanza capitolare del 29 ottobre 
1935, aVS, Filza 8, c. 244.

46 Ivi, c. 261.
47 per le vicende relative all’altare maggiore, cfr. ivi saggio di anna pincelli.
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contro l’opposizione dell’allora soprintendente Giovanni poggi, che reputava gli altari «opere di qualche 
pregio» e decantava la loro presenza in quanto «documenti non trascurabili nelle vicende storiche della 
cattedrale»48. a distanza di più di settant’anni infastidisce leggere quali furono le motivazioni apportate 
dal vescovo e dall’ingegnere direttore dei lavori per ottenere quel ripristino tanto ricercato di uno stile sobrio 
quando sarebbe stato sufficiente un adeguato restauro dell’altare abbattuto: «Tali altari sono eseguiti in 
stucco, e gli elementi decorativi che li compongono sono alquanto menomati; i lanternini, che illuminano la 
parte scenografica, versano in tristi condizioni statiche essendo oltre che molto imporriti nei legnami e nelle 
murature, anche strapiombanti. Inoltre questi altari, con lo sbassamento del pavimento, secondo il progetto 
dell’ing. Gabrielli, rimarrebbero con le basi sospese, che conseguentemente andrebbero allungate fino al 
livello del nuovo pavimento, cosa che altererebbe non poco le proporzioni d’insieme. Si deve aggiungere 
poi che l’altare di sinistra andrebbe demolito per creare un comodo ingresso alla costruenda cappella del SS. 
Sacramento e Volto Santo; ed allora a me parrebbe che si dovessero demolire tutti e due. Questo era anche 
il giudizio del prof. castellucci»49. la questione purtroppo finì come ancora oggi si osserva: il ministero 
dell’educazione nazionale Direzione Generale delle antichità e Belle arti emanò parere favorevole alla 
demolizione del solo altare necessario per l’apertura della nuova cappella, giudicando poco fondate le ragioni 
di simmetria apportate al fine di ottenere la demolizione di entrambi gli altari.
nel settembre dello stesso 1937 fu scoperto l’affresco ubicato all’inizio del muro della navata destra 
rappresentante la Madonna in trono col Bambino tra San Tommaso Becket e Santa Caterina d’Alessandria 
(Scheda 2) avente ai due lati rispettivamente un santo e una santa e reputato di scuola romagnola50. l’affresco, 
in buono stato di conservazione, fu restaurato sotto la sorveglianza del prof. Silvio Zanchi, che stava 
ripristinando anche la crocifissione di Bartolomeo della Gatta, ed è ancora oggi ben conservato all’interno 
della cattedrale. nel 1938 l’ingegner Gabrielli scrisse la relazione del collaudo effettuato in corso d’opera 
dalla quale si viene a conoscenza di importanti interventi compiuti per la stabilità dell’intera cattedrale: 
furono infatti incatenate alcune colonne ormai evidentemente strapiombanti a causa degli ultimi eventi 
sismici, così da correggere le deformazioni. per la mancanza di fondi si dovette interrompere i lavori fino 
al 1941, quando si riprese con la costruzione dell’attuale cappella del Volto Santo, per la cui realizzazione 
fu demolito, oltre all’altare barocco in testa alla navata sinistra, anche il muro retrostante e fu realizzata la 
nicchia che avrebbe ospitato il sacro simulacro nella parete di fondo della cappella, e la sovrastante finestra 
circolare. Fu inoltre realizzata la volta a botte in cemento armato, ancora presente, a copertura del nuovo 
ambiente.
rimaneva ancora la realizzazione dell’abside e dell’altare maggiore, il completamento della pavimentazione 
e la sistemazione delle opere d’arte, compreso il monumento funebre Graziani, oltre che da avviare la 
costruzione del nuovo organo, che fu realizzato dalla ditta Tamburini di crema e finanziato da Giovanni 
Buitoni, ubicato nel presbiterio e addossato alla cappella del Volto Santo da una parte (Fig. 49) e al muro 
della torre campanaria dall’altra. l’altare maggiore fu costruito ex novo, eccetto che per la mensa in pietra, 
rimasta quella originale, risalente al XIV secolo. Si decise di collocarvi il polittico della Risurrezione di Gesù, 
attribuito a Domenico di Bartolo e fino ad allora depositato presso la pinacoteca comunale, in cambio di 
quello che rimaneva del trittico contenente il Battesimo di Cristo di piero della Francesca.
all’elenco delle lavorazioni si sommano poi quelle interessanti il muro della navata sinistra, dove fu murata 
la finestrella dell’antico coretto marini e demolito l’Altare di S. Giuseppe, e la navata destra nella quale fu 
demolito l’Altare del Crocefisso, sostituito dalla nicchia per accogliere la statua della Madonna con Bambino 
in terracotta policroma e fu «riempito con mattoni forati doppi nuovi, il vuoto dell’arcone ogivale esistente 
sopra l’affresco del Della Gatta»51. Secondo quanto riportato da agnoletti «tra il 1942 e il 1943 furono 
ultimati i seguenti lavori: sacrestia nuova, latrine con pozzo nero a sistema biologico, la volta a copertura del 
pozzo di acqua viva esistente sotto il pavimento delle sacrestie e la sistemazione del monumento Graziani»52. 
la cattedrale fu riaperta al culto il 29 giugno 194353.

48 aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967, fasc. «pratiche dal 1924 al 1941». cfr. appendice Documentaria.
49 Ibidem.
50 cfr. SalmI 1942-44, p. 46, nota 1.
51 aVS, Filza 97, XI. per gli studi riguardanti l’affresco della Crocifissione di Bartolomeo della Gatta cfr. VeranI 1938 e marTellI 2012.
52 aGnoleTTI 1984, p. 28; aVS, Filza 97.
53 Quello stesso anno il Salmi, soddisfatto dei restauri appena ultimati, criticava quello stile «barocchetto tanto aggraziato, ma in contrasto con 

quanto restava ancor visibile nella chiesa del suo severo carattere medioevale», definendo la cattedrale una «struttura romanica di proporzione 
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Dal dopoguerra agli ultimi interventi
Durante il secondo conflitto mondiale, quando i bombardamenti distrussero la vicina Torre di Berta54, fu 
danneggiato anche il palazzo Vescovile dalle schegge delle granate, nei muri esterni ed interni e negli infissi. 
Il vescovo pompeo Ghezzi fece tempestivamente eseguire i lavori di restauro necessari in seguito agli eventi 

gotica». cfr. SalmI 1942-44. Trent’anni dopo, quei restauri furono definiti «eseguiti secondo criteri non del tutto accettabili». cfr. DI 
pIeTro-FanellI 1973, p. 144.

54 cfr. uGolInI 1945, pp. 43-47.

Fig. 43 Vista della navata sinistra verso 
la controfacciata durante i restauri. Sul-
lo sfondo si osserva la cantoria dell’or-
gano ottocentesco, e in primo piano è 
appoggiata una delle capriate che an-
dranno a sostituire la copertura voltata. 
aVS, Filza 97, VIII

Fig. 45 Fondazioni della nuova absi-
de semicircolare. Fotografia scattata 
durante i lavori degli anni Quaranta. 
aVS, Filza 97, VIII
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bellici e riguardanti sia il palazzo Vescovile che la cattedrale. la guerra infatti non risparmiò nemmeno la 
chiesa, rovinando parte del corridoio dietro l’abside e delle strutture di copertura: tra i restauri dovuti ai 
danni bellici si annoverano infatti il rifacimento del tetto nella zona presso l’organo, la richiusura di una 
porzione della volta lungo la navata destra e la sostituzione di una trave di grossa orditura sopra la navata 
sinistra, di fronte alla cappella del Volto Santo.
nel 1956 il vescovo Domenico Bornigia decise di riportare alla luce la primitiva tribuna dietro l’abside 
semicircolare, ormai da secoli ridotta a terrapieno, allo scopo, oltre che di riscattare un interessante esempio 
di architettura medievale, di ingrandire gli ambienti di servizio alla sacrestia, così da renderla maggiormente 
funzionale. I lavori cominciarono sei anni più tardi, con la pulitura e il ripristino del paramento murario 
originario e la realizzazione della nuova copertura in cemento armato55. In quell’occasione fu riportato alla 
luce il paramento murario in pietra risalente al XIV secolo, successivamente intonacato, e le lesene ancora 
oggi in evidenza in corrispondenza degli angoli interni dell’antica tribuna. alla fine degli anni cinquanta si 
cominciarono anche gli scavi all’interno della cappella del monacato, con la convinzione di ritrovare i resti 
della tomba di piero della Francesca, che tante chiacchiere e tradizioni locali volevano ubicata in quel posto. 
l’esito delle ricerche non fu quello atteso, in quanto gli esami rivelarono che quello che si credeva fosse il 
corpo del celebre artista aretino, in realtà era la salma di un giovane uomo, la cui età non coincideva con 
quella di piero, morto a quasi ottant’anni. 
Durante gli anni Sessanta fu realizzato il progetto di adeguamento dell’abside alle norme del concilio 
Vaticano II, in seguito al quale fu rimosso il polittico senese della Resurrezione di Gesù (Scheda 8), e collocato 
nel museo civico, per consentire al sacerdote di celebrare la Santa messa versus populum, non voltando più 
le spalle ai fedeli. In quell’occasione fu tamponata dall’interno la finestra centrale, con l’intento di eliminare 
il fastidio della luce diretta verso i praticanti che partecipano alle celebrazioni liturgiche.
Tra il 1977 e il 1979 si portarono a termine lavori di manutenzione e restauro conservativo della zona 
dietro l’abside, consistenti nella sistemazione della sala creata nell’antica tribuna trecentesca, fino ad allora 
rimasta stonacata, e nella revisione della relativa copertura, nella realizzazione dell’intonaco interno e nella 
realizzazione del pavimento e dell’impianto elettrico. Fu revisionato anche l’intonaco esterno dell’abside 
costruito circa trent’anni prima. Il polittico senese della Resurrezione di Gesù fu di nuovo collocato in 
cattedrale, dietro l’altare maggiore, sopra l’antica mensa in pietra, facente parte dell’altare e sostituita da una 
nuova lastra lapidea di spessore minore. Furono traslocate le due statue robbiane dei Santi Biagio e Benedetto 
(Scheda 1) dal presbiterio alla controfacciata, ai lati del portone d’ingresso, dove si trovano ancora oggi. 

55 per le fotografie e i documenti degli anni Sessanta raffiguranti lo svuotamento del terrapieno e la nuova copertura a lavori ultimati cfr. aGSar, 
F 36, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967.

Fig. 44 planimetria della cattedrale 
firmata dell’Ing. Gabrielli e datata 24 
luglio 1943. Sono indicate le trasfor-
mazioni avvenute nei secoli in corri-
spondenza della zona absidale

Fig. 46  ritrovamento dell’antico roso-
ne in facciata. aVS, Filza 97, VIII
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Furono inoltre collocate le tavole dell’Ascensione del perugino (che si trovava nella cappella del Volto Santo) 
e della Resurrezione di raffaellino del colle, lungo la parete della navata sinistra.
all’inizio degli anni ottanta furono realizzati alcuni interventi di manutenzione ordinaria riguardanti il 
restauro e la pulitura degli altari laterali in stucco, di alcune delle opere d’arte, dei confessionali lignei, delle 
porte e di tutte le parti in pietra. Fu inoltre restaurato l’altare barocco mediante pulitura, reintegrazione di 
colore nelle parti mancanti e patinatura di cera nelle parti bisognose. Il fonte battesimale esagonale fatto 
realizzare dal vescovo niccolò Tornabuoni, conservato nel centro del monacato dal 1858, fu ricollocato 
nella posizione originaria, dove rimane ancora oggi, a sinistra del portale d’ingresso alla chiesa. Gli interventi 
interessarono anche la revisione della struttura lignea di copertura della navata destra, l’impermeabilizzazione 
della falda e il rifacimento del manto. Fu inoltre richiusa la nicchia presente nel muro laterale destro in 
corrispondenza del vecchio Altare del SS. Crocefisso, costruita probabilmente negli anni Quaranta proprio 
in occasione della demolizione dell’altare, che conteneva la statua in pietra policroma della Madonna con 
Bambino, oggi ubicata all’ingresso della cappella del Volto Santo56. Fu inoltre risanato il chiostro, all’epoca 
fatiscente nell’intonaco, dal quale affioravano gli archi in mattoni dell’antico cortile cinquecentesco. la 
zona centrale, oggi pavimentata, ospitava un altissimo cedro. agli anni ottanta risale anche la sistemazione 
della cappella del Volto Santo cosi come la si osserva oggi: furono ripulite le pareti e tutto l’ambiente dai 
quadri e dagli orpelli presenti, con l’intento di enfatizzare l’importanza dell’opera lignea, fu abbassato di un 
gradino l’altare e spostato in avanti per consentire la chiusura della nicchia che ospitava il Volto Santo e delle 
due porte comunicanti con il presbiterio e con la sacrestia. la nicchia fu chiusa con una parete in cartongesso 
che nascondeva anche l’occhio sopra il crocifisso, da cui filtrava luce diretta, così da scansare il disturbo visivo 
per chi contempla il simulacro (Figg. 50 e 51). I lavori si protrassero fino alla metà degli anni novanta con il 
restauro della copertura della navata sinistra e il rifacimento dell’intonaco esterno del muro verso il palazzo 
delle laudi. Questo restauro, che oltre alla cappella interessò lo stesso crocifisso, fu un’occasione per portare 
a termine interessanti studi sull’origine della sacra scultura lignea, supervisionati dall’allora Soprintendente 
anna maria maetzke57. 
al 1996 risale il restauro del trono ligneo cinquecentesco, oggi collocato a destra dell’altare maggiore.
I restauri più recenti, si tratta sempre di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, risalgono al 
2005. In quell’occasione fu rivisitata ancora una volta la copertura, con sostituzione di parte del manto e 
56 la presenza della nicchia contenente la Madonna con Bambino è documentata da una fotografia pubblicata in LA BADIA DI SANSEPOl-

CRO 2012, Fig. 36, e da quanto descritto in BrIllI 1972, p. 18.
57 IL VOLTO SANTO DI SANSEPOLCRO 1994.

Fig. 47 Due operai eseguono il restauro 
di un capitello della navata centrale con 
la tecnica del tassellamento. aVS, Filza 
97, VIII
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impermeabilizzazione con uno strato bituminoso, sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali fatiscenti. 
Fu revisionato l’intonaco interno ed esterno, furono pulite tutte le strutture lignee del soffitto della navata 
centrale e il pavimento in cotto all’interno della chiesa. Gli interventi riguardarono anche la facciata della 
cattedrale, con il restauro degli elementi lapidei dei portali58.
nel gennaio 2012, in occasione dei festeggiamenti per il millenario della città di Sansepolcro e della stessa 
cattedrale, è stata inaugurata la nuova copertura del fonte battesimale cinquecentesco (Scheda 18), opera 
dell’artista locale Francesco puletti. Si tratta di sei formelle in argento che narrano la storia della salvezza, 
intrecciata a quella della città59, nell’intento di creare un’opera d’arte parlante, in grado di raccontare la 
storia locale e assimilarla al percorso verso la salvezza60. È stato inoltre risistemato il lapidario nel passaggio 
che divide il campanile dalla cappella del monacato, tra i cui pezzi compare anche un frammento del fonte 
battesimale trecentesco ritrovato nel 1980 durante gli scavi per la collocazione del battistero del Tornabuoni61. 
nel maggio della stesso anno è stata collocata in cattedrale, a destra della porta che conduce nel chiostro, la 
pala artini opera di Durante alberti62.

(Luca Brandini, Alessandra Fusi)

Terremoti e restauri 
a cura di Giuseppe Alberto Centauro

la vicenda costruttiva del duomo di Sansepolcro, alla luce della ricostruzione storica degli episodi che 
l’hanno caratterizzata, appare largamente condizionata fin dai tempi della fondazione dell’antica chiesa 
abbaziale, dalle riparazioni e dai rimaneggiamenti indotti dal ripetersi disastroso e frequente di terremoti. 
Del resto l’alta Valtiberina è terra di movimenti tellurici e di geomagnetismi. la storia stessa della cattedrale 
sembra, se osservata da questo particolare angolo visuale, intimamente connessa con il manifestarsi ricorrente 
del sisma, quasi che l’energia promanata dalle viscere della terra abbia fatto nei secoli da motore e puntuale 
contrappunto all’azione dell’uomo, non solo nel risarcimento del danno subito dal monumento quanto 
nel mutamento architettonico di volta in volta prodotto, con evidenti risvolti anche in ambito artistico e 
stilistico nelle decorazioni e negli arredi sacri della chiesa.
Questa concomitanza di fattori è ben avvertibile specie se annotiamo, passo dopo passo, quanto è accaduto 
nelle diverse periodizzazioni storiche, soprattutto nell’età moderna. una tale singolarità rende quindi 
particolarmente significativo ai nostri occhi il capitolo dei restauri post-sismici nella lettura analitica e 
storico-cronologica dell’evoluzione stessa sopportata dalla fabbrica. 
a tale proposito si può asserire che la stagione moderna del restauro si apra in modo inequivocabile intorno 
alle forti scosse telluriche del 1781 e del 1789, quando ancora si stava dando un definitivo assetto alla chiesa 
con la sistemazione del Volto Santo al suo interno e un complessivo riordino del sedime urbano di pertinenza 
del monumento con l’ampliamento del complesso architettonico. Sappiamo, come ben si evince dall’analisi 
delle fonti documentarie, che il progetto attuato tra il 1773 e il 1777, aveva avuto in realtà una vita brevissima, 
divenendo oggetto di riadattamento con gli interventi effettuati dopo il terremoto.
la riapertura ai fedeli del luogo sacro nel 1791, dopo lunghe e laboriose riparazioni alle strutture fortemente 
danneggiate, sanciva di fatto l’effettivo avvio della nuova stagione per il più importante edificio di culto 
cittadino, qualificando l’estesa riorganizzazione dell’organismo ben oltre l’abbellimento estetico e il 
riordino formale condotto con gli ammodernamenti pre-sisma. Infatti insieme alle novità introdotte 
dalle riforme del marcacci, il restauro del dopo terremoto aveva dato corso a nuove modalità costruttive, 
ad esempio quelle avanzate con l’impiego di moderne tecnologie di riparazione, laddove la risoluzione 
di alcune forme di presidio e consolidamento delle murature non erano state più solamente condotte 

58 aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1968-2012.
59 la storia della salvezza è raccontata tramite le scene della Creazione, del Peccato originale, della Cacciata dall’Eden, dell’Annunciazione, del 

Battesimo e della Resurrezione, all’interno delle quali compaiono immagini che richiamano, nei luoghi e negli stemmi, i territori e i personaggi 
artefici della storia della città di Sansepolcro.

60 cfr. maGGInI 2012.
61 cfr. cZorTeK 2012.
62 collezione privata, Firenze.
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seguendo le procedure precedentemente in auge, 
edificando contrafforti e ispessimenti murari di 
sostegno, oppure ricorrendo, onde eliminare il 
maggior rischio di crolli, alla demolizione delle 
parti lesionate o a più semplici riduzioni murarie 
delle strutture spingenti, quali volte ed archi. Si 
era proceduto piuttosto attraverso rafforzamenti 
con catene, staffe e biette metalliche o addirittura 
facendo ricorso a rifacimenti mimetici delle 
lacune riutilizzando se possibile i materiali di 
risulta. Il riuso delle macerie, accompagnato dal 
recupero degli elementi architettonici dislocati 
da riposizionare in opera dopo un’opportuna 
selezione, era divenuta una possibile prassi 
d’intervento. Il restauro prevedeva persino 
il ripristino delle murature a sacco collassate 
tramite messa in opera di diatoni di pietra. Tutto 
ciò evidentemente orienta verso la categoria 
del restauro, così come oggi la intendiamo, 
la tipologia d’intervento già allora adottata. 
Questo cambiamento di rotta introdotto per il 
restauro di riabilitazione della fabbrica aveva di 
fatto aperto la strada ad una diversa valutazione 
del monumento in senso moderno, addirittura 
anticipando gli orientamenti tecnici propri della 
cultura illuminista del tempo. Tuttavia il restauro 
post-sismico attuato per la cattedrale in quel 
momento storico non è stato del tutto esente 
da incongruenze, e non avrebbe potuto essere 
diversamente. nella risarcitura delle parti lesionate 
si punta alla conservazione dell’immagine 
dell’architettura più che a quella della materia 
che la realizza, intesa come documento originale, 
riscoprendo progressivamente la qualità e la 
solidità costruttiva dell’impianto medievale a 
discapito delle parti ornamentali e degli stucchi 
barocchi, belli ma fragili, difficilmente riparabili 
se non attraverso un loro esteso rifacimento. così facendo si viene a determinare una separazione tra i valori 
documentari intrinseci propri del bene, frutto di una sedimentazione storica e dell’autenticità dei materiali, 
e la qualità costruttiva. non si esita perciò a sostituire, in caso di necessità, modanature e cornici con 
materiale nuovo. D’altra parte s’interviene sugli apparecchi murari che al contrario s’intende preservare con 
tecnologie diverse da quelle messe in opera, purché efficaci ed idonee allo scopo. eloquente di questo modo 
di procedere fu la scelta di non compromettere l’architettura del preesistente campanile, insostituibile icona 
medievale nel panorama cittadino, nonostante l’elevata e riconosciuta pericolosità della struttura, andando 
a provvedere al dissesto con azioni localizzate di messa in sicurezza, con azioni sicuramente meno radicali 
di certe risoluzioni ingegneristiche che ipotizzavano per l’eliminazione del rischio la riduzione in altezza 
del fusto con drastica eliminazione di parti ornamentali. non si tratta quindi, come potrebbe sembrare, di 
contraddizioni nel modo di procedere e congegnare l’intervento di restauro, quanto piuttosto di una forma 
di rispetto volta a privilegiare l’aspetto conservativo nella riabilitazione dell’edificio danneggiato. Si avvia un 
processo selettivo nei confronti dell’architettura del passato e allo stesso tempo di lettura del monumento 
storico che produrrà nel corso degli anni, almeno fino alla metà del secolo scorso, drammatiche sottrazioni 
di elementi architettonici e decorativi d’interesse, dotati di un’indiscutibile valenza storico artistica. 
Il restauro stilistico e di liberazione della prima metà del ‘900, oramai anacronistico rispetto al suo tempo, 

Fig. 48 muro sinistro del presbiterio 
dove era situato l’organo prima che fos-
se costruito quello in controfacciata. 
aVS, Filza 97, VIII
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sarà in qualche modo figlio di questo iniziale 
atteggiamento di ripristino dell’antico iniziato 
con questi primi interventi attuati nel duomo di 
Sansepolcro. In ogni modo si può ancora pensare, 
se consideriamo questi restauri post-sismici della 
cattedrale biturgense, di trovarsi di fronte ad 
un’applicazione misurata, sostanzialmente al 
servizio di una riparazione piuttosto che di un 
mero rifacimento. l’anamnesi, pur orientata 
e selettiva, del monumento non aveva ancora 
assunto i caratteri estremi del ripristino stilistico, 
anticipando piuttosto i principi di un pensiero 
teorico che s’imporrà circa un secolo più tardi 
come base disciplinare del restauro moderno da 
intendersi in chiave di restauro filologico. Vale 
comunque il principio che si restaura, quindi si 
conserva, esclusivamente quello che si riconosce 
come valore da salvaguardare e che semmai ha la 
consistenza e la qualità costruttiva della perfetta 
regola dell’arte iniziata dai monaci benedettini 
dell’abbazia. Il terremoto, facendo cadere a 
terra le parti deboli o difettose della fabbrica 
e degli apparati decorativi, generava quindi 
indirettamente l’occasione per un’accelerazione 
del processo di revisione critica rispetto ad un 
appropriato metodo di lavoro e ad una scelta 
di gusto da rapportare alla stagione culturale 
caratterizzante il momento storico.
Questo processo di rivisitazione critica del 
manufatto architettonico conobbe però alcune 
pause e non poche deviazioni. Si fa riferimento ai 
restauri condotti poco oltre la metà del XIX secolo, 
improntati al mero formalismo stilistico intorno 
al modello classico neo rinascimentale e promossi 
all’insegna di un funzionalismo di basso profilo, 
asservito ad una visione culturale piuttosto miope 
e inutilmente costosa, richiedendo spese per lo 

più velleitarie in ragione della scarsezza delle risorse economiche disponibili. emblematica, nel 1858, fu la 
vendita alla national Gallery della tavola con Il Battesimo di Cristo di piero della Francesca, proprio mentre 
ad arezzo, dopo i restauri condotti da Gaetano Bianchi sul ciclo della Vera croce si avviava la riscoperta della 
straordinaria opera pittorica del sommo artista del Borgo.
a quel tempo, problemi di umidità di risalita e di tenuta delle coperture, congiunti al desiderio di sostituire 
gli undici altari ritenuti poco decorosi per commissionarne di nuovi, nonché di promuovere altre opere 
di abbellimento degli interni, fecero elevare talmente i costi che si decise di sacrificare il capolavoro 
pierfrancescano, dissimulando quell’incauto provvedimento come un buon affare a causa di un paventato 
repentino decadimento della pellicola pittorica. Tuttavia fu ancora una volta il susseguirsi dei terremoti 
del 1917 e del 1919 a rinnovare, questa volta in modo radicale, l’esigenza di un completo restauro della 
cattedrale, confermando la tendenza alla sostituzione degli elementi barocchi con il ritorno alla purezza ed 
austerità del palinsesto medievale e rendendo ancor più stringente il rapporto di causa-effetto rispetto alla 
riparazione del danno sismico propedeutico al rifacimento stilistico che sarebbe stato posto alla base dei 
grandi interventi restaurativi che avrebbero interessato il monumento lungo un arco temporale di oltre un 
ventennio. al crollo del timpano in facciata e al parziale cedimento delle due arcate della navata centrale, fece 
da corollario il dissesto generalizzato degli stucchi e degli orpelli barocchi che cadendo lasciarono scoperte in 

Fig. 49 ritrovamento dell’antico pa-
ramento murario del campanile. aVS, 
Filza 97, VIII
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qualche porzione parietale le antiche membrature romaniche. la riscoperta di quelle residuali testimonianze 
rese a tutti evidente, in un clima enfatizzato di riscoperta delle origini, quella che sembrava essere una palese 
e ritrovata gerarchia dei valori. Grazie al terremoto si liberava il Duomo da tutte le aggiunte spurie, poco 
importando se tra le opere che si andava a smantellare ci fossero autentici capolavori d’arte e preziosi reperti 
dell’età di mezzo, frutto della grande tradizione manierista dell’alto artigianato locale. Quel che non aveva 
messo in luce il terremoto dell’aprile del 1917, lo evidenziò quello del settembre 1919. Fu da quel momento 
un susseguirsi di interventi, alternando a quelli puramente strutturali, come la messa in opera delle catenarie 
e della cerchiatura che interessò ancora una volta il campanile della chiesa, un restauro architettonico di 
più ampio respiro, protrattosi nel tempo e in gran parte procrastinato per ben tre lustri. nel primo caso 
si annoverano l’inserimento delle catene a livello della cella campanaria e il rifacimento in sostituzione 
di alcuni elementi lapidei sagomati che erano andati perduti, che ha restituito alla città il senso di una 
testimonianza architettonica che altrimenti sarebbe andata perduta; per il secondo aspetto, attraverso le abili 
mani dell’arch. castellucci e la risolutiva spinta del comitato civico pro-restauri dell’ing. Buitoni, si apriva 
la fertile stagione dei rifacimenti stilistici. nel saggio che precede sono rappresentate le lavorazioni messe in 
atto tra il 1934 e il 1943, tra scoperte di reperti autentici e falsi storici e con esse gli artefici di quei progetti 
e delle opere relative: dalla ricostruzione stilistica dell’occhio di facciata, al rifacimento non meno falso del 
coronamento delle navate laterali, dalla ricomposizione arbitraria della facciata alla conduzione ex novo 
dell’abside circolare, ed altri. Questi interventi di restauro, certamente condotti con passione e cognizione 
di causa, pur figli dell’emotività del dopo terremoto, rappresentano un caso speciale, anche se non unico, nel 
panorama delle ricostruzioni post-sismiche, tanto che ebbero autorevoli recensori ed estimatori come il prof. 
mario Salmi che, come ricorda angelo Tafi63, plaudì ai restauri e scrisse nel 1945: «Il Duomo si è liberato 
del mantello settecentesco e delle sagomature aggiunte secondo un stile pseudo-rinascimentale nel 1859». 
come dire che certi restauri come i terremoti tutto rinnovano.

63 TaFI 1994, p. 204.

Fig. 50 la nicchia costruita dall’Ing. 
Gabrielli, che ha ospitato il Volto Santo 
fino agli anni ottanta del novecento. 
In alto è ancora visibile l’occhio cir-
colare. aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, 
cattedrale

Fig. 51 chiusura della nicchia e crea-
zione della parete in cartongesso alla 
quale oggi è addossato il Volto Santo. 
Fotografia scattata durante gli inter-
venti degli anni ottanta. aGSar, m 
34, 6, Sansepolcro, cattedrale
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la cattedrale di Sansepolcro nel Quattrocento: altari, patronati, 
opere d’arte

Andrea Di Lorenzo, Cecilia Martelli, Matteo Mazzalupi

Le fonti
nel XV secolo la Badia di Sansepolcro presentava un volto assai eterogeneo, con altari collocati nelle più 
diverse zone dell’edificio, variamente visibili e ingombranti. Di questa immagine non rimangono che 
frammenti. l’edificio stesso, apparentemente integro nella sua veste trecentesca, ha invece subìto numerose 
ristrutturazioni, fino a quella radicale del 1935-19431. Scopo di questo lavoro è ricostruire, per quanto è 
possibile, l’organizzazione interna della chiesa prima dei molti interventi che, a partire dal tardo Quattrocento, 
ne hanno stravolto l’aspetto. per far questo siamo ricorsi alle poche opere d’arte superstiti e soprattutto ai 
documenti d’archivio. mentre l’archivio della Badia è andato disperso, quello della Diocesi ci ha fornito 
preziosi materiali, in particolare i verbali delle Visite Pastorali. altre miniere di notizie sono i rogiti dei notai 
borghesi conservati presso l’archivio di Stato di Firenze e gli archivi delle confraternite, in particolare quelli 
della compagnia delle laudi di Santa maria della notte e della Fraternita di San Bartolomeo2.

Il tramezzo, gli altari dei Dotti e la cappella antica delle Reliquie
ancora all’inizio del Quattrocento lo spazio della chiesa era spezzato da un muro, il cosiddetto tramezzo 
o pergolo, che correva per tutta la larghezza dell’edificio, separando i monaci dai laici. era un setto 
murario di notevole spessore, che sul piano superiore, detto “balcone” o “palco”, accoglieva un banco per 
l’amministrazione della giustizia3 e almeno un altare, intitolato a Santa caterina ed eretto prima del 13314, 
chiamato per antonomasia “capella del pergolo” o “altare del pergolo” nelle memorie del notaio Francesco 
largi (1387-1449)5. Sul “palco” usavano riunirsi, alla metà del Quattrocento, la confraternita della madonna 
della Badia e il capitolo dei monaci6. la posizione del tramezzo non è documentata, ma numerosi indizi 
suggeriscono di collocarlo all’altezza dei quarti pilastri.
Ser Francesco largi cita ancora il pergolo a proposito della cappella voluta per testamento (1433) da caterina, 
moglie di Bartolomeo di Giordano7: esso si trovava «verso la compania, ove stanno le donne, intra l’uscio 
che guarda la compania et la capella dela Vergine maria», ovvero, in altre parole, «nella nave dele donne 
in Badia fra ‘l pergolo et gli organi, apoggiata al muro verso la compania nostra»8. la «nave dele donne» 
è la navata sinistra, cui riconduce pure la sede della “compania” delle laudi. I confronti incrociati tra i 
documenti permettono di specificare l’ubicazione di questa cappella in una campata tra la quinta e la settima, 
dunque oltre il tramezzo: poiché il largi parla ancora di «nave dele donne», si intenderà qui l’intera navata 
sinistra, tanto al di qua quanto al di là del tramezzo.
al 1477 risale un accordo tra l’abate Girolamo Grifoni (1453-1480) e la famiglia Dotti, in lite perché l’abate 

1 cfr. SalmI 1942-1944. 
2 Sulle confraternite di Sansepolcro cfr. FanFanI 1933 (riedito in IDem 1936, pp. 35-82) e BanKer 1988.
3 aSFi, na 7010, notaio mario di matteo Fedeli, a. 1423, cc. 48r e 89v.
4 aScS, B, XXXII, 176, cc. 88v-89r.
5 Ivi, 182, c. 33v. Sul largi si veda ScHarF-DonGHI-SalVI 2011.
6 aSFi, na 7032, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1451-1452, c. 164v; aSFi, na 7030, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1449-1461, cc. 63v-64r.
7 aSFi, na 19282, Francesco Sisti [Francesco largi], aa. 1413-1448, cc. 83v-84r.
8 aSFi, crSpl 3353, Filza 8, cc. 82r-v, 84v.

* Questo saggio costituisce una versione 
abbreviata, sia nel testo sia nelle note, 
del libro degli stessi autori dal titolo La 
Badia di Sansepolcro nel Quattrocento (Di 
lorenzo–martelli–mazzalupi 2012). a 
quel volume rinviamo per ulteriori no-
tizie storiche e bibliografiche e per tutti 
i documenti qui appena accennati; nel 
libro si possono trovare inoltre le tra-
scrizioni dei verbali delle Visite Pastorali 
cinquecentesche (conservati in aVS), 
per le quali qui non abbiamo ritenuto 
necessario inserire rimandi specifici. I pa-
ragrafi La cappella Pichi e La cappella di 
Jacopo Anastagi e l’affresco di Bartolomeo 
della Gatta sono rispettivamente di an-
drea Di lorenzo e di cecilia martelli, i 
restanti di matteo mazzalupi. cogliamo 
questa occasione per rinnovare il nostro 
ringraziamento agli amici James e mau-
reen Banker. 
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Tav. III pianta della chiesa con rico-
struzione ipotetica della disposizione 
degli altari nel Quattrocento (realizza-
ta con la collaborazione di andrea De 
marchi, elaborazione grafica di cristi-
na antonelli)
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intendeva rimuovere alcune cappelle di patronato Dotti, al di sopra delle quali «erat quedam trasanda»9. 
Questa trasanda era una loggia o portico al piano superiore del tramezzo: nelle relazioni delle Visite Pastorali 
del cinquecento, infatti, le cappelle Dotti, che all’epoca erano due, vengono collocate in medio ecclesie, 
tipica espressione per indicare gli altari addossati ai tramezzi. l’abate rinunciò alla demolizione di una di 
esse, intitolata a San leonardo, in cambio di una sua modifica in chiave rinascimentale, una “riquadratura”. 
l’altra cappella, di Sant’andrea, non è menzionata, forse perché non destinata alla distruzione, mentre 
il documento descrive i rilevanti cambiamenti da apportare alla cappella della Santa croce, anch’essa dei 
Dotti: la volta doveva essere demolita, riducendo l’altezza al livello del retrostante coro, segno che essa si 
trovava verosimilmente sopra il “balcone”; la pala d’altare doveva essere sostituita da un trittico lapideo, già 
esistente, cui andavano aggiunti gli stemmi Dotti; ai lati dell’altare si dovevano ricollocare le immagini dei 
Santi egidio e arcano, e nel mezzo sarebbe stato innalzato un crocifisso tolto dall’omonima cappella di 
patronato comunale. 
Delle immagini dei Santi fondatori di Sansepolcro non si indica l’origine, il che potrebbe significare che 
provenivano dalla medesima cappella della croce, forse dalla sua parte alta da distruggere. esse potevano 
avere a che fare con la storia dei due Santi che nel 1380 il pittore Jacopo di Balduccio si era impegnato 
a dipingere sulla faccia della cappella “dei reliquii” rivolta verso l’altar maggiore. Questo documento di 
commissione parla ambiguamente di «faccia tota capelle Reliquiorum versus altare magnum dicti monasterii, 
a coro supra et a scala per quam ascenditur dictam capellam ultra, quantum tenet corum»10. una possibilità 
è che la cappella fosse nel campanile, la cui base romanica occupa l’ottava campata destra: dietro l’altare 
barocco della madonna della misericordia, addossato alla parete occidentale di questa base, è nascosta una 
porta che, secondo don ercole agnoletti, «immetteva nella cappella delle reliquie dedicata ai santi arcano 

9 aSFi, na 16736, notaio Francesco pichi, aa. 1477-1488, cc. 36v-37v.
10 aSFi, na 7100, notaio matteo Fedeli, aa. 1380-1389, c. 1496v.

legenda della pianta della chiesa con ricostruzione ipotetica della disposizione degli altari nel Quattrocento.

le date tra parentesi subito dopo i titoli delle cappelle si riferiscono alla fondazione, costruzione o prima documentazione delle 
stesse. altre date indicano la più antica attestazione di successivi patronati o titoli.

1. altar maggiore
2. madonna della Badia, dei carsidoni (concessa alla confraternita della madonna); poi concezione (1563)
3. altare presso la storia di Sant’agnese in rilievo (1433), di caterina moglie di Bartolomeo di Giordano; poi (?) senza titolo, 

degli eredi di Diofebo o degli artini (1563)
4. Sant’antonio abate (1449), di allegro d’antonio da arezzo; poi natività della Vergine, dei rigi (1563)
5. Vergine maria (1481), dei pichi
6. Visitazione (1432-1433), dei Bercordati
7. Santi Innocenti (1433), dei palamidesi
8. San lorenzo (1430-1432), della compagnia delle laudi, fondata da lorenzo di Fante di Feo
9. Santi egidio e arcano (1513-1525)
10. statua di Santa lucia (1563); poi altare di Santa lucia, di Jacopo amatucci (1574)
11. affresco dei Santi cosma e Damiano (piero della Francesca?)
12. San Giovanni Battista (1381), di Diosa mazzetti
13. Sepolcro di carlo Graziani
14. Santa caterina (1450), dei Graziani; poi assunzione, di mons. anton maria Graziani (1585)
15. annunziata (1432), di andrea di cecco di Biagio; poi di Bartolomeo Ghironi / panzi (1451)
16. Santissima Trinità (1563), degli eredi di Brigidino
17. Santi Giacomo e Filippo (1453-1456), di Jacopo anastagi; poi degli alessandri (1563)
18. conversione di San paolo, poi Santa maria maddalena (1518), di lazzaro Bazzi
19. Santi pietro e paolo (1474-1477), di piero di Giorgio slavo; poi della Fraternita di San Bartolomeo (1524)
20. San Giuliano (1488), dei migliorati
21. Santissimo corpo di cristo (1524); poi San Biagio, dei Graziani (1563)
22. Sant’andrea (1494), dei Dotti
23. San leonardo (1477), dei Dotti
24.  Santa croce (1348) o reliquie (1380); ubicazione ipotetica
25. Santa caterina (1331), di neri di mercato; ubicazione ipotetica
26. San leonardo del monacato o Quattro evangelisti; poi dei Gherardi (1502)

Fig. 53 Scorcio della facciata della chie-
sa e del palazzo delle laudi in una fo-
tografia di emilio Sommariva del 1926. 
milano, Biblioteca nazionale Braiden-
se, Fondo Sommariva

Fig. 52 resti dell’abside poligonale go-
tica, esterno
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ed egidio»11. proprio nel campanile, in effetti, 
si custodivano nel Quattrocento le cassette 
contenenti le reliquie. resterebbero da spiegare la 
«scala per quam ascenditur dictam capellam» e il 
«quantum tenet corum». In alternativa, la cappella 
delle reliquie del 1380 poteva essere tutt’uno con 
la cappella della croce del 1477, al centro del 
tramezzo in alto: in tal caso la scala che vi conduceva 
sarebbe forse quella stessa che saliva al “palco”. la 
precoce distruzione di questo altare spiegherebbe 
i termini usati nel 1513 dalle autorità comunali 
che discutevano sulla costruzione di una nuova 
cappella dei Santi fondatori: «considerando che 
già era una capella nella Badia nostra de i devoti 
peregrini Giglo et arcano […]»12.
le due residue cappelle Dotti furono atterrate 
tra il 1566 e il 1568, «una cum cancellis que 
reperiebantur in medio dicte ecclesie», cioè insieme 
a quanto restava del tramezzo. In seguito a ciò il 
coro fu spostato nell’abside e l’altar maggiore 
ricostruito in posizione più avanzata.

L’altar maggiore e il coro
Sull’altar maggiore è ritornato, dopo vari spostamenti, il polittico del senese niccolò di Segna (Scheda 8), 
la cui iconografia ne assicura la provenienza originaria da questa chiesa. nel 1368 fu affidata a Bartolino di 
muccio da città di castello la ricostruzione dell’altare, indicandogli a modello quello – tuttora esistente 
– della chiesa di San Francesco, ma senza le colonnine13. per l’altar maggiore fu poi costruita nel 1402, 
dal legnaiolo muccio di cecco, una “capella de lignamine”, una capsa per la protezione del polittico o un 
baldacchino sospeso14. a fine Quattrocento, con l’aiuto dei lasciti di diversi fedeli, il polittico fu sostituito 
dall’Ascensione di Cristo di pietro perugino, oggi sulla parete sinistra (Scheda 14), che Giorgio Vasari ricorda 
commissionata dall’abate Simone Graziani (1480-1509)15. nello stesso giro d’anni, nel 1494, fu commesso 
a Gaspare Bagnacavallo da Fano un nuovo coro ligneo, su due ordini, alto quanto quello allora esistente e 
simile a quello che lo stesso legnaiolo stava costruendo per Sant’agostino ad arezzo16.

Altre cappelle scomparse prima del 1563
la successione delle cappelle è testimoniata da molte Visite Pastorali, nelle quali si segue di norma un percorso 
che dall’altar maggiore scende verso la facciata lungo il fianco sinistro e risale lungo il fianco destro. la prima 
visita in cui si rispetta questa regola risale al 1563, e qui la successione è la seguente:
– altare dei Quattro evangelisti nel monacato, dei Gherardi
– altar maggiore
– altare di San Biagio, di Bartolomeo Graziani
– altare della concezione di maria, dei carsidoni

11 cfr. TaFI 1994, p. 213.
12 aScS, B, II, 7bis, cc. 35v-37v.
13 aSFi, na 18630, notaio Santi di Francesco, a. 1368, c. 36r.
14 aSFi, na 7123, notaio matteo Fedeli, aa. 1402-1403, c. 4269v.
15 Sul dipinto di perugino cfr. L’ASCENSIONE 1998. Il monumento sepolcrale dell’abate Simone (Figg. 21-22), eretto dal fratello Galeotto, 

primo vescovo (1521-1522) di Sansepolcro, si trova oggi in una nicchia sulla parete sinistra. Su di esso cfr. marKHam ScHulZ 1977, p. 
40, nota 37; caScIu 1998, pp. 20 e 41, nota 68; GIannoTTI 2004b, pp. 159-162; pISanI 2007, pp. 91-92, Figg. 141-142.

16 aSFi, na 7154, notaio niccolò Fedeli, aa. 1491-1494, c. 402r-v.

Fig. 54 anonimo artista attivo verso la 
fine del cinquecento, Veduta di San-
sepolcro con il Palazzo del Comune a 
sinistra, l’Arco della Pesa sullo sfondo e 
la facciata della Cattedrale a destra, ante 
1591 (prima dell’edificazione della 
loggia delle laudi). ubicazione ignota
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Fig. 55 resti dell’abside poligonale go-
tica, interno

Fig. 56 Interno visto dal presbiterio

Fig. 57 Interno visto dall’ingresso
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–cappella contigua alla porta verso San Francesco, senza altare e di patronato incerto
–altare della natività di maria, di lorenzo di messer niccolò rigi
–altare dell’annunciazione, dei pichi
–altare del Fracassa
–altare dei Santi Innocenti, dei palamidesi
–altare di San lorenzo, della compagnia delle laudi
–altare di Sant’egidio
–altare di Santa maria della misericordia
–altare dell’annunciazione, dei panzi
–altare con l’immagine della Trinità, degli eredi di Brigidino
–altare di San Giacomo, di messer antonello alessandri
–altare di Santa maria maddalena, già della conversione di San paolo, degli eredi di rosso Bazzi
–altare dei Santi pietro e paolo
–altare di San Giuliano, dei migliorati
–altari di Sant’andrea e di San leonardo “in medio ecclesie”.
non compaiono qui alcune cappelle già allora dirute. un secondo altare di Santa caterina esistette forse 
nella prima campata destra, davanti all’affresco della Madonna col Bambino tra Santa Caterina d’Alessandria 
e San Tommaso Becket (Scheda 2), opera di metà Trecento di un pittore di cultura emiliana17. Il dipinto reca 
in alto il nome frammentario di “[…]o De meSere B[u]ono DeI G[…]”, e alla sua destra un’epigrafe 
del 1585 commemora la ricostruzione, voluta da anton maria Graziani vescovo di amelia (1537-1611), di 
un altare eretto trecento anni prima da carlo Graziani, celebre per aver liberato Sansepolcro dalla tirannide 
dei della Faggiola. In un suo scritto monsignor Graziani dà notizia del ritrovamento dei resti di questo altare 
e della costruzione del nuovo, descrivendo anche il sepolcro di carlo, rinvenuto accanto18. 
la tela con l’Assunta di palma il Giovane (1602), oggi sul secondo altare a sinistra, è ciò che resta della 
decorazione dell’altare rinnovato. monsignor Graziani non fa parola dell’affresco, citato invece, seppur 
genericamente, nella relazione della visita pastorale del 1576. un documento del 1450 ricorda che agli eredi 
di Gianni Graziani era stato concesso di ricostruire una cappella di Santa caterina, verosimilmente presso 
questo affresco19. non è chiaro peraltro se la pittura sormontasse l’altare o il sepolcro. 
l’iscrizione in volgare sopra l’affresco è stata integrata come un epitaffio, ma poteva invece indicare il 
committente. neppure è semplice stabilire se alle date del dipinto carlo Graziani fosse vivente: della sua 
morte sappiamo solo che avvenne prima del 136020, e incerta è perfino la data della cacciata dei Faggiolani 
che lo rese famoso. 
non lontana era la cappella di San Giovanni Battista. ne conosciamo posizione e struttura fin dal contratto 
per la sua costruzione, stipulato nel 1381 col lapicida pietro di maestro cecco: essa doveva addossarsi al 
primo pilastro di destra (il secondo, contando anche il semipilastro addossato alla controfacciata) e poggiare 
per il resto su tre colonnine a sezione ottagonale, evidentemente destinate a sorreggere una volticella21. la 
patrona, Diosa mazzetti, si fece seppellire davanti a questa cappella e la dotò nel suo testamento (1406)22. Il 
sacello, ancora ricordato dal largi, era già scomparso nel 1524.

La cappella della Madonna della Badia
nel 1473-1474 piero della Francesca fu pagato per la pittura della cappella della madonna della Badia 
grazie a un lascito di cinquanta fiorini fatto da contessina d’urbano di Bartolo, vedova di ludovico di 
Giubileo carsidoni, nel suo testamento del 1468; il denaro fu versato dalla Fraternita di San Bartolomeo, 

17 rIccI 1942, pp. 51-53; SalmI 1942-1944, p. 46, nota 1; cHIaSSerInI 1951, pp. 31-33; SalmI 1966, p. 230, Figg. 472 e 232; IDem 
1971, p. 94, nota 24; aGnoleTTI 1984, pp. 7 -8, 31; reFIce 2005, p. 95 e Fig. 105; SQuIllanTInI 2009-2010, pp. 61-63.

18 GraZIanI 1745-1746, I, 1745, p. 71.
19 aSFi, na 7031, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1450-1451, c.n.n.
20 aSFi, na 16187, notaio paolo di ciuccio, aa. 1347-1374, cc. 116v-117r.
21 aSFi, na 7101, notaio matteo Fedeli, aa. 1381-1382, c. 1580v.
22 aSFi, na 7148, notaio matteo Fedeli, aa. 1390-1420, cc. 13v-14r.



107

erede universale della donna23. eugenio Battisti non escluse che di questa decorazione potesse far parte la 
Madonna col Bambino e quattro angeli di piero della Francesca oggi conservata presso lo Sterling and Francine 
clark Institute di Williamstown (inv. 948, cm 107,8 x 78,4; Fig. 1), sulla cui origine non mancano altre 
proposte, tutte ipotetiche24. la cappella era stata fondata dai carsidoni e concessa in uso alla “compagnia 
de la Vergine maria de la Badia”. nel 1442 la famiglia confermò questo diritto alla confraternita e permise 
di chiudere l’ambiente con una cancellata, commissionata al fabbro matteo di Jacopo25. nella cappella si 
trovava una «figura et immago Virginis Marie schulta et relevata», la Madonna lignea di prete martino del 
1199 ora a Berlino (inv. 29, cm 184 x 54; Fig. 75)26.
 Il sacello era «subtus cornu destrum tribune altaris maioris», vale a dire – spalle all’altar maggiore – in 
fondo alla navata sinistra, nell’area dell’attuale cappella del Volto Santo, dove le Visite Pastorali descrivono 
la cappella della concezione di maria, dei carsidoni, gestita da una confraternita divenuta nel frattempo 
solo femminile. ancora nel 1568 il vescovo ammirava la cappella, ma nel 1573 ordinò di trasformarla a 
somiglianza di quella di San Biagio, posta in pendant nella navata destra: in effetti nel 1582 la troviamo ormai 
diruta in vista della ricostruzione. nel cinquecento dovette stringersi uno speciale legame tra la famiglia 
capucci e questa cappella: si contano infatti, tra le “badesse” della confraternita mariana, laudomia moglie 
di Giovan Francesco capucci nel 1524 ed elisabetta capucci nel 1582. ciò fa sospettare che la “cappella 
della madonna delle capuccie”, ricordata in un manoscritto della Biblioteca moreniana di Firenze redatto 
tra il 1619 e il 1634, sia appunto quella della madonna della Badia, poi della concezione27. 
nel manoscritto le pitture di questa cappella sono attribuite a pintoricchio, ma in un elenco di opere che 
è in realtà il catalogo vasariano di Gerino da pistoia: per questo si è creduto che la cappella fosse quella cui 
appartenevano gli affreschi di Gerino, dei quali diremo più avanti (Figg. 59 e 60). Di fatto, Vasari parla 
genericamente di “un’altra cappella” dipinta dal pistoiese, sicché quello dell’anonimo moreniano sembra 
essere un tentativo d’identificazione sbagliato.

La cappella di Sant’Antonio, poi della Natività di Maria
la cappella della concezione è seguita, nelle relazioni delle visite, da un altare senza titolo né dote, situato 
presso l’«hostio correspondenti versus ecclesiam et monasterium Sancti Francisci» (1563), cioè ancora a nord, 
a cornu Evangelii. l’altare potrebbe essere ancora quello quattrocentesco di donna caterina, da immaginare 
dunque verso la settima campata piuttosto che verso la quinta.
 nel 1563 questa cappella era contesa tra la famiglia artini e gli eredi di un messer Diofebo (probabilmente 
il Diofebo artini che fece testamento nel 149328). In questa posizione compare nel 1582 l’altare dei Santi 
andrea, maria maddalena e cristina, di patronato del capitolo, sui cui ornamenti si vedevano ancora gli 
stemmi artini e sul quale fu collocata la tela di Durante alberti raffigurante la Trinità e i santi Andrea, Maria 
Maddalena e Cristina, oggi in una collezione privata fiorentina (Fig. 83).
Di seguito era la cappella della natività di maria, di lorenzo rigi. nel 1522 il padre di questi, niccolò, 
patrono della cappella, ne presentò il rettore, ma nel 1527 si stabilì che essa, già intitolata a Sant’antonio, 
spettava a Giuseppe di lorenzo “de alegro”29: ciò permette di riconoscervi la cappella “in navi mulierum”, 
sul lato opposto alla cappella degli organi e da intitolarsi alla madonna e a Sant’antonio, che fu concessa nel 
1449 ad allegro d’antonio d’allegro, originario di arezzo, e il cui altare fu consacrato nel 146130. allegro 
d’antonio fece testamento nel 1471 e morì entro il 148131. nel citato atto del 1527 si afferma anche che 

23 aScS, B, XXXII, 180, c. 116r, e XXXII, 9, c. 317r.
24 BaTTISTI [1971] 1992, pp. 408-409 nota 548, 522-525, 557; r. Bellucci et alii, in FRA CARNEVALE 2004, pp. 272-277 cat. 47; DaBell 

2009.
25 aSFi, na 14052, notaio michelangiolo di Giuliano, aa. 1441-1448, cc. 33v e 34r-35r.
26 BoDe 1888; SalmI 1942-1944, p. 52; carlI 1960, pp. 22-23; SKULPTURENSAMMLUNG 2006, p. 115; nocenTInI 2012; reFI-

ce 2012.
27 anonImo XVII secolo, c. 15r.
28 aSFi, na 12228, notaio ranieri lucarini, aa. 1464-1499, doc. 80.
29 aSFi, na 16002, notaio michelangiolo palamedi, aa. 1524-1527, cc. 73r-v e 268r.
30 aSFi, na 7030, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1449-1461, cc. 63v-64r; aSF, na 7040, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1460-1464, c. 50v.
31 aSFi, na 298, notaio Galeotto aliotti, aa. 1462-1475, cartella di fogli sciolti, c. 32r; aSF, na 12228, notaio ranieri lucarini, aa. 1464-1499, 

doc. 32.
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il vescovo intendeva edificare una nuova cappella, da assegnare al rigi, ma forse il progetto rimase sulla 
carta. nel 1582, demolita la cappella della natività della Vergine, il titolo fu traslato nel nuovo altare 
dell’assunzione.

La cappella Pichi
la cappella pichi fu edificata per ottemperare alle volontà testamentarie di niccolò, detto Boccio, figlio di 
Guido di Gioacchino pichi. niccolò, con il suo testamento rogato il 28 maggio 1479, dispose numerosi 
lasciti e nominò eredi universali i suoi figli Guido e Gioacchino; se questi fossero morti senza prole 
«dictus testator reliquid quod tunc fiat una capella et de novo construetur [sic] et construi et hedificari debeat 
in ecclesia abbatie Burgi predicti expensis dicte sue hereditatis, et reliquid florenos centum ad rationem librarum 
quinque cortonensium pro floreno pro constructione dicte capelle et pro paramentis altaris dicte capelle, et voluit 
quod priores fraternitatis Sancti Bartolomei de dicto Burgo pro tempore existentes construere et hedificari 
faciant dictam capellam et expendere debeant dictam quantitatem florenorum centum ad dictam rationem 
in constructione ipsius capelle et paramentis ut supra, et pro dote ipsius capelle reliquid et legavit florenos 
quadringentos ad dictam rationem librarum quinque [corto]nensium pro floreno». 
Del resto dei beni di niccolò, sempre nel caso in cui i suoi figli maschi Guido e Gioacchino fossero deceduti 
senza prole, sarebbe stato nominato erede angelo, figlio naturale di Guido pichi e fratellastro del testatore, il 
quale fu «gectatus ad hospitale Sancte Marie de Fondaccio sive Sancte Crucis de dicto Burgo»32.
niccolò e i suoi figli Guido e Gioacchino dovevano essere già morti entro il 21 aprile 1480: in quella data, 
infatti, la Fraternita di San Bartolomeo versò per conto di angelo di Guido pichi, dichiarato erede di niccolò, 
dieci lire per la realizzazione della cappella a due scalpellini, antonio da cortona e Giovanni di mencio33. 
Dopo quasi un anno, a partire dal 26 marzo 1481 furono versati altri pagamenti ad antonio da cortona per 
avere intagliato le pietre con cui doveva essere costruita la cappella34.
Fra il 21 maggio e il 21 luglio di quell’anno, angelo vendette un consistente numero di appezzamenti di 
terreno per costituire la dote in denaro che fu versata ai priori della Fraternita di San Bartolomeo, uno dei 
quali era piero della Francesca, per la cappella che essi avevano già iniziato a far costruire. 
Quattro giorni più tardi, il 25 luglio 1481, è registrato un pagamento ad antonio di Domenico da cortona 
per aver intagliato le pietre della cappella, e al notaio leonardo Fedeli per aver rogato alcuni atti legati alla 
sua edificazione35. 
Il 12 agosto 1481 fu stilato il contratto con cui i priori della Fraternita di San Bartolomeo, di cui non sono 
menzionati i nomi (fra di essi non vi era più piero della Francesca, dato che il suo mandato, iniziato il 25 
luglio 1480, era terminato il 24 luglio 1481), incaricarono antonio di Domenico di costruire la cappella, 
utilizzando le pietre che egli aveva già scolpito; lo scalpellino avrebbe dovuto concludere entro la fine del 
mese il lavoro, per il quale avrebbe ricevuto un pagamento di quarantadue lire cortonesi36. 
antonio di Domenico rispettò la consegna, dato che il 4 settembre fu pagato il fabbro paolo di Bertino, che 
aveva la sua bottega “nella roccha Vechie” di Sansepolcro, per alcuni ferri utilizzati per la cappella37. Il 17 
maggio 1483, infine, angelo, in qualità di erede di niccolò pichi, trasmise una proprietà del valore di dieci 
fiorini ai priori della Fraternita di San Bartolomeo per contribuire a soddisfare il legato di niccolò «pro 
capella constructa in ecclesia Abbatie Burgi»38.
È suggestivo, sebbene non dimostrabile, immaginare che l’autore del progetto della cappella pichi e dei 
disegni dei dettagli architettonici cui dovettero attenersi gli scalpellini possa essere stato lo stesso piero della 
Francesca, il quale possedeva sofisticate e sicure conoscenze in campo architettonico e, in qualità di priore 

32 aSFi, na 7002, notaio leonardo Fedeli, aa. 1473-1490, cc. 210r-211v; una copia è in aScS, B, XXXII, 181, cc. 25v-26r. un precedente 
testamento di niccolò di Guido, rogato dal medesimo notaio il 19 maggio 1478 (aSFi, na 7002, notaio leonardo Fedeli, aa. 1473-1490, cc. 
245r-246r), non prescriveva la costruzione della cappella nella Badia.

33 aScS, B, XXXII, 9, c. 334v.
34 Ivi, c. 337r.
35 aSFi, na 7003, notaio leonardo Fedeli, aa. 1489-1493, c. 868r; cfr. BaTTISTI [1971]1992, p. 623 doc. cc.
36 aScS, c, II, Documenti cartacei fuori serie [cassetta II], 2.a; cfr. DeGlI aZZI 1915, p. 166; BaTTISTI [1971]1992, p. 622 doc. 

clXXXVII.
37 aScS, B, XXXII, 9, c. 337r.
38 aSFi, na 6992, notaio leonardo Fedeli, a. 1483, cc.n.n.

Fig. 58 piero della Francesca, Madonna 
col Bambino e quattro angeli. William-
stown, The Sterling and Francine clark 
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della Fraternita di San Bartolomeo e di esecutore 
testamentario di niccolò di Guido pichi, ne seguì 
la realizzazione con impegno e dedizione39.
nell’ultimo decennio del Quattrocento per 
edificare altre tre cappelle nelle chiese di 
Sansepolcro fu preso esplicitamente a modello il 
sacello fondato da niccolò pichi nella Badia, il che 
attesta l’alto apprezzamento e la considerazione 
di cui esso godeva a quell’epoca: il 14 aprile 
1491 cristoforo di piero speziale, priore della 
confraternita dei Disciplinati di Sant’antonio 
abate, e Gianni di Bartolomeo Graziani, deputato 
dalla stessa congregazione, commissionarono 
l’esecuzione di «unam capellam de lapidibus 
conciis ad scarpellum cum intalglis in ecclesia Sancti 
Antonii de Burgo et eo modo et forma designo intaliis 
prout fecerit et facta est capella Angeli Ghuidonis de 
Pichis in ecclesia Abbatie Burgi»40.
marino di matteo di masso da monte, con il suo 
ultimo testamento del 26 gennaio 1495, prescrisse 
di far ricostruire la cappella di San Bernardino in 
San Francesco, la prima entrando a destra nella 
chiesa «ad modum et formam capelle Nicolai alias 
del Boccio de Pichis in ecclesia Abbatie Burgi et ad 
illam similitudinem»41.
 Il contratto di allogagione della cappella di San Bernardino fu stipulato il 23 novembre 1497, alla presenza 
di luca pacioli, guardiano del convento di San Francesco; della realizazione del nuovo sacello fu incaricato 
Berardino Sensi da castiglione aretino (oggi castiglion Fiorentino), residente a Sansepolcro, il quale si 
impegnò a completare l’opera entro l’agosto del 1498, «in eo modo et forma et qualitate et quantitate prout 
est capelli [sic] Nicolai Guidonis de Pichis in ecclesia Abbatie de Burgo»42. Il 24 dicembre 1499 il costo del 
lavoro fu stimato in sessanta fiorini43.
Infine, con il suo testamento dettato il 20 novembre 1497, Bartolomeo di uguccio di Giuliano d’antonio de 
Follis prescrisse ai suoi eredi di far costruire nella Badia una cappella «ad usum modernum [...] coequalem ad 
capellam Niccolai de Pichis seu del Boccio sitam et constructam in dicta ecclesia Abatie»44, a conferma del fatto 
che la cappella pichi nel contesto Borghese dello scorcio del Quattrocento era ritenuta, oltre quindici anni 
dopo la sua realizzazione, una punta avanzata della cultura architettonica rinascimentale.
purtroppo i sacelli che erano stati edificati a Sansepolcro nella Badia, in San Francesco e in Sant’antonio 
abate nel Quattrocento andarono tutti distrutti a causa delle radicali trasformazioni subite da queste chiese 
nei secoli successivi.
 riguardo al titolo, all’ubicazione, all’aspetto e alle vicende cinquecentesche della cappella pichi della Badia 
possiamo però ricavare alcune preziose informazioni dai documenti conservati presso l’archivio Vescovile 
di Sansepolcro: dalla relazione della Visita Pastorale del 1524 veniamo a sapere che la cappella fondata da 
niccolò di Guido di Gioacchino pichi era dedicata alla Vergine ed era situata “in navi mulierum”, la navata 
delle donne, ovvero quella di sinistra della chiesa45. 
39 che piero della Francesca avesse potuto avere a che fare con la progettazione, o la decorazione, della cappella pichi è stato suggerito anche da 

eugenio BaTTISTI ([1971]1992, p. 557, cat. c.17; si veda inoltre ivi, p. 409, nota 548). 
40 aSFi, na 12724, notaio Bartolommeo manfredini, aa. 1486-1492, cc. 258v-259r. Di questo documento esiste anche una versione in volgare 

in aSFi, crSpl 3322, Filza 6, c. 28r; cfr. FranKlIn 2010, pp. 514, 515 nota 14.
41 aSFi, na 10665, notaio Jacopo Guelfi, aa. 1492-1499, doc. 89; cfr. FranKlIn 2004, pp. 429-430 doc. 2; cooper–BanKer 2009, p. 

98 nota 236.
42 aSFi, na 19273, notaio cristofano Sisti, a. 1497, c. 112v; cfr. FranKlIn 2004, pp. 430-431 doc. 3.
43 FranKlIn 2004, p. 431, doc. 4; per l’intera questione cfr. cooper-BanKer 2009, pp. 97-98.
44 aSFi, na 12234, Girolamo lucherini, a. 1497, cc. 207r-208v.
45 mÜller 1961, pp. 71-73; De BlaauW 1987, ed. it. 1994, I, p. 83; BaccI 2005, pp. 85, 216 nota 13.

Fig. 59 Gerino da pistoia, San Girola-
mo e San Leonardo, Sansepolcro, cat-
tedrale, Sacrestia
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che la cappella pichi fosse situata nella navata 
sinistra – e più precisamente fra la quarta e la 
quinta campata, addossata al tramezzo dal lato dei 
fedeli46, fra l’altare della natività di maria e quello 
della Visitazione – è confermato anche dall’esame 
delle relazioni delle successive Visite Pastorali, 
effettuate dal vescovo niccolò Tornabuoni nel 
1563 e nel 1566. nel 1563 viene inoltre precisato 
che la cappella, giudicata «satis ornata, structura, 
toballeis et aliis ornamentis», era dedicata 
all’annunciazione47.
la relazione della Visita Pastorale del 1568 attesta 
che in quell’anno la cappella risultava essere stata 
demolita per il decoro della chiesa, ma che si aveva 
intenzione di trasferirne il titolo in un altro luogo. 
con ogni probabilità il sacello fu distrutto perché, 
come altre cappelle della Badia che subirono la 
stessa sorte nel medesimo giro di anni, era dotato di 
una propria struttura architettonica che invadeva 
la navata laterale, ostruendo la vista e impedendo 
la visione unitaria dello spazio interno della chiesa 
prescritta dai dettami della controriforma.
la cappella pichi fu riedificata nel 1574 nella 
medesima zona, nella navata sinistra, fra l’altare 
dei Santi andrea, cristina e maria maddalena e 

quello dei Santi Innocenti, come attestano i verbali delle successive Visite Pastorali del 1576 e del 1582, 
in cui l’altare dei pichi risulta inoltre dedicato alla natività di Gesù. nel 1582 è precisato che la cappella 
dedicata alla natività di nostro Signore era stata concessa alla famiglia pichi in luogo di un altro altare che 
anticamente era stato assegnato agli stessi pichi sotto il titolo della Vergine maria. 
Dato che i pichi erano stati negligenti nell’ornare il sacello con dipinti relativi al titolo della natività di Gesù, 
nonostante avessero assicurato a più riprese che lo avrebbero fatto, il vescovo ordinò loro di realizzare tale 
decorazione entro sei mesi a partire da quella data, pena la perdita del suddetto altare.
Il vescovo di Sarsina angelo peruzzi, in occasione della sua Visita Apostolica del 12 luglio1583, poiché il 
sacello dei pichi mancava ancora di una pala d’altare, ordinò che entro sei mesi da quella data «altare ipsum 
sit ornatum icona pulchra titulo ipsius congruente». 
le complesse vicende cinquecentesche della cappella pichi a noi note si concludono con la relazione della 
Visita Pastorale del 20 maggio 1593, grazie alla quale veniamo a sapere che sull’«altare Nativitatis Domini 
nostri Iesu Christi familie de Pichis» era stata finalmente collocata un’«icona satis pulcra noviter fabbricata 
expensis domini Anton Marie de Pichi». 
l’ancona in questione è la grande tela raffigurante l’Adorazione dei pastori di Durante alberti (Sansepolcro 
1538-roma 1613) oggi collocata sulla parete destra (Scheda 5), di cui grazie a questi preziosi documenti 
possiamo recuperare il nome del committente, antonio maria pichi, figlio di camillo di Bernardino di 
pietro di marcolino, nonché i termini post quem e ante quem del 12 luglio 1583 e del 20 maggio 1593 per la 
sua esecuzione48.

46 cfr. ivi, la pianta della chiesa.
47 l’intitolazione della cappella pichi all’annunciazione è riferita soltanto nel verbale della Visita Pastorale del 1563: in tutte le altre relazioni 

delle Visite Pastorali, precedenti e successive, è sempre indicata la dedica alla madonna. potrebbe trattarsi di un errore, ma quello del’annuncia-
zione è in ogni caso un titolo mariano, che non è quindi in contraddizione con l’intestazione di madonna dei pichi. 

48 Sull’Adorazione dei pastori di Durante alberti cfr. maTTeolI 1983, p. 816; maTTeolI 1992, p. 72; caScIu 2003, pp. 31, Fig. 24, 32; 
pIcHI 2003, p. 25; GIannoTTI 2003a, pp. 9-10, 17, note 43-44; FornaSarI 2004, p. 213 e nota 81.

Fig. 60 Gerino da pistoia, Santa Barba-
ra e San Giuliano, Sansepolcro, catte-
drale, Sacrestia
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Le tre cappelle “gemelle” della navata sinistra
all’altare pichi seguivano tre cappelle “gemelle”: quella dei Bercordati, quella dei palamidesi e quella di San 
lorenzo. la loro stretta parentela è testimoniata dai documenti. nel 1433 antonio di marco palamidesi 
commissionò a Giovanni di Jacopo da poppi una cappella simile a quella che lo stesso maestro doveva 
costruire lì accanto per gli eredi di lorenzo Bercordati, ma senza figure in terracotta se non un angelo, da 
collocare al posto di un pinnacolo sul lato contiguo alla cappella di San lorenzo, dalla parte opposta49. 
nel 1434 due carpentieri stipularono col medesimo Giovanni da poppi un contratto per diversi lavori 
nelle cappelle Bercordati e palamidesi: essi dovevano montare tre colonne e costruirne il piano d’appoggio, 
sistemare i sepolcri a imitazione della cappella di San lorenzo, costruire le volte a crociera e aprire nel muro 
della cappella Bercordati una nicchia per una madonna scolpita50. 
la Visita Pastorale del 1568 conferma il legame tra i tre sacelli, descrivendoli con l’espressione «sub eadem 
structura et forma». poco più avanti, nello stesso verbale, si accenna a quattro cappelle «sub eademmet 
forma et structura», da spostare appena possibile: tre di queste erano le nostre “gemelle”, mentre rimane 
incerta l’identità della quarta, forse quella pichi (facilmente assimilabile alle precedenti, se davvero sorgeva 
a brevissima distanza da quelle, presso il tramezzo). per la collocazione delle tre cappelle ci concentreremo 
sull’area tra la seconda e la quarta campata, ma è impossibile precisare quanto di questo spazio esse 
occupassero.
la cappella Bercordati è citata spesso col nome popolare del Fracassa, dal soprannome di un antenato del 
fondatore; raramente se ne specifica l’intitolazione alla madonna. molto preciso è ser Francesco largi: 
«capella dela Visitatione dela Vergine maria in l’abbadia del Borgo, a pè dell’uscio [che] guarda la 
compania dele laude apresso ala capella del’Innocenti, ha nostra Donna relevata col Figliuolo in braccio, 
edificata secondo il testamento de quel mio benedetto cognato lorenzo de nicolò de Francesco del Duccio 
de Bercordato»51. lorenzo Bercordati, uno dei quattro cittadini che nel 1418 custodivano le chiavi delle 
cassette delle reliquie, ordinò nel suo testamento (1432) di costruire la cappella e collocarvi una scultura 
della madonna52, che secondo una valida ipotesi di agnoletti sarebbe la Madonna col Bambino in pietra nota 
come “madonna della Sollecitudine” (cm 179 x 56 x 35; Fig. 61 e Scheda 10), una notevole opera della prima 
metà del Trecento con echi da Giovanni pisano53. l’altare Bercordati fu consacrato nel 146154.
 nel 1582, demolita la cappella, il titolo fu traslato nella costruenda cappella dell’assunzione, in controfacciata, 
dove poco dopo fu trasferita anche la “statua lapidea”.
la cappella palamidesi, intitolata ai Santi Innocenti, fu fondata da antonio di marco, un ricco speziale 
che fu coinvolto in tutte le maggiori istituzioni civili e religiose della città. nella Visita Pastorale del 1582, 
successiva alla demolizione della cappella, si dice che essa sorgeva nel luogo già occupato da quella di San 
lorenzo: una leggera imprecisione, indice comunque della stretta contiguità delle due. Dai verbali di altre 
visite risulta che i palamidesi erano tenuti a far fare un’immagine della Strage degli Innocenti: dovette essere 
questo il soggetto della pala commissionata nel 1572 al pittore locale Bernardino coldarchi e compiuta 
entro il 1583.
Il sacello di San lorenzo, infine, fu fondato da lorenzo di Fante di Feo, che per testamento (1416) obbligò 
la compagnia delle laudi, sua erede, a erigere una cappella con pitture e un sepolcro55. la sua volontà fu 
eseguita molti anni dopo, tra il 1430 e il 1432; nel 1434-1435 antonio d’anghiari fu pagato per le pitture, 
eseguite con l’aiuto di piero della Francesca56. Dopo la demolizione della cappella, nella Visita del 1576, il 
titolo risulta trasferito in un altro altare della stessa compagnia, quello dell’annunciazione, nella navata 
destra (distinto da quello omonimo fondato nella navata sinistra dal fabbro andrea di cecco, del quale 
diremo più avanti).

49 aSFi, na 19304, notaio Francesco Sisti [Francesco largi], a. 1433, c.n.n.
50 aSFi, na 19305, notaio Francesco Sisti [Francesco largi], a. 1434, c. 30r-v.
51 aScS, B, XXXII, 182, c.n.n.
52 aSFi, na 19282, Francesco Sisti [Francesco largi], aa. 1413-1448, cc. 85r-86v; una copia in aScS, B, XXXII, 181, cc. 1r-2r.
53 GIGlIolI 1921, p. 11; rIccI 1932, p. 39; aGnoleTTI 1976a Scheda 4; IDem 1984, p. 8; anDreInI 2007, p. 20; S. materazzi, in 

MATER AMABILIS 2012, pp. 44-45 cat. 1.
54 cfr. ivi, nota 30.
55 aSFi, na 7148, notaio matteo Fedeli, aa. 1390-1420, cc. 69r-71r.
56 aSFi, crSpl 3362, Filza 27, cc. 197v-210r, e Filza 28, c. 71r.

Fig. 61 anonimo della prima metà del 
Trecento, Madonna col Bambino, parti-
colare, Sansepolcro, cattedrale
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La cappella nuova dei santi patroni, l’affresco di Gerino da Pistoia e la questione dei Due santi di Piero 
della Francesca
Demolita la cappella delle reliquie, si avvertì l’esigenza di un nuovo sacello in cui venerare i santi fondatori. 
per la sua cronologia (1513-1525) questa costruzione, di cui resta la Resurrezione di raffaellino del colle, 
esula dal nostro tema, al pari dei due frammenti di affresco di Gerino da pistoia in sacrestia, coi Santi Girolamo 
e Leonardo e i Santi Barbara e Giuliano (Figg. 15-16)57. Queste opere possono servirci però per comprendere 
meglio la topografia quattrocentesca della chiesa e affrontare la questione di un affresco perduto di piero 
della Francesca.
la cappella nuova dei Santi egidio e arcano era nella navata sinistra, vicino alla facciata. Da quest’area proviene 
l’affresco di Gerino, dipinto su una superficie concava, ritrovato nell’ottocento durante la demolizione di 
un muro e comprendente anche, in alto, un Cristo risorto, che fu lasciato in situ. Sulla pertinenza originaria 
di questo dipinto non abbiamo notizie: nessuna cappella attestata in questa zona della chiesa recava un titolo 
corrispondente ai santi rappresentati.
con la cappella successiva passiamo alla controfacciata: tra la porta sinistra e la maggiore sorgeva l’altare di 
Santa lucia, fondato nel cinquecento da Jacopo amatucci, poi passato alla Fraternita di San Bartolomeo, 
sua erede, e decorato con una statua della santa. Secondo un documento del 1574, il fondatore poté riusare 
«uno ornamento di pretra» tolto dalla cappella della maddalena, allora in corso di demolizione58. alla 
cappella di Santa lucia era destinata una tela dispersa con le Sante Caterina, Lucia e Agata, descritta ancora 
nel 1932 come opera di Francesco cungi59.
all’altare amatucci seguiva una pittura murale coi Santi Cosma e Damiano, in un punto destinato 
all’edificazione di un altare. la cappella rimase probabilmente in votis, ma grande attenzione merita la 
“pictura Sanctorum cosmi et Damiani”. Il dipinto, col quale siamo giunti alla porzione di controfacciata tra 
la porta maggiore e quella di destra, è ricordato nel citato manoscritto moreniano come opera di piero della 
Francesca: «Due santi cosimo, e Damiano dentro la porta di Badia a man dritta bellissimi, che furono poi 
ignorantemente guasti»60.
 Secondo Vasari, piero «nella pieve fece a fresco dentro alla porta del mezzo, due Santi, che sono tenuti 
cosa bellissima»61. nella fonte seicentesca la pieve diventa la Badia, l’ubicazione è precisata e addirittura si 
specifica il soggetto: deve trattarsi della memoria di una cosa vista coi propri occhi, prima che fosse “guasta”. 
Questo autore, poco preciso riguardo a Gerino da pistoia, è tuttavia il medesimo che ci dà la più antica 
descrizione del San Ludovico di piero, con la giusta paternità: credo perciò che almeno in questo punto 
potremmo accordargli fiducia.
Di seguito all’affresco, ma ancora prima della porta minore destra, sorgeva il già citato altare dell’assunta, 
ricordato nel 1593 col generico titolo della Vergine maria.

Le cappelle della navata destra (I)
nella relazione della Visita del 1593 l’altare di anton maria Graziani nella prima campata della navata 
destra, del quale abbiamo parlato, e quello cinquecentesco della misericordia, situato nella seconda campata 
o al confine tra le prime due, sono seguiti dalla cappella dell’annunziata, fondata dal fabbro andrea di 
cecco, che nel suo testamento (1432) chiese di erigerla e la volle sua erede universale, nominando esecutore 
Francesco panzi62. la cappella fu concessa nel 1451 al figlio adottivo di Francesco, Bartolomeo, più spesso 
chiamato col cognome Ghironi, e il suo altare fu consacrato nel 146163. 
al tempo della Visita del 1568 la cappella era distrutta, ma si aveva intenzione di ricostruirla. Successivamente 
essa risulta spettare alla compagnia delle laudi. a questa cappella seguiva un’immagine della Trinità, 

57 roGerS marIoTTI 1994, pp. 54-55; eadem, in L’ETA’ DI SAVONAROLA 1996, p. 154.
58 aVS, Filza 43, c. 146v.
59 rIccI 1932, p. 38.
60 anonImo XVII secolo, cc. 14v-15r.
61 VaSarI 1966-1987, III, 1971, pp. 260-261.
62 aSFi, na 7046, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1420-1462, cc.n.n.
63 aSFi, na 7032, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1451-1452, c. 105v; aSFi, na 7040, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1460-1464, c. 50v.
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davanti alla quale sorgeva un altare degli eredi di tale Brigidino. altare e immagine, distrutti entro il 1568, 
non dovevano superare il limite della seconda campata. 

La cappella di Jacopo Anastagi e l’affresco di Bartolomeo della Gatta
nella terza campata della navata destra un grande affresco raffigurante la Crocifissione si conserva ancora 
nella sua collocazione originaria e, nonostante le gravi mutilazioni e i danneggiamenti subiti nel corso dei 
secoli, costituisce uno dei pochi esempi della decorazione quattrocentesca della chiesa giunti fino a noi (Figg. 
62 e 66-71). Si tratta di un dipinto collocato all’interno di un’arcata – che, come vedremo, non corrisponde 
affatto all’assetto originario dell’antica cappella a cui l’affresco apparteneva –, ben noto come opera del 
pittore e miniatore, nonché monaco camaldolese, Bartolomeo della Gatta (Firenze 1448–arezzo 1502). 
nessuno fino ad oggi si è pronunciato sul nome del committente del dipinto, salvo ipotizzare che sia stato 
eseguito fra il 1480 e il 1509, negli anni in cui fu abate Simone Graziani64. 
la cappella che ospitava l’affresco fu edificata nel luogo in cui in precedenza si apriva l’arco di accesso a 
una cappella trecentesca intitolata al crocifisso, costruita all’epoca del governo malatestiano di Sansepolcro, 
menzionata in un documento risalente al 1399. per l’edificazione del sacello Galeotto malatesta concesse 
in quell’anno ai rappresentanti del comune del Borgo di sottrarre del terreno dall’antica strada che 
fiancheggiava all’epoca il lato destro della chiesa65. 
l’antica cappella, che dunque doveva sporgere all’esterno, rispetto alla parete laterale dell’edificio, venne in 
seguito demolita, verosimilmente in previsione della costruzione del chiostro66. Il varco di accesso al sacello 
venne tamponato, lasciando, nello spessore del muro, una nicchia profonda circa cm 60 , nella quale fu 
collocata la nuova cappella decorata da Bartolomeo della Gatta. 
l’arco di ingresso a sesto acuto del sacello trecentesco e alcune decorazioni pittoriche collocate nel suo 
intradosso tornarono alla luce durante i lavori di restauro della cattedrale del 1935, quando fu rinvenuto 
anche il nostro affresco67, come attesta uno schizzo dell’architetto Giuseppe castellucci, responsabile dei 
lavori di restauro dell’edificio, che mostra la nostra cappella incorniciata da un grande arco gotico, ancora 
decorato nella zona alta dell’intradosso con pitture trecentesche e recante sul muro di fondo, fra due pilastri, 
l’affresco di Bartolomeo della Gatta68 (Fig. 64). I due pilastri dovevano verosimilmente sorreggere in 
origine una volta: si trattava forse di una volta a crociera poggiante su altri due pilastri o colonne antistanti, 
certamente non più esistente nel 1935, come deduciamo da una fotografia scattata a quel tempo (Fig. 63); la 
stessa fotografia attesta anche che il muro su cui fu eseguito l’affresco coincide con l’antico tamponamento 
dell’arcata trecentesca69.
 la perdita della volta e dell’antica struttura architettonica della cappella e la necessità di dare una nuova 
incorniciatura all’affresco della Crocifissione portarono alla scelta, operata dai restauratori novecenteschi, di 
realizzare quella cornice in muratura in forma di arco che vediamo tutt’oggi e di chiudere il vano dell’antico 
arco ogivale al di sopra dello stesso affresco, nascondendo definitivamente le ultime tracce della primitiva 
cappella trecentesca. 
la cappella costruita nel XV secolo portava dunque il ricordo, attraverso la raffigurazione della Crocifissione 
collocata sopra l’altare, del preesistente sacello intitolato al crocifisso. nell’affresco sono raffigurati, a 
fianco di cristo, la Vergine, Santa chiara, Santa maria maddalena e San Giovanni evangelista, e ai due lati 
i Santi Filippo e Giacomo maggiore; in primo piano compaiono San Francesco che riceve le stigmate e San 
Benedetto, mentre nell’intradosso dell’arco restano i frammenti delle figure di altri due santi, Sebastiano a 
destra e Bernardino a sinistra, collocate entro nicchie dipinte sormontate da finte decorazioni marmoree. 

64 rIccI 1942, pp. 60-61; TaFI 1994, p. 213; caScIu 1998, p. 24; polcrI 2002, pp. 143, 144; BalDInI 2004a, pp. 120-123; eaDem 
2004a, p. 17; marTellI 2008, pp. 167-169.

65 aScS, B II, 1, c. 191r, 9 dicembre 1399.
66 la realizzazione del chiostro viene generalmente riferita all’abate Simone Graziani e fu quindi verosimilmente iniziata dopo il 1480. lo sman-

tellamento delle strutture preesistenti fu però avviato già diversi anni prima.
67 Si vedano rIccI 1942, p. 57; SalmI 1942-1944, p. 46, nota 1. una foto del 28 dicembre 1972, conservata presso la SBappSae di arezzo 

(archivio Fotografico, sezione Beni architettonici, Sansepolcro, cattedrale di San Giovanni evangelista, neg. n. 14475), permette ancora di 
intravedere, al di sotto del nuovo intonaco della parete, il profilo del grande arco che dava accesso alla cappella trecentesca (Fig. 63).

68 lo schizzo è conservato presso la SBappSae di arezzo (archivio Generale, Sansepolcro, cattedrale. pratiche dal 1924 al 1941). 
69 la fotografia è conservata presso l’aVS, Fondo Capitolare, 112, memorie varie, IX. 
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Fig. 62 Bartolomeo della Gatta, Croci-
fissione con la Vergine e i Santi Giovanni 
Evangelista, Maria Maddalena, Chia-
ra, Francesco, Benedetto, Giacomo mag-
giore e Filippo, Sansepolcro, cattedrale

l’identificazione dei due santi raffigurati alle estremità 
dell’affresco con Giacomo e Filippo trova conferma nel 
fatto che la cappella è ricordata, nelle Visite Pastorali 
cinquecentesche della cattedrale, con il titolo di San 
Giacomo o dei Santi Giacomo e Filippo, che il suo fondatore 
prescrisse che essa venisse decorata «cum istoria Sanctorum 
Iacobi et Filippi», e che quest’ultimo aveva nome Jacopo70.
possiamo infatti riconoscere in quanto resta della cappella 
affrescata da Bartolomeo della Gatta il sacello eretto per 
volontà di Jacopo di ser Jacopo anastagi, figura eminente 
di Sansepolcro nel XV secolo, legata altresì a piero della 
Francesca. Jacopo nacque nel 1413 al Borgo, dove il padre 
e il nonno esercitarono la professione di notai, e conseguì il 
titolo di dottore in diritto civile e canonico. uomo dagli ampi 
interessi culturali, egli costituì nel suo palazzo di Sansepolcro 
una ricca biblioteca. entrato già nel 1440 al servizio del 
condottiero e signore di rimini Sigismondo pandolfo 
malatesta e divenuto giudice di rimini nel 1451, Jacopo 
svolse la sua prestigiosa carriera in questa città, in cui ricoprì 
il ruolo di segretario e di intimo consigliere di Sigismondo. 
Quest’ultimo si servì dell’anastagi per le negoziazioni e le 
missioni diplomatiche più difficili inviandolo, negli anni tra 
il 1452 e il 1463, come ambasciatore nelle più importanti 
corti italiane. Jacopo morì tuttavia tragicamente nel 1465, 
mentre Sigismondo combatteva in morea per conto dei 
veneziani. In quel frangente la piccola signoria era rimasta 
sotto il governo di Isotta degli atti, moglie di Sigismondo, e 
del loro figlio Sallustio. 
alla notizia, in realtà errata, che il signore di rimini, 
ammalato in morea, vi fosse morto, nel febbraio 1465 un 
suo figlio illegittimo, roberto, con l’aiuto di malatesta 
novello, fratello dello stesso Sigismondo, e di Jacopo 
anastagi, occupò rimini, tentando di sottrarre a Isotta il controllo della città. ma il colpo fallì e Jacopo, 
arrestato da Isotta e processato come traditore, fu giustiziato nell’estate di quell’anno. a poco servirono le 
numerose lettere e ambasciate inviate a rimini da Sansepolcro, Firenze e milano in difesa di Jacopo; anche 
suo figlio carlo fu imprigionato da Isotta nella rocca malatestiana, dove morì nel 146771. 
nonostante il lungo soggiorno di Jacopo anastagi a rimini, e nonostante avesse sposato una donna riminese, 
amata di Gabriele di Francesco Terenzi, egli mantenne uno strettissimo legame con la sua città natale, e fu 
infatti a Sansepolcro che possedette un gran numero di proprietà terriere, che fece costruire, o rinnovare, un 
palazzo in stile rinascimentale – nel quale raccolse, come abbiamo accennato, una ricca biblioteca72 –, e fece 
realizzare una cappella all’interno della Badia di San Giovanni evangelista.
Il primo documento relativo alla costruzione del sacello risale al 24 aprile 1453 e riguarda la commissione 
allo scalpellino maestro melchiorre di pietro da citerna, di costruire nella Badia una cappella per conto di 
Jacopo anastagi73.

70 la tradizionale identificazione dei due santi con egidio e arcano, i mitici fondatori di Sansepolcro (si veda in particolare rIccI 1942, pp. 
60-61), non è dunque corretta, anche per ragioni iconografiche: egidio e arcano indossano infatti sempre abiti moderni da pellegrino, ovvero 
vesti e mantelli corti, portano entrambi una borsa sulle spalle e un lungo bastone, e uno dei due, in una mano, reca l’urna delle preziose reliquie. 

71 per le notizie biografiche su Jacopo anastagi rimando ai contributi di BanKer (1993a, 1995, in c.s.). Si vedano anche campana 1962, p. 
551; TurcHInI 1986, pp. 168, 177 note 36-37. Sulla morte dell’anastagi in particolare TurcHInI 2001, pp. 109-118, 298-300; Fal-
cIonI 2006, pp. 170-171, nota 51.

72 per la biblioteca di Jacopo anastagi, che raccoglieva principalmente testi di diritto civile e diritto canonico, ma anche di autori classici e umani-
stici, si veda BanKer 1993a, che ha pubblicato per intero l’inventario di questi libri; IDem 2010, p. 346; TurcHInI 2001, pp. 310-315.

73 aSFi, na 7034, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1453-1454, c. 40v. Il documento è stato reso noto da BanKer 1995, p. 25, nota 19, p. 29, 
nota 33. una versione in volgare dello stesso documento si trova in aSFi, na 7054, stesso notaio, aa. 1410-1476, Filza degli anni 1450-1459, 
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la costruzione dovette iniziare ben presto, se a una data compresa tra lo stesso 1453 e, al più tardi, il 1456, 
Jacopo comunicò ai suoi emissari al Borgo di temere che le sottili colonne realizzate nella cappella non 
fossero in grado di sostenerne il peso e ordinò che esse venissero sostituite con colonne più grosse74. 
Il sacello fu per certo completato nel 1456, come si evince dal primo testamento di Jacopo, rogato il 9 
agosto di quell’anno, con il quale egli lasciò alla Badia duecento ducati «pro dote capelle per ipsum testatorem 
constructe in dicta abatia», istituì un ulteriore lascito per la realizzazione di alcuni paramenti destinati al 
sacerdote che avrebbe celebrato le funzioni sacre presso l’altare del sacello e prescrisse che venisse costruito 
al suo interno il proprio sepolcro. 
Il testamento contiene inoltre un’importante disposizione circa la decorazione della cappella, laddove 
stabilisce, come abbiamo accennato, che gli eredi del testatore «teneantur et debeant facere pingi ipsam 
suam capellam cum istoria Sanctorum Iacobi et Filippi»75: disposizione che conferma l’intitolazione della 
stessa cappella e la nostra proposta di identificazione dei santi raffigurati alle due estremità nell’affresco di 
Bartolomeo della Gatta. nei suoi due successivi testamenti, dell’11 dicembre 1460 e del 7 settembre 1463, 
Jacopo non farà più menzione del programma delle pitture destinate al sacello, ma prescriverà unicamente 
che, dopo la morte della moglie amata e di tutti i suoi figli, si sarebbero dovuti dedurre dall’eredità alcuni 
beni immobili da destinare «pro dote sue capelle fabricate in abbatia dicte terre»76.
Da un documento del 28 marzo 1469, successivo di quattro anni alla morte di Jacopo, apprendiamo che i priori 
delle Fraternite di San Bartolomeo e delle laudi, insieme a donna amata e ai suoi procuratori, vendettero 
gran parte dei preziosi libri della biblioteca di Jacopo per procedere alla decorazione pittorica della cappella 
della Badia77. una bozza di rogito non datata, ma verosimilmente di poco successiva, testimonia inoltre che 
donna amata fu autorizzata dai priori della Fraternita di San Bartolomeo a far realizzare i paramenti per la 

doc. 9, 24 aprile 1453, ed è stata segnalata da BanKer, in c.s.
74 aSFi, na 7054, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1410-1476, Filza senza data, 26 ottobre s.a. [ma probabilmente 1453 o 1454]. 
75 aSr, Fn, notaio n. 12, Francesco paponi, vol. 55, aa. 1450-1460, cc. cc. 36r-38r.
76 Il secondo testamento di Jacopo anastagi si conserva in aSr, Fn, notaio n. 12, Francesco paponi, vol. 55, aa. 1450-1460, cc. 40r-43v; del terzo 

rimane una copia in aScS, B, XXXII, 177, cc. 27r-29r.
77 aSFi, na 16731, notaio Francesco pichi, aa. 1467-1469, c. 147r-v.

Fig. 63 l’affresco di Bartolomeo della 
Gatta al momento del ritrovamento, 
1935 circa, Sansepolcro, archivio Ve-
scovile, Fondo capitolare

Fig. 64 Giuseppe castellucci: schizzo 
architettonico raffigurante la nicchia 
che ospita l’affresco di Bartolomeo 
della Gatta nella cattedrale di Sanse-
polcro, circa 1935, arezzo, archivio 
Generale della Soprintendenza per i 
Beni architettonici, paesaggistici, Sto-
rici, artistici ed etnoantropologici
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cappella e a spendere fino a cinquanta fiorini per la sua decorazione pittorica78.
Questi ultimi documenti attestano che a decidere delle modalità di realizzazione delle pitture furono, in 
ultima istanza, donna amata e i priori della Fraternita di San Bartolomeo e della compagnia delle laudi, 
i quali dovettero dunque essere i committenti di Bartolomeo della Gatta. un personaggio coinvolto sotto 
più aspetti in questo contesto fu marco di Benedetto della Francesca (1415-1487), fratello di piero79. marco 
compare infatti, in qualità di priore della Fraternita di San Bartolomeo, nell’atto in cui tutte le parti interessate 
all’eredità di Jacopo approvarono l’inventario della stessa eredità steso dalla vedova amata il 20 settembre 
1466, che fu allegato alla copia del testamento di Jacopo posseduta dalla Fraternita di San Bartolomeo80. 
marco di Benedetto aveva anche un rapporto diretto con la famiglia anastagi, in quanto nel 1446 aveva 
sposato Giovanna di antonio di lorenzo anastagi81, sorella di anastagio anastagi, illustre dottore in legge 
e notaio, più volte Gonfaloniere di Giustizia del Borgo fra il 1450 e il 1485 e cancelliere dal 1458 al 1459 
e dal 1462 al 146482: un parente cui Jacopo era particolarmente legato e che godeva della sua piena fiducia.
È verosimile che marco di Benedetto abbia costituito un significativo tramite fra Jacopo e piero della 
Francesca.
l’esistenza di rapporti fra queste due importanti personalità di Sansepolcro è stata a più riprese ipotizzata 
da James Banker, il quale è propenso a ritenere che sia stato proprio Jacopo anastagi a favorire la venuta 
dell’artista a rimini nel 1451 per eseguire l’affresco raffigurante Sigismondo Pandolfo Malatesta inginocchiato 
davanti a San Sigismondo83, e che sia da identificare nello stesso Jacopo un personaggio maschile più volte 

78 aSFi, na 7003, notaio leonardo Fedeli, aa. 1489-1493, c. 618r-v (foglio sciolto), s.d. (ma circa 1469).
79 per marco di Benedetto si veda BanKer 2003, pp. 149-154; numerosi documenti che lo riguardano sono pubblicati nel regesto di BaTTI-

STI 1992, II.
80 aScS, B, XXXII, 177, c. 31r.
81 aSFi, na 7027, notaio mario di matteo Fedeli, aa. 1446-1451, c. 120r-v, 23 ottobre 1446. Il documento è stato reso noto da BanKer 1995a, 

p. 25;IDem 2003, pp. 152-154. 
82 GHerarDI DraGomannI 1847, pp. 248-253. Su anastagio anastagi si veda BanKer 1995a, pp. 25, 27; IDem 2003, pp. 152-153; 

IDem 2010, pp. 349-350. 
83 BanKer 1995, p. 26. Sulla questione si veda anche TurcHInI 1986, p. 168; lIGHTBoWn 1992, p. 86; aronBerG laVIn 2002, 

Fig. 65 Fotografia della cattedrale di 
Sansepolcro datata 28 dicembre 1972. 
al di sopra dell’affresco di Bartolo-
meo della Gatta si riconosce la traccia 
dell’arco di accesso della trecentesca 
cappella del crocifisso. arezzo, archi-
vio Fotografico della Soprintendenza 
per i Beni architettonici, paesaggistici, 
Storici, artistici ed etnoantropologici.
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Fig. 66 Bartolomeo della Gatta, Cro-
cifissione con la Vergine e i Santi Gio-
vanni Evangelista, Maria Maddalena, 
Chiara, Francesco, Benedetto, Giacomo 
maggiore e Filippo, particolari

Fig.67 Bartolomeo della Gatta, San 
Bernardino da Siena

Fig. 68 Bartolomeo della Gatta, Cro-
cifissione con la Vergine e i Santi Gio-
vanni Evangelista, Maria Maddalena, 
Chiara, Francesco, Benedetto, Giacomo 
maggiore e Filippo, particolari
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raffigurato da piero nelle sue opere84. la conoscenza 
tra piero della Francesca e Jacopo anastagi doveva 
risalire agli anni della loro infanzia e della loro 
prima educazione scolastica a Sansepolcro85; il 29 
dicembre 1488 piero compare come testimone 
in un atto notarile che vede protagonista Braccio 
di pietro di Gentile arnolfi da rimini – nipote 
dell’anastagi in quanto figlio di sua figlia Dianira 
– in qualità di procuratore di donna amata, sua 
nonna86. Viene da pensare, a questo punto, che 
lo stesso piero possa aver avuto parte nella scelta 
di Bartolomeo della Gatta come pittore della 
cappella di Jacopo. 
È importante ricordare come l’artista del Borgo 
dovesse ben conoscere e seguire da vicino il 
procedere dei lavori di edificazione delle cappelle 
quattrocentesche nella Badia, essendo lui stesso 
stato coinvolto, in diversi momenti della sua 
vita, nella decorazione di alcune di esse: negli 
anni Trenta piero aveva lavorato con antonio 
d’anghiari alla decorazione della cappella di San 
lorenzo87, mentre nel 1474 aveva affrescato la 
cappella della madonna della Badia88.
Segnaliamo altresì che piero della Francesca 
ricoprì l’importante carica di priore della Fraternita di San Bartolomeo – istituzione, come abbiamo visto, 
strettamente connessa alle vicende della nostra cappella e della sua decorazione – tra il 26 luglio 1480 e il 24 
luglio 1481, proprio nel giro di anni a cui risale, molto verosimilmente, l’esecuzione delle pitture.
Venendo infatti alla cronologia degli affreschi della cappella anastagi – e procedendo oltre il terminus post 
quem del 1469 che abbiamo stabilito sopra –, riteniamo che i dati stilistici dell’opera, e il loro confronto con 
quelli dei dipinti di Bartolomeo della Gatta, inducano a ipotizzarne una datazione in prossimità del 1480, 
precedente il viaggio di Bartolomeo a roma per partecipare alla decorazione delle pareti della cappella 
Sistina89. ed è suggestivo immaginare che questo tipo di pittura, impaginata prospetticamente, monumentale 
nella costruzione delle figure, bagnata dalla luce e solcata dalle ombre portate, incontrasse il favore di piero 
della Francesca.
Dato che questi affreschi furono eseguiti nella Badia di Sansepolcro, appartenente al tempo all’ordine 
camaldolese, non possiamo non ricordare altresì che Bartolomeo della Gatta era monaco camaldolese, che 
proprio in quel giro di anni divenne abate dell’importante monastero aretino di San clemente e che ad 
arezzo e nel territorio circostante eseguì numerosi dipinti per diversi monasteri e chiese dell’ordine. 
Sono infine le relazioni delle Visite Pastorali cinquecentesche della cattedrale a darci conferma dell’esistenza 
di una cappella spettante a Jacopo anastagi decorata con pitture. Il sacello è menzionato nel rapporto della 
prima Visita Pastorale del 1524 nella navata destra, proprio in corrispondenza del luogo in cui si trova 
l’affresco di Bartolomeo della Gatta, come di patronato «heredum domini Iacobi de Braccis»90. anche la 

pp. 54-55; De marcHI 2008, p. 64.
84 BanKer 1995; IDem in c.s.
85 cfr. BanKer 2003, pp. 89-92; IDem 2010, p. 335.
86 aSF, na 12724, notaio Bartolomeo manfredini, aa. 1486-1492, cc.n.n. Il documento è stato reso noto da BanKer 1995, p. 31. 
87 cfr. BanKer 1993b, pp. 18-19 e 21, appendice B; IDem 2003, pp. 194-196.
88 cfr. BaTTISTI 1992, II, p. 619, docc. cXXXI e cXXXII. alla stessa cappella piero lascerà dieci fiorini nel suo testamento del 5 luglio 1487: 

IDem, p. 624, docc. ccX e ccXI.
89 una cronologia simile è stata suggerita nell’edizione delle Vite vasariane del 1550 curata da luciano Bellosi (F. Fumi, in VASARI 1991, I, p. 452 

nota 1), dove la Crocifissione di Sansepolcro viene detta contemporanea al San Rocco aretino del 1479. SalmI (1951, p. 187) aveva definito la 
stessa Crocifissione “cromaticamente analoga” al San Lorenzo della Badia delle Sante Flora e lucilla di arezzo, datato 1476. 

90 Il “dominus Iacobus” qui menzionato è da identificare con Jacopo anastagi: nella denominazione “de Braccis” è da riconoscere infatti un richia-
mo al suo nipote Braccio, figlio di sua figlia Dianira e di pietro di Gentile arnolfi (o arnossi) da montesecco.

Fig. 69 Bartolomeo della Gatta, Cro-
cifissione con la Vergine e i Santi Gio-
vanni Evangelista, Maria Maddalena, 
Chiara, Francesco, Benedetto, Giacomo 
maggiore e Filippo, particolare
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relazione della successiva Visita del 1563 lo ricorda nella navata destra, con il titolo di San Giacomo, in 
perfetta concordanza con il nome del committente. Il visitatore registra inoltre che la cappella «est antiquis 
ornamentis consistens» e che i suoi diritti spettano «ad dominum Antonellum de Alexandris», nipote di 
alessandro di antonello di pace Inghirami, marito di Giulia anastagi, figlia di Jacopo. Il sacello era dunque 
passato, nella suddivisione dell’eredità di donna amata, alla figlia Giulia e ai suoi discendenti.
la cappella di San Giacomo è segnalata ancora nella relazione della Visita Pastorale del 1566 e, per l’ultima 
volta, in quella del 1568; in quest’ultima troviamo l’importante conferma che il patronato su di essa spettava 
«ad heredes cuiusdam domine Amate», vale a dire agli eredi di donna amata vedova di Jacopo anastagi, ma 
anche la constatazione che a quell’epoca l’altare era «sua structura et picturis fere dirutum et devestatum [sic] 
ob ornatum ecclesie, adeo quod ad ipsum altare minime posset celebrari», ovvero la desolante registrazione 
della sua pressoché compiuta demolizione, secondo un destino cui furono sottoposte anche altre importanti 
e ricche cappelle della chiesa, le quali, con le loro importanti strutture architettoniche emergenti nel vano 
della navata, evidentemente compromettevano il decoro della chiesa e vennero perciò demolite, nella seconda 
metà del cinquecento, dal vescovo niccolò Tornabuoni.
Quel poco della cappella di Jacopo anastagi che fu risparmiato dalla distruzione operata dal vescovo 
Tornabuoni, ovvero le porzioni di affreschi ancora esistenti, fu verosimilmente occultato dietro uno dei 
nuovi altari tardo-cinquecenteschi fatti erigere dallo stesso vescovo.
l’opera dovette venire alla luce entro il 1858, allorché i vecchi altari laterali della chiesa, allora in numero 
di quattordici, vennero demoliti e sostituiti con sei nuove cappelle in stile neo-rinascimentale realizzate su 
disegno dell’architetto Giuseppe martelli91. Il nostro affresco, appena ritrovato, fu coperto da un muro di 
mattoni posto a riempire la nicchia che lo ospitava; i costi del lavoro furono sostenuti con parte del denaro 
ricavato dalla vendita del Battesimo di Cristo di piero della Francesca92. 
l’affresco fu infine liberato dalle superfetazioni che lo celavano durante i lavori di restauro apportati alla 
cattedrale nel 1935, e quindi restaurato – con l’apposizione di ampie ridipinture – dal pittore di Sansepolcro 
Silvio Zanchi93. a quei lavori, grazie ai quali, secondo mario Salmi, «il Duomo della mirabile città altotiberina 
è stato ripristinato e si è liberato del mantello settecentesco e delle sagomature degli archi aggiunte secondo 
uno stile pseudo-rinascimentale nel 1859», ritrovando «il suo severo carattere medievale»94, risale anche 
l’attuale sistemazione architettonica dell’affresco e la realizzazione di quella cornice ad arco in muratura che 
vediamo ancora oggi; sistemazione che ha cancellato le poche tracce rimaste dell’antico sacello trecentesco 
intitolato al crocifisso e che in nessun modo lascia immaginare quali dovessero essere l’originario aspetto e 
la ricchezza della cappella commissionata da Jacopo anastagi.

Le cappelle della navata destra (II)
la cappella successiva, probabilmente nella quarta campata subito prima del tramezzo, fu dotata per 
testamento da lazzaro Bazzi nel 1518 e intitolata alla maddalena, in luogo di una precedente dedicazione a 
San paolo95. nella Visita del 1524 si afferma che, in forza del testamento di lazzaro (dove per la verità questo 
legato non si trova), l’abate avrebbe dovuto far dipingere una tavola coi Santi lazzaro e maria maddalena: 
una pittura della santa esisteva in effetti nel 1568. nel 1574 la cappella era in via di smantellamento e parte 
dei suoi materiali fu riusata da Jacopo amatucci per la cappella di Santa lucia96. nel 1582 il titolo della 
cappella scomparsa fu trasferito all’altare del capitolo.
a questo punto la Visita del 1563 menziona uno spazio sufficiente per un altare, ma occupato da una brutta 
pittura, da nascondere o distruggere. Se è corretta la nostra ipotesi di ubicazione del tramezzo, ci troviamo 
ormai al di là di esso, nella quinta o sesta campata.
Di seguito doveva sorgere la cappella dei Santi pietro e paolo, fondata dal carpentiere slavo piero di Giorgio, 
91 cfr. SaccHeTTI 1888, pp. 4-5; rIccI 1942, p. 69; TaFI 1994, p. 204; caScIu 1998, p. 41, nota 87.
92 cfr. TaFI 1994, p. 213; sulle vicende della vendita del Battesimo di piero si veda BaTTISTI 1992, II, pp. 438-440, cat. a.6. 
93 cfr. VeranI 1937; rIccI 1942, p. 61; SalmI 1942-1944, p. 46, nota 1. Dopo il restauro degli anni Trenta, l’affresco ha subìto un secondo 

intervento intorno al 1980, a opera di carlo Guido, e un terzo, conclusosi nel 2000, a opera di marcello chemeri per conto della Soprinten-
denza di arezzo.

94 SalmI 1942-1944, pp. 45-46.
95 aSFi, na 12263, notaio Girolamo lucherini, aa. 1511-1523, cc. 239-242.
96 cfr. ivi, nota 58.
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che nel testamento (1474) lasciò indicazioni precise sulla sua collocazione: addosso al muro meridionale 
della chiesa, di fronte al coro e alla scala degli organi. nel 1477 la cappella era già costruita97. 
Secondo la volontà del testatore, all’estinzione della famiglia l’eredità passò alla Fraternita di San Bartolomeo. 
nel 1568 vi era un’immagine della madonna, ma mancavano quelle dei santi titolari, il che esclude che da 
qui possano venire le tavole di Sinibaldo Ibi con San Pietro e San Paolo nel museo civico. entro il 1582 la 
cappella fu ricostruita, intitolata a San Tommaso e decorata a spese della famiglia Brunetti con il quadro 
dell’Incredulità di San Tommaso di Santi di Tito, tuttora esistente; vi fu aggiunto allora il titolo dei Santi 
pietro e paolo, in memoria della cappella che l’aveva preceduta.
meno chiare le vicende dell’ultima cappella della navata destra, quella di San Giuliano, a ridosso della base 
del campanile. In tre testamenti (1481-1483) Jacopo mercati richiese la costruzione di una cappella con quel 
titolo, da decorare con l’immagine della madonna col Bambino tra San Giuliano e San Francesco98; tuttavia 
alla sua prima apparizione, nella Visita del 1524, il sacello di San Giuliano risulta spettare ai migliorati, 
i quali mostrarono l’atto della fondazione della cappella (1488) da parte di Giuliano, pietro e conte 
migliorati. Verosimilmente il sacello migliorati fu una struttura diversa da quello voluto da Jacopo mercati, 
che non dovette mai essere costruito. nel 1574 il lapicida Bartolomeo Ducci risulta incaricato di ricostruire 
la cappella, insieme ad altre della chiesa99.

La cappella di San Biagio: i Graziani e le terrecotte robbiane
nell’elenco tratto dalla Visita del 1563 l’altar maggiore è seguito da quello di San Biagio, di patronato di 
Bartolomeo Graziani, che sorgeva a cornu Epistole, in posizione speculare a quello della madonna della Badia 
o della concezione, vale a dire alla base del campanile e più precisamente addosso alla sua parete occidentale, 
come chiarisce in questa sede anna pincelli, con accesso dalla navatella meridionale. 
Dalla Visita del 1573 apprendiamo che da allora in poi qui si sarebbero dovuti tenere i vasi degli olii Santi, 
ma in precedenza – prima del trasferimento all’altar maggiore, avvenuto entro il 1566 – vi si era conservata 
l’eucarestia: l’altare di San Biagio è dunque la cappella del Sacramento visitata nel 1524 e poi non più 
menzionata. nel 1593 vi si custodivano in effetti gli olii, insieme alle reliquie dei santi. 
la Visita del 1635 del vescovo Zanobi de’ medici (1634-1637) specifica che il luogo della custodia degli 
olii Santi era «in facie altaris Sancti Blaxii in pariete et est ornatus foris aliquibus angelis ex terra cocta alba» 
e che questo altare «loco icone habet imagines angelorum ex terra cocta in muro, et Sanctorum Romualdi, et 
<Sancti> Blasii»100: si tratta del tabernacolo eucaristico di andrea della robbia (cm 195 x 140; Scheda 12), 
databile intorno al 1495-1500, ora murato accanto alla porta della sacrestia, la cui funzione originaria era 
appunto la stessa che da principio ebbe questa cappella, e delle due statue collocate oggi sulla controfacciata 
(cm 185 x 53 e cm 197 x 53; Scheda 1), nate proprio per affiancare il tabernacolo, ma forse modellate qualche 
anno più tardi, già nel primo decennio del cinquecento, come suggerisce anche l’uso dell’invetriatura 
parziale101. Va probabilmente accolta, allora, l’identificazione del santo mitrato come Biagio, titolare della 
cappella, qui rappresentato senza il comune attributo del pettine da cardatore, mentre l’altro personaggio è 
non romualdo ma Benedetto, nella stessa iconografia attestata dall’affresco di Bartolomeo della Gatta.

La cappella di San Leonardo del Monacato
cuore della Badia fu la cappellina del monacato, nel braccio orientale del chiostro. era qui, secondo la 
tradizione, la chiesetta di San leonardo, origine del monastero e della città stessa. parte della sua fama è 
dovuta al fatto che nel 1492 vi fu sepolto piero della Francesca, ma delle vicende quattrocentesche si 

97 aSFi, na 16741, notaio Francesco pichi, aa. 1448-1473 [1448-1476], cc. 116v-117v; aSFi, na 16742, notaio Francesco pichi, aa. 1474-1481, cc. 
72r-73r, doc. 28.

98 aSFi, na 19252, notaio cristofano Sisti, aa. 1465-1511, docc. 60 e 63; aSFi, na 7158, notaio niccolò Fedeli, aa. 1479-1502, cc. 183r-184r.
99 aVS, Filza 43, c. 146v.
100 aVS, Visite Pastorali, 1635, Vescovo Zanobi de’ Medici, cc. 4r, 10r.
101 cruTTWell 1902, p. 335; GIGlIolI 1921, pp. 8, 10-11; marQuanD 1922, I, pp. 89-90, 132-133; GenTIlInI 1992, I, pp. 221-

222, 248, e II, p. 330; caScIu 1998, pp. 23-24; F. petrucci, in I DELLA ROBBIA 1998, pp. 229-230; SULLE TRACCE 2009, pp. 80-83 
catt. 10, 12.

Fig. 70 Bartolomeo della Gatta, San 
Sebastiano.

Fig. 71 Bartolomeo della Gatta, Cro-
cifissione con la Vergine e i Santi Gio-
vanni Evangelista, Maria Maddalena, 
Chiara, Francesco, Benedetto, Giacomo 
maggiore e Filippo, particolari
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conosce poco. un’ipotesi vuole che ne provenga 
la Madonna di Williamstown (Fig. 58), opera 
matura di piero, che apparteneva ai Gherardi 
al tempo della sua vendita nel 1837 (ed è forse 
il dipinto di piero, di soggetto imprecisato, 
posseduto dalla famiglia fin dal 1583): ai Gherardi 
infatti spettava nel cinquecento il patronato della 
cappella. I testamenti di due membri di questa 
famiglia, cristoforo di Gherardo (1491, 1496 e 
1502) e sua sorella mattea (1491, 1496, 1499 e 
1503), documentano l’interesse dei Gherardi per 
la cappellina, dove era la loro tomba di famiglia102. 
Tuttavia, come mi ha fatto notare James Banker, 
fino a prova contraria si dovrebbe dubitare che i 
Gherardi godessero del patronato già negli anni 
della Madonna di Williamstown. 
ancora ignoto è il testamento, potenzialmente 
decisivo, del padre di cristoforo e mattea, il 
maniscalco Gherardo di cristoforo, membro del 
consiglio del popolo nel 1442 e del consiglio 
dei Dodici nel 1444. Sul monacato, la notizia 
più importante che si trae dalle Visite Pastorali 
successive è che fin dal 1583 vi si venerava 
un’immagine del crocifisso “valde devota”, cioè la 
scultura lignea “teutonica” del tardo Quattrocento 
che tuttora vi si conserva (Fig. 81).

Due tavole di Bicci di Lorenzo: la pala della 
Fraternita di San Bartolomeo?
alla cattedrale appartengono due dipinti su tavola 
del primo Quattrocento, emigrati da tempo per un 
restauro (Figg. 72 e 73). Si tratta di due scomparti 
laterali di un polittico, raffiguranti rispettivamente 
San Cristoforo, San Bartolomeo e un santo cavaliere 
martire (cm 87,5 x 56) e Sant’Antonio abate, un 
santo cavaliere martire e un altro santo. entrambe 
le tavole sono state tagliate, in misura diversa, sui 
lati superiori e inferiori. I bordi del fondo oro 
consentono un’ideale ricostruzione dell’originale 
profilo ogivale.
Dobbiamo la conoscenza di questi dipinti a elena 
Squillantini, che in un libro di don ercole agnoletti del 1976 ha recuperato una fotografia del pannello di 
sinistra, accompagnata dalla didascalia “Frammento di un polittico (forse appartenente all’altare maggiore 
della abbazia del Borgo) di scuola fiorentina della prima parte del sec. XV”103.
 l’attribuzione va precisata in favore di Bicci di lorenzo, qui nella sua fase giovanile, nel secondo decennio 
del Quattrocento; è escluso invece, per l’iconografia, che il polittico potesse venire dall’altar maggiore della 
Badia. purtroppo manca qualsiasi notizia certa sulla provenienza delle tavole, per la quale al momento si 
possono solo avanzare ipotesi. I due giovani martiri, sebbene non si trovino in posizione simmetrica, 
potrebbero essere due compagni: l’unica coppia di martiri di cui abbia trovato testimonianze di un culto in 

102 FranKlIn 1998a, pp. 46, 49 note 10-11, 50 doc. 3.
103 aGnoleTTI 1976b, tav. n.n. a fronte di p. 81.

Fig. 72 Bicci di lorenzo, San Bartolo-
meo, San Cristoforo e un santo martire, 
Sansepolcro, cattedrale, Sacrestia
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questa zona è quella dei fratelli aretini lorentino e 
pergentino, cui era intitolata la chiesa di Gragnano 
presso Sansepolcro.
Su un’eventuale origine da questa località non 
abbiamo ancora potuto indagare, mentre un’altra 
pista ci ha affascinato: quella della Fraternita di 
San Bartolomeo. l’apostolo compare infatti al 
posto d’onore, alla destra della perduta immagine 
centrale; la Fraternita era poi devota a San 
cristoforo (ma anche a San Giacomo, che manca) 
e inoltre possedeva nella pieve la cappella di 
Sant’antonio abate. 
Dell’antica decorazione della chiesa di San 
Bartolomeo cui la Fraternita faceva capo, demolita 
nel 1936, si sa appena che comprendeva una 
venerata scultura della Madonna col Bambino, 
indicata nel 1498 come modello al fiorentino 
Bartolomeo di mariotto (doc. 1498-1511) per una 
statua in terracotta tuttora esistente nella chiesa 
di aboca (cm 120 x 68 x 50)104; ma almeno nel 
Seicento – quando San Bartolomeo era già passata 
alle monache camaldolesi – la scultura è descritta 
su un altare laterale, mentre sul maggiore stava già 
la tela di agostino ciampelli ora nel museo civico, 
forse in luogo di un dipinto più antico105. la 
questione va per ora lasciata aperta, nella speranza 
che su questo, come su altri temi che abbiamo solo 
accennato, facciano luce nuove e più approfondite 
ricerche.

104 aSFi, na 12235, notaio Girolamo lucherini, a. 1498, c. 37r-v.
105 aVS, Visite Pastorali, 1635, vescovo Zanobi de’ Medici, c. 40r-v. Spero di aver presto l’occasione di presentare l’identificazione dell’importante 

Madonna di San Bartolomeo finora creduta persa.

Fig. 73 Bicci di lorenzo, Sant’Antonio 
abate, un santo martire e un altro santo, 
Sansepolcro, cattedrale, Sacrestia
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Fig. 74 Bartolomeo di mariotto da 
Firenze, Madonna col bambino, 1498, 
aboca, chiesa parrocchiale
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Gli interventi decorativi durante i mille anni: tracce di quello che 
non è più conservato in loco. Ipotesi e ritrovamenti.

Liletta Fornasari 

ricostruire i vari momenti decorativi, nonché individuarne i committenti e gli autori, a partire dalla 
realizzazione della prima abbazia del Borgo intitolata al Santo Sepolcro e voluta dall’abate benedettino 
roderico nel 1013 presenta non poche difficoltà. rimandando alle schede di catalogo ragionato relative 
alle opere ancora visibili all’interno dell’attuale cattedrale, il presente saggio vuole prendere in esame il 
patrimonio artistico appartenuto o all’antica badia, e quindi precedente al 1515, o alla cattedrale, e quindi 
successivo al 1524, anno della prima Visita Pastorale, che in ogni caso oggi non è più conservato in situ o 
che perlomeno è stato depositato negli ambienti della sacrestia. I lavori di “ripristino” del 1935-1943 hanno 
completamente cancellato anche le ultime tracce degli interventi eseguiti dall’abate Simone Graziani, che 
eletto da papa Sisto IV il 15 dicembre 1480 ha governato l’abbazia fino al 1509, anno della sua morte. la 
fase di rinnovamento e di abbellimento voluta dal Graziani, di cui gli stessi lavori novecenteschi hanno al 
contempo però riportato alla luce l’affresco di Bartolomeo della Gatta (Fig. 62 e Scheda 4), avevano a loro 
volta modificato l’assetto della chiesa. la struttura dell’edificio, insieme ad altri momenti di trasformazione 
avvenuti nel corso del Quattrocento, è stata oggetto di studio da parte di mazzalupi, martelli e Di lorenzo. 
rimandando al loro saggio per le committenze artistiche che hanno caratterizzato il XV secolo e a quello 
di anna pincelli per quelli successivi, non meno determinanti sono stati gli “episodi” decorativi connessi ai 
primi decenni posteriori all’elevazione a cattedrale, culminati con il lungo episcopato del vescovo niccolò 
Tornabuoni, cui si legano numerosi cambiamenti, anch’essi oggi notevolmente cancellati o modificati a 
seguito dei lavori novecenteschi .
punto di partenza per la ricerca è la consacrazione della chiesa abbaziale avvenuta il 1 settembre 1049. 
Sebbene non sia possibile ricostruire la forma planimetrica della chiesa primitiva, tale data dà avvio alla fase 
medievale della lunga storia dell’abbazia di cui abbiamo solo due testimonianze artistiche.
rimandando al contributo di paola refice per il celebre Volto Santo, (Fig. 92 e Scheda 11) oggi testimonianza 
medievale molto antica e di rara eccezionalità, ma non strettamente connessa alla storia dell’originaria  
badia di  Sansepolcro, dal momento che qui fu trasferito dalla chiesa di Sant’agostino nel 1770, è invece 
importante ricordare la scultura con la Madonna intagliata da prete martino nel 1199 e ora conservata 
presso il Bode museum di Berlino (Fig. 75). la sua presenza all’interno della cattedrale biturgense è 
documentata fino al XVIII secolo. Già nel 1373 essa era collocata nella cappella detta della madonna della 
Badia, divenuta poi della concezione e infine della Vergine del rosario, nonché chiamata anche “cappella 
di madonna contessina”1. Tale denominazione faceva riferimento alla contessina d’urbano di Bartolo, 
vedova di ludovico di Giubileo carsidoni, dal cui lascito proveniva il denaro versato dalla Fraternita di San 
Bartolomeo per pagare piero della Francesca incaricato nel 1474 di dipingere il sacello della madonna della 
Badia, fondato dalla famiglia carsidoni e ceduto in uso alla compagnia2. 
come ricostruito da Serena nocentini, l’opera fu acquistata dal museo berlinese nel 1887 sul mercato 
fiorentino e fu proprio lo stesso Wilhelm von Bode, pubblicandola per la prima volta nel 1888 ed esaminando 
l’iscrizione ancora visibile lungo i gradini del trono, ad individuare il nome dell’autore e l’epoca della sua 
realizzazione, corrispondente al tempo dell’abate pietro, indicato tra i priori e gli abati camaldolesi in un 
documento del 11873. Intorno al 1137 furono gli abitanti del Borgo a chiamare i camaldolesi e l’abbazia 
è menzionata tra i possedimenti dell’ordine in un diploma di lotario III dello stesso anno. l’iscrizione 
riporta tali parole: anno DomInI mclXXXXVIIII menSe GenuarI/ In GremIo maTrIS 
reSIDeT SapIenTIa paTrIS/ FacTum eST auTem Hoc opuS mIraBIle DomInI peTrI 
aBaTIS Tempore/ preSBITIerI marTInI laBore DeVoTo mInISTraTo amore. nella 
prima parte si legge che «nell’anno del Signore 1199/ nel mese di gennaio/ nel grembo della madre risiede la 
Sapienza». concordando con quanto già sottolineato da paola refice, maggiore difficoltà di comprensione 

1 maZZalupI 2012, pp. 20-23. 
2 Ibidem. Si rimanda anche al saggio di mazzalupi, ivi. 
3 cZorTeK 1997a, pp. 76, 91; reFIce 2012, p. 11.



128

Fig. 75 prete martino, Madonna in tro-
no col Bambino, 1199, Berlino, Bode-
museum

presenta la seconda parte dell’iscrizione nella quale le parole che indicano l’impegno di prete martino 
«servito con devoto amore» debbano essere interpretate secondo le indicazioni del Bode e quindi come 
l’effettivo autore dell’opera, piuttosto di un committente4. la scultura è stata oggetto di profonda devozione 
e ancora nel 1616 essa è documentata come oggetto di grande venerazione5, mentre nel 1629 durante la 
Visita Pastorale fu trovata vestita di seta bianca e descritta come immagine piuttosto bella, sia della madre, 
che del figlio, «fatta quattrocento anni» prima e ancora motivo di affluenza di popolo. Sebbene senza 
alcuna annotazione storico critica, l’iscrizione era stata già in precedenza correttamente trascritta dal prete e 
sagrestano Giovanni Battista Desij nell’inventario di tutte le suppellettili sacre appartenenti alla compagnia 
del Santissimo rosario nel 17436. la scultura fu esposta alla mostra delle arti del legno organizzata a roma 
presso la sede del museo artistico Industriale nel 1885, dove fu notata dal von Bode, il quale al momento 
della pubblicazione affermò di averla rintracciata nei magazzini del duomo di Sansepolcro. 
la Madonna di Berlino rientra pienamente nella produzione di immagini mariane scolpite sul modello della 
Sedes Sapientiae, particolarmente diffusa tra il 1080 il 1120, a seguito della riforma Gregoriana. la scultura 
corrisponde alla tipologia molto in uso nell’ambito del territorio di pertinenza della contessa matilde 
di canossa e del patrimonio di San pietro.7 nel territorio biturgense la scultura lignea ha avuto grande 
diffusione e alla tipologia della Madonna di Prete Martino si lega un nucleo di statue omologhe, tra il XIII e 
il XV secolo, in alcuni casi di carattere popolare, e provenienti da edifici chiesastici locali, che testimoniano 
non solo la grande fortuna del prototipo biturgense, ma anche come l’arte dell’intaglio utilizzata per arredi 
liturgici sia stata molto radicata nell’area valtiberina.
una seconda importante testimonianza medievale è molto probabilmente da individuare in una croce 
dipinta (Fig. 76), oggi in collezione privata romana, pubblicata da edward B. Garrison nel 1947 ritenendola 
un’opera di ambito aretino proveniente da Sansepolcro, databile tra il 1250 e il 1260 sulla base del confronto 
con l’esempio di margarito d’arezzo, tutt’oggi nella locale pieve di Santa maria8. l’autenticità della croce, 
messa in dubbio da longhi, fu confermata da Garrison confrontandola con un esempio omologo già nella 
collezione Hyalnd di Greenwich (connecticut) datata 1275. la croce è stata ricondotta da alessio monciatti 
alla mano del maestro della croce di rosano, sulla base delle strette affinità che l’opera dimostra di avere con 
la croce dipinta dell’abbazia di Santa maria assunta a rosano, sebbene diverse siano le dimensioni9. Secondo 
quanto affermato dallo studioso, la versione romana è analoga a quella di rosano con una composizione più 
semplificata. la figura del cristo, corrispondente all’iconografia del Christus Triumphans, è viva con i capelli 
sulle spalle. la croce è blu e bordata di rosso. ai lati i due dolenti, maria a sinistra e San Giovanni evangelista 
a destra, in atto di guardarsi. 
Facendo riferimento sempre agli studi di monciatti, è utile segnalare che l’opera fu acquistata presso un 
antiquario fiorentino e Garrison, forse presente al momento del passaggio di proprietà, indicò la provenienza 
da Sansepolcro. a questo proposito un’indicazione importante viene data nella Visita Pastorale del 1629, 
nella quale si legge che nella cappella della concezione, dove vi era anche la Madonna di Prete Martino, 
in cornu evangeli si trovava nella parete l’ «immagine  in legno del Santissimo nostro Gesù crocifisso, 
molto antica e di molta devozione» qui trasferita dalla “villa o castello” di mansciano, nel periodo in cui 
«anticamente fu distrutto»10. nelle Visite Pastorali successive non si fa più memoria di questo antico 
crocifisso. È interessante notare che monciatti, sostiene che la croce romana, precedente a quella di rosano, 
non doveva avere funzione di arredo monumentale e forse era destinata a stare sopra un altare, insieme alle 
candele che ne hanno determinato la bruciatura del braccio destro. Il castello di mansciano, alla periferia sud 

4 reFIce 2012, pp. 11-17. 
5 nocenTInI 2012, pp. 19-27. I documenti che attestano la forte devozione sono lasciti conservati presso l’archivio notarile antecosimiano  

di Firenze che a partire dal 1318 e che destinati ad offerte o migliorie da fare all’immagine della madonna, sono stati pubblicati da Serena 
nocentini. per Bode cfr. BoDe 1888, pp. 197-198.Tenendo conto dei rapporti avuti dall’antiquario Stefano Bardini con l’ambiente di Sanse-
polcro e con il von Bode, Serena nocentini avanza l’ipotesi che nella “vicenda” della Madonna di Prete Martino, il primo abbia avuto un ruolo 
significativo.  

6 per i documenti si rimanda alla Scheda 9. Devo ringraziare lorenzo pesci per avermi indicato la Filza.
7 reFIce 2012, pp.13-17; curZI 2012, pp. 29-41.
8 GarrISon 1947, pp. 210-216; lonGHI 1948, pp. 5-54
9 moncIaTTI 2007, pp. 56, 67; aGnoleTTI 1979, pp. 310-311. 
10 aVS, Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo Vescovo Filippo Salviati Vescovo di Sansepolcro iniziata l’anno 1623 e finita l’anno 1629, c. 131v. a 

questo proposito è interessante segnalare un documento tra quelli pubblicati dalla nocenTInI (2012, pp. 22-23) datato 1346. In data 14 
febbraio lucia lasciò una somma di denaro per illuminare il corpo di cristo. 
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Fig. 76 maestro della croce di rosano, 
Croce dipinta, roma, collezione privata
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Fig. 77 anonimo, Storie di San Bene-
detto, Sansepolcro, palazzo Vescovile, 
chiostro

di Sansepolcro, fu lasciato all’abbazia del Santo Sepolcro del Borgo dal prete pietro di roderico, il cui nome 
è indicato in una donazione del 1024. la chiesa risulta già distrutta nel 1583 e molto probabilmente era di 
patronato degli eredi di Bartolomeo Graziani. Tali dati forniti dall’agnoletti e da lui rintracciati nelle Visite 
Pastorali, permettono di confermare un legame tra la località e la cattedrale.
esattamente come accade per i documenti relativi all’evoluzione della fabbrica della Badia nel corso del XIII 
secolo, non abbiamo né notizie, né opere scultoree o pittoriche coeve e come tali successive al definitivo 
passaggio ai camaldolesi. considerazioni diverse sono possibili per il XIV secolo che ha visto la realizzazione 
di un significativo ampliamento dell’edificio. Trecentesca è la Madonna (Scheda 10) attualmente posta a 
fianco del pilastro tra la cappella maggiore e quella del Volto Santo. rimandando alla scheda di catalogo per 
la storia e per la committenza della scultura, è importante sottolineare come sia opinione generale attribuirla 
all’ambito fiorentino, evidenziando affinità con Tino da camaino. per il Trecento l’opera più importante è 
il polittico della Resurrezione di niccolò di Segna (Scheda 8). Sebbene ancora ci siano opinioni controverse 
sulla sua provenienza, e rimandando per queste e per alcune notizie documentarie alla scheda pertinente, 
è bene comunque sottolineare che il dipinto è incentrato sul dogma della resurrezione, esaltando il tema 
del Santo Sepolcro, elemento determinante per la storia del Borgo. all’ambiente romagnolo trecentesco 
rimanda invece l’affresco con la Madonna col Bambino tra Santa Caterina d’Alessandria e San Tommaso 
Becket (Scheda 2), testimonianza importante dell’influenza romagnola nella Valtiberina toscana, non 
estranea al dominio dei malatesta.
alla fine del Trecento Galeotto malatesta su richiesta dei rappresentati del comune  concesse il permesso  
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Fig. 78 anonimo, Storie di San Bene-
detto, Sansepolcro, palazzo Vescovile, 
chiostro

di realizzare una cappella dedicata al crocifisso, occupando un pezzo di terreno in una strada presso la 
Badia. Della cappella rimaneva traccia fino al 1944 nell’arco gotico, che sormontava l’affresco eseguito 
da Bartolomeo della Gatta (Fig. 62 e Scheda 4)11. l’esistenza di una strada pubblica che fiancheggiava 
la Badia dimostra l’assenza di un chiostro così ampio, come appare attualmente, e che ingrandendolo, 
rispetto all’antica struttura monastica, fu ricostruito dall’abate Simone Graziani facendolo affrescare con 
Storie di San Benedetto (Figg. 77, 78, 79). È stato questo, insieme alla cappella pichi,  uno degli interventi 
architettonici più rilevanti tra quelli voluti dall’abate, risalente agli anni ottanta del Quattrocento, molto 
probabilmente tra il 1481 e il 1487. Il grande ciclo di pitture, da Salmi assegnato all’ambito fiorentino12 di 
cosimo rosselli, è oggi restituito alla coeva scuola umbra, sulla base di alcune somiglianze stilistiche e sulla 
certezza dell’operato di artisti umbri in loco. 
Il ruolo avuto dall’abate Simone Graziani13 anche in campo artistico, oltre che religioso, sia relativamente 
alla trasformazione dell’antica badia, sia in rapporto con le altre istituzioni cittadine, è ancora oggi 
testimoniato all’interno della cattedrale, non solo dall’affresco di Bartolomeo Della Gatta, (Fig. 6 e Scheda 
4), ma anche dalla pala del perugino (Scheda 14) e dal tabernacolo di andrea Della robbia (Scheda 12). alla 
committenza Graziani si lega anche l’attività di Gerino da pistoia a Sansepolcro. alla fase di rinnovamento 

11 marTellI 2012, pp. 45-71; Ibidem.
12 SalmI 1942-1944, p. 60; caScIu 1998, p. 24. le lunette del chiostro, ancora poco leggibili nel 1998, sono state restaurate dalla Soprinten-

denza di arezzo (ditta Sereni) tra il 2000 e il 2005. cfr. lIBGHTBoWn 1992, p. 197. Si suppone che il chiostro sia stato dipinto tra il 1481 
e il 1487.

13 cfr. ivi, saggio polcri. cfr. polcrI 2007, pp. 238-243.
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Fig. 79 anonimo, Storie di Benedetto, 
Sansepolcro, palazzo Vescovile, chio-
stro

portata avanti dal Graziani si connette anche l’attività biturgense di Sinibaldo Ibi, modesto seguace del 
perugino, documentata e testimoniata da due tavole raffiguranti San Pietro e San Paolo, oggi presso il museo 
civico14. nalla Visita del 1524 sono nominati quattordici altari, tra cui quello intitolato ai Santi pietro e 
paolo, fondato nel 1474 dal carpientiere slavo piero di Giorgio15 e già costruito nel 1477. essendosi estinta 
la stirpe del fondatore, il patronato della cappella passò alla Fraternita di San Bartolomeo, che nella Visita 
del 1524 già risulta essere patrona dell’altare. nella Visita del 1568 la cappella è priva delle immagini dei due 
santi titolari e questa assenza ha fatto supporre a matteo mazzalupi di potere escludere l’ipotesi che le due 
tavole del museo provengano dalla cattedrale, avanzata da Stefano casciu nel 199816. nel 1576 la cappella è 
documentata anche con il titolo di San Tommaso, che nel 1586 divenne l’unico titolare, celebrato nella tela 
commissionata dai Brunetti a Santi di Tito (Scheda 3). 
con l’istituzione del Vescovado ulteriori cambiamenti furono apportati alla neo eletta cattedrale dal primo 
vescovo, l’abate Galeotto Graziani, committente del Monumento funebre a Simone Graziani (Scheda 15). 
Testimonianza importante sono i portoni lignei, di cui si ignora l’autore, ma costituiscono un intervento 
rilevante nella chiesa riconducibile alle molte e attive botteghe locali di intagliatori17. Il portone centrale è 
caratterizzato da elementi quattrocenteschi, con la scansione in riquadri e con sculture aggettanti. Interessante 

14 per le due tavole cfr. a. m. maeTZKe in Il Museo Civico 1988, p.72 con bibliografia precedente; caScIu 1998, pp. 26-27, 42. all’Ibi viene 
attribuita anche una tavola con Dio Benedicente, nella chiesa di Sant’agostino.  

15 maZZalupI 2102, p. 36. 
16 caScIu 1998, p. 27; FranKlIn 1998b, pp. 315-312.
17 cHIelI 2009, p. 18.
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Fig. 80 cappella di San leonardo det-
ta del monacato, Sansepolcro, palazzo 
Vescovile

Fig. 81 ambito di Johannes Teotoni-
cus, Crocifisso, cappella di San leonar-
do detta del monacato, Sansepolcro, 
palazzo Vescovile

è la lettura iconografica fatta da luigi andreini e Francesca chieli 
partendo dalla presenza di egidio e arcano, i due pellegrini fondatori, 
la cui iconografia ha iniziato a diffondersi dal XV secolo, a seguito 
della necessità di recupero di identità civica da parte di Sansepolcro, 
una volta caduta sotto il dominio fiorentino. nella decorazione del 
portale non mancano allusioni alla morte che si affrontano, distinte 
dalle teste centrali, nelle quali la chieli ha individuato i santi pietro 
e paolo. In basso sono le figure di San Giovanni Battista e di San 
cristoforo, protettore dei pellegrini18.
anche il chiostro ha subito molti cambiamenti. come indicato 
in una lapide, nel 1566 il vescovo niccolò Tornabuoni fece fare un 
intervento di trasformazione della “gavina”, ovvero una piccola strada, 
tra la cattedrale e il chiostro, di cui fu restaurato il pozzo dal vescovo 
Filippo Salviati nel 163319.
luogo epicentrico del chiostro è sempre stato la cappella del Monacato 
(Fig. 80), che rappresenta la parte più importante del monastero, dal 
momento che per tradizione viene identificata con l’antico oratorio 
di San leonardo e dove, sempre la tradizione vuole che nel 1492 fosse 
stato sepolto piero della Francesca20.
Dalla fine del Quattrocento è stato oggetto di grande venerazione un 
crocifisso ligneo ancora esistente (Fig. 81) e mai studiato in modo 
specifico. Grazie ai suggerimenti avuti da aldo Galli, il Crocifisso di 
San Leonardo fa parte di un gruppo nutrito di crocifissi lignei sparsi 
nell’Italia centro-settentrionale, in modo particolare tra emilia 
romagna, marche e umbria. caratterizzate da una forte espressività 
e da un acceso pietismo, evidenziato dal dettaglio della bocca schiusa 
e spirante o delle vene gonfie che percorrono il corpo di cristo, tali 
sculture corrispondono ad uno stile oltralpino21. per alcuni di questi, 
come ad esempio per quello di San pietro a perugia e del duomo di 
Salò, i documenti indicano il nome di un maestro chiamato Johannes 
Teuthonicus, documentato a Firenze e nei vari centri delle marche tra 
il 1449 e il 1494. Grazie alle osservazioni avanzate da Daniele Benati 
e da eike Schmidt che data la diffusione in Germania del nome Hans 
( Johannes), matteo mazzalupi ha individuato l’attività di un secondo 
intagliatore tedesco, documentato a Salò e ad ancona, di nome 
paolo22.
In occasione dell’ampliamento del chiostro l’ingresso della cappella fu 
ornata del portale centinato, ancora oggi visibile. nel 1502 l’oratorio 
divenne di patronato della famiglia Gherardi, che immediatamente 
dette avvio alla trasformazione della cappella, modificando l’altare. risalgono alla seconda metà del 
cinquecento gli affreschi con San Leonardo, San Romualdo, la Madonna, Sant’Arcano, San Giovanni 
e un soldato romano. nella Visita Pastorale del 1563 la cappella risulta intitolata ai Quattro evangelisti e 
sufficemente ornata, ad eccezione dell’altare. Dalla Visita Pastorale del 1583 si ha notizia della presenza del 
crocifisso, «immagine assai devota», indicando la titolazione a San leonardo concessa alla cappella23.

18 anDreInI 2007, p. 16; cHIelI 2009, p. 18.
19 aGnoleTTI 1984, pp. 10-11. per alcune notizie sul lapidario conservato all’ingresso del chiostro da via delle campane si rimanda al saggio 

di anna pincelli, Ivi
20 maZZalupI 2012, pp. 39-40. Si rimanda al saggio di mazzalupi, ivi.
21 ringrazio aldo Galli per i suggerimenti datimi. cfr. lunGHI 2000; FranceScuTTI 2004, pp. 178-187; ScHmIDT, in Il potere, le arti, 

la guerra, 2001, p. 342; BenaTI 2005, pp. 309-319. 
22 per mazzalupi il Crocifisso è una scultura teutonica del tardo Quattrocento. cfr. maZZalupI 2012, p. 40; per paolo Tedesco cfr. maZZa-

lupI 2008, pp. 322-331.
23 aVS, Registro della Visita della città e della diocesi di Borgo Sansepolcro fatta dal Rev.mo Visitatore Apostolico 1583, c. 20; GuerrInI 1995-

1996, p. 79.
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Fig. 83 Durante alberti, Trinità e i san-
ti Andrea, Maria Maddalena e Cristi-
na, collezione privata.

Fig. 82 anonimo, Crocifisso, Sansepol-
cro, cattedrale, Sacrestia

la prima descrizione delle pitture si ha nella Visita del 1629. nella cappella c’era un solo altare che aveva 
come ornamento colonne di marmo di montauto, nel 1649 indicate addirittura dorate, e come “icona” 
aveva l’immagine del Crocifisso, «appeso alla croce e nelle pareti» vi erano dipinte «le immagini della 
Beata Vergine, di San Giovanni apostolo ed evangelista, di San leonardo e di altri santi»24. l’attribuzione a 
cherubino alberti si fonda su una serie di confronti stilistici con opere certe. 
Gli alberti sono stati protagonisti degli interventi tardo cinquecenteschi del Duomo, cominciando dalle 
pitture della cappella del monacato. l’attribuzione agli alberti, oltre che sull’ analisi stilistica si fonda sulla 
ricerca documentaria, tenendo conto che in quegli stessi anni il “clan” degli alberti era impegnato per il 
vescovo Tornabuoni.
al fervore religioso scaturito dalle istanze tridentine si è sviluppato in ambito biturgense anche un’intensa 
attività artistica, caratterizzata da aspetti particolari, affermatasi anche a roma, durante i pontificati di 
Sisto V e di clemente VIII, e facendo di Sansepolcro «una piccola capitale della grafica»25. Tra la fine del 
cinquecento e i primi del Seicento, momento in cui la scuola pittorica locale raggiunge il massimo successo, è 
documentata l’attività di circa quattordici incisori, otto dei quali collegabili agli aberti. la famiglia alberti di 
Sansepolcro ha svolto un’attività assai prolifica anche nell’intaglio ligneo. Da romano alberti detto il nero 
e da Giovanni di Berto detto liso si ebbero tre generazioni di intagliatori, Durante e cosimo figli del primo, 
Berto, ludovico, Gerolamo e romano figli del secondo. Il nome di Berto, architetto e scultore, nonché figura 
ben definita grazie alle memorie da lui stesso lasciate nei suoi Diari e in alcuni taccuini di disegni, è assai 
ricorrente nei documenti del Duomo. a Berto furono richiesti tabernacoli da porre nei vari altari rinnovati 
a seguito dei lavori voluti dal vescovo niccolò Tornabuoni, di cui il più importante quello “bellissimo” 
dell’altare maggiore, ancora privo di doratura esterna nella descrizione fatta dal visitatore apostolico nel 
1583. al 1582 risale la committenza del tabernacolo dell’altare della cappella della concezione (Scheda 8). 
a cosimo alberti, figlio di romano detto il nero, il vescovo Tornabuoni commissionò il Seggio Vescovile 
tra il 1571 e il 1572 (Scheda 7). Tra le allogazioni di opere ad intaglio un dato documentario importante è 
quello relativo all’acquisto presso romano «di Berto d’alberto», rivale del nipote Berto, di un Crocifisso da 
porre sopra l’altare maggiore nel 1568. Il pagamento è registrato in data 13 settembre (Fig. 82). Il Crocifisso, 
che nel 1642 risulta collocato sopra la porta grande del Duomo e ornato di pitture, veniva coperto da una 
cortina di tela pagata a Bartolomeo Brunetti nel gennaio del 1569. Sebbene molto modificato in alcune 
parti, oltre che notevolmente ridipinto, il Crocifisso citato nel documento può essere forse riconosciuto in 
quello che oggi è in sacrestia e che precedentemente era visibile sopra la porta d’ingresso. considerando che 
la data di morte di nero alberti, recentemente  identificato da cristina Galassi con il maestro di magione, 
risale al dicembre del 1568, si può ipotizzare che il Crocifisso possa essere giudicato una delle ultime opere 
prodotte dalla bottega di nero, specializzata nella produzione di crocifissi intagliati solitamente destinati 
agli altari, per i quali esisteva una tradizione iconografica e tecnica i cui modelli furono introdotti dalle 
botteghe tardoquattrocentesche, e riscossero grande fortuna attraverso gli esemplari di Baccio da montelupo. 
rispetto al Crocifisso di Santa maria delle Grazie di castiglion Fiorentino, opera documentata di nero 
alberti, quello di Sansepolcro rivela una certa somiglianza nel particolare del volto con la bocca aperta e con 
i denti in vista, nella barba folta e nel sangue che goccia dalla fronte26. 
nomi eccellenti, nonché personalità di spicco sono stati anche i figli di Berto, Giovanni, cherubino e 
alessandro, affiancati dai cugini o procugini Durante, romano, pier Francesco e chiara. a cherubino e a 
Giovanni si riconducono a Sansepolcro molte imprese pittoriche databili tra il 1576 e il 1615. Intensi furono 
gli anni 1587-1588 durante i quali i tre fratelli, dietro la direzione del padre, hanno realizzato la decorazione 
del palazzo di cosimo rigi e di palazzo cherici, oltre ai cicli di palazzo capuci, di palazzo Gherardi e quella 
oggi perduta, della loggia del palazzo Vescovile, la cui ubicazione è stata individuata dalla pincelli, con 
paesaggi, prospettive, colonnati e figure. Dalla ricerca documentaria, è cosa certa che nel 1588 per la loggia 
il vescovo Tornabuoni commissionò ai tre fratelli un dipinto raffigurante un «paese grande in una faciata 
con colonati e figure» per la spesa di ventisei scudi. Il pagamento fu saldato da parte del vescovo il 17 giugno 

24 per gli alberti si rimanda a GIannoTTI 2000a, eaDem 2003a e 2003b. I Diari degli Alberti pubblicati agli inizi del novecento da Girola-
mo Degli azzi si sono rivelati fondamentali per ricostruire l’itinerario artistico della famiglia.

25 GIannoTTI 2003a, p. 17. la tela (cm 373x192,5) era stata divisa in due parti e ricomposta in occasione del recente restauro.
26 per il documento: aVS, Filza 43, Entrata e Uscita dal 1562 al 1599, cc. 119v, 164v. per la figura di nero alberti cfr. GalaSSI 2005, pp. 15-104. 

per il Crocifisso cfr. FornaSarI 2003b, pp. 11-28. l. FornaSarI in Sculture “da vestire” 2005, p. 185, Scheda 17. per le vicente seicente-
sche e settecentesche cfr. ivi, saggio pincelli.
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Fig. 84 anonimo, Immacolata Conce-
zione, Sansepolcro, cattedrale, Sacre-
stia 

dello stesso anno27, durante il quale essi dipinsero 
anche la volta della loggia del giardino, andata in 
rovina subito dopo, e una «suffitta in piano fatta 
con pianelle confitte e dipintoci scompartimenti 
con figure altri ornamenti». 
Tra gli alberti, in cattedrale protagonista assoluto 
della famiglia è Durante, figlio di romano 
detto il nero, nonché artista operante a roma 
oltre che in patria, di cui è ancora conservato 
il dipinto con l’Adorazione dei Pastori (Scheda 
5). Sebbene collocato all’interno dell’edificio 
solo provvisoriamente28, importante per la 
ricostruzione dell’assetto della cattedrale alla fine 
del cinquecento è la tela raffigurante la Trinità e 
i Santi Andrea, Maria Maddalena e Cristina (Fig. 
83), e oggi in collezione privata29. passata all’asta 
presso pandolfini nel 2002 e già di proprietà 
della collezione, la bella e piuttosto grande pala, 
peraltro descritta come opera molta bella nella 
Visita Pastorale del 1648, era in origine destinata 
alla cappella degli aretini (o artini), intitolata 
a Sant’andrea a partire dal 158330. Il dipinto, 
da cavallini indicato nel 1858 come opera di 

cherubino alberti, nonché caratterizzato da una solenne monumentalità delle figure, è una testimonianza 
ulteriore di come Durante fosse allineato alle coeve tendenze romane, rivelando affinità con muziano e con 
il circignani.
In ambito biturgense rapporti con roma furono tenuti anche dai cungi, tra cui camillo noto solo per la sua 
attività incisoria, e i pittori, i fratelli Giovanni Battista e leonardo, oltre al figlio di quest’ultimo, Francesco. 
Giovanni Battista cungi, formatosi nell’entourage di raffaellino del colle, è stato per dieci anni allievo di 
Giorgio Vasari, con il quale si recò a Bologna, Venezia, napoli e a roma. Fino dagli anni giovanili egli si è 
interessato al rosso Fiorentino, replicando per la cattedrale la celeberrima Deposizione destinata alla cappella 
di San Giuliano di patronato della famiglia dei migliorati (Fig. 85). la tavola, il cui soggetto è descritto 
esattamente nella Visita Pastorale del 1629, viene indicata come opera di Francesco nella Visita Pastorale del 
163531. Il dipinto era ancora visibile lungo la parete sinistra nel 1921. a leonardo cungi antonio cavallini 
assegna la paternità del paliotto con i Misteri del Rosario, definendolo “opera assai graziosa” (Scheda 9). 
Di Francesco, in cattedrale, il lancisi ricorda invece, nell’altare di Santa lucia, di patronato della famiglia 
amatucci, una pala con Santa Lucia, Sant’Agata e Santa Caterina, ancora segnalata nel 1932 sopra la porta 
di sacrestia32. l’altare di Santa lucia, che nella Visita Pastorale del 1697, è descritto «ai piedi della chiesa 
difronte all’altare maggiore» in mezzo tra il portale principale e quello laterale, a sinistra, fu costruito da 
Jacopo amatucci tra il 1574 e il 1576. 
nel corso del Seicento, oltre a raffaello Schiaminossi, autore più volte impiegato anche in piccoli lavori 
eseguiti per la compagnia della Vergine del rosario e a Giovanni De’ Vecchi, importante protagonista 
dell’ambiente farnesiano a roma a cavallo tra cinquecento e Seicento, di cui in cattedrale ancora nel 1858 
il cavallini ricorda una Santissima Annunziata, tra gli artisti biturgensi è ricordato anche Giovanni Battista 
mercati, precoce conoscitore di pietro da cortona, nonché artista molto bene inserito nell’ambiente 
romano, che viene pagato nel giugno del 1632 per avere dipinto e dorato il tabernacolo del Santissimo 

27 DeGlI aZZI 1914, p. 148.
28 Il dipinto è stato collocato provvisoriamente in chiesa in occasione delle celebrazioni del millenario.
29 per la storia del quadro cfr. GIannoTTI 2003a, p. 17 nota 56.
30 per il quadro e la cappella cfr. aGnoleTTI 1984, p. 35; maZZalupI 2012, p. 24.
31 Il quadro oggi in San lorenzo è stato a lungo in deposito presso la Soprintendenza di arezzo. riferita all’ambito dei cungi è un’altra copia della 

Deposizione del rosso Fiorentino, conservata in palazzo Ducci Del rosso. per il cungi , cfr. corSI 2000, pp. 61-64
32 aGnoleTTI 1984, p. 42.
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Sacramento33. anche nella cattedrale si assiste al 
fenomeno della normalizzazione dell’arte riformata, 
che sebbene non riconducibile inizialmente ad una 
linea unitaria, ha presentato negli ultimi decenni del 
XVI secolo forme di superamento della maniera, 
prima di arrivare all’affermazione definitiva di 
composizioni pienamente seicentesche. rientra in 
questa fase l’Incredulità di San Tommaso di Santi 
di Tito per l’altare Brunetti (Scheda 3) e l’operato 
dello Schiaminossi, artista peraltro imparentato 
con i cungi, che nella Madonna della Misericordia 
dipinta per i Dotti (Scheda 6) dimostra di essere 
perfettamente allineato alle tendenze riformate 
diffusesi nell’aretino, rivelando legami con i 
francescani, oltre che con Teofilo Torri, interprete in 
arezzo delle istanze tridentine promosse in ambito 
locale dal vescovo pietro usimbardi, le cui idee 
sull’arte sacra non sono lontane da quelle espresse sul 
ruolo dell’artista da romano alberti, figlio di Berto, 
nel suo Trattato della Pittura edito nel 1585. 
all’inizio del XVII secolo, in linea con il nuovo 
fervore religioso,  importanti dipinti furono richiesti 
anche fuori dell’ambito biturgense. Indicativa è la 
presenza dell’Assunta di Jacopo palma il Giovane, 
commissionata direttamente a Venezia (Scheda 13) 
da anton maria Graziani, personaggio di spicco 
dell’ambiente ecclesistico, nonché grande umanista 
e letterato, oltre che autore di un’opera storica 
De scriptis invita Minerva, in quattro libri, in cui 
è narrata la storia di Sansepolcro e della propria 
famiglia. la scelta del Graziani conferma un interesse 
assai diffuso a Sansepolcro nei confronti della pittura 
veneta, coltivato nelle collezioni di monsignor Francesco Vitelli, nunzio apostolico a Venezia e ancora 
documentato alla fine del Seicento nelle case dei Ducci, dei pichi e dei Gherardi, insieme a molti dipinti 
degli alberti. nel suo palazzo di Sansepolcro monsignor Vitelli, aveva collezionato quadri di Tintoretto, di 
Veronese, di pordenone, insieme ai paesaggi di paul Brill e teste di marmo antico. Quadri dei Bassano erano 
stati raccolti anche dagli stessi alberti. la pittura veneta era giudicata un’arte improntata al naturale che le 
tendenze riformate ponevano come alternativa ai virtuosismi della maniera. 
negli inventari seicenteschi della cattedrale si ha ricordo di sette quadri conservati in sacrestia con le cornici 
dorate. Tra questi uno con la Resurrezione, un’immagine della Vergine con il Figlio in braccio, un Transito 
di San Giuseppe, un Angelo Custode, un dipinto con l’Angelo del Suffragio, una tela con San Giovanni e una 
Santa Caterina34, oltre ad otto quadri con l’Immagine della Vergine, un San Domenico da Soriano, uno con 
il Crocifisso, un altro con San Leo, un altro con la Visitazione, un altro con la Madonna del Soccorso, ancora 
ricordato da cavallini nel 1858 come opera di antonio cini, due con il Volto Santo e un altro con Santa 
Caterina. attualmente in sacrestia è conservata una tela con l’Immacolata Concezione (Fig. 84), ricordata 
dal 163535 nell’altare di San Bernardino e molto simile ad un dipinto omologo posto sull’altare a sinistra 

33 aVS, Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. Zanobi Medici Vescovo del Borgo Sansepolcro dell’anno 1635, c. 2; Filza 44, Entrata e Uscita 
dell’Opera dal 1616 al 1748, c. 54; GuerrInI 1995-1996, p. 124.

34 aVS, Filza 90, Inventari c. 23v e caVallInI n. 19. In sacrestia sono conservati ancora altri dipinti: tra questi un San Carlo in preghiera e un 
San Carlo in meditazione, oltre ad un Sacro Cuore attribuibile all’ambito di Vincenzo chialli. la frequente rappresentazione di San Carlo Bor-
romeo trova giustificazione nella notizia del passaggio del cardinale milanese in Valtiberina nel 1575 e nella parentela che quest’ultimo stabilì 
con i conti Bufalini di San Giustino, dal momento che la nipote Dorotea Ferrari sposò nel 1564 ottavio Bufalini.

35 Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. Zanobi Medici Vescovo del Borgo Sansepolcro dell’anno 1635, c. 8; Registro: Prima Visita alla città 

Fig. 85 Giovanni Battista cungi, Depo-
sizione, Sansepolcro, San lorenzo
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Fig. 86 Federico Zoi, Strage degli In-
nocenti, Sansepolcro, cattedrale, Sa-
crestia 
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nella chiesa del Buon Gesù e 
commissionato dalla famiglia pichi. 
considerando che la compagnia del 
Buon Gesù è sorta per la venerazione 
del SS. Sacramento da portare in 
cattedrale è possibile ricondurre 
entrambe le opere alla stessa mano. 
Dalla descrizione dell’altare della 
cattedrale si deduce che questo fosse a 
scomparti divisi forse da cornici, con 
ai lati i Santi Bernardino, Giacomo 
e San Cristoforo, genuflessi. l’altare 
fu costruito da D. no Vincenzo 
dei chescherini. la tela, descritta 
precisamente come Madonna della 
Concezione, nella Visita Pastorale del 1697, è ancora indicata nel 1915 sulla parete sinistra. Il dipinto 
ugualmente a quello del Buon Gesù, che in basso reca una data poco leggibile, ma probabilmente traducibile 
in 1620, è da assegnare all’ambito biturgense di primo Seicento riconoscendo in entrambi i casi accenti 
fiorentini, tra spunti rosselleschi e accezioni eccentrinche di stampo bilivertiano. 
alcuni interventi di rinnovamento della cattedrale biturgense furono voluti anche dal vescovo Dionisio 
Bussotti. nel 1644 il vescovo volle che dall’altare palamidesi venisse tolta l’”icona” raffigurante, secondo la 
descrizione fatta nella Visita Pastorale del 1616, il Martirio dei Santissimi Innocenti36. Secondo la volontà del 
vescovo, sull’altare degli Innocenti, doveva essere collocata l’immagine della Beata Vergine, a sua volta rimossa 
dalla porta Fiorentina in occasione della «guerra barberiana», nel 1644. la decisione del trasferimento risale 
al 28 luglio 1649. affinché la sacra immagine della madonna fosse bene sistemata, il Bussotti commissionò a 
Federico Zoi, pittore biturgense, una tela che rappresentasse la Strage degli Innocenti (Fig. 86) e che avesse in 
alto un’apertura, nella quale collocare la madonna. attribuendola correttamente allo Zoi, la tela è ricordata 
dal lancisi37. nel dipinto non mancano riferimenti ad esempi celeberrimi dell’ambito romano che Federico 
Zoi, incluso il grande capolavoro omologo bolognese di Guido reni (Bologna-pinacoteca nazionale), ebbe 
modo di conoscere, rivelando ugualmente a quanto accade nelle lunette con Storie di San Filippo Benizi nel 
chiostro di Santa maria dei Servi a Sansepolcro, uno stile cadenzato da aspetti, non a caso paragonabili ai 
modi di Giovan Battista mercati, e riconducibili alle istanze controriformate. all’ambito di Federico Zoi 
sono attribuibili due lunette raffiguranti i Santi Fondatori, probabilmente connessi alla presenza di una 
grande tela con San romualdo.(Figg. 
87 e 88) oggi in sacrestia. proprio 
in sacrestia nel 1858 il cavallini 
ricorda una Strage degli Innocenti 
da lui creduta di Giorgio Vasari, e 
invece da identificare con il quadro 
dello Zoi, già spostato dalla cappella 
che fu demolita nel 1859. nel 1984 
agnoletti lo ricorda nella cappella 
del Volto Santo. le due lunette che 
recano in basso l’iscrizione con i 
nomi dei fondatori, rivelano un 
interesse “romano” nei paesaggi dello 
sfondo. l’attribuzione allo Zoi si 

proseguita nella chiesa cattedrale da Mons. Ill.mo e Rev.mo Vescovo F. Gregorio Compagni Patrizio Romano l’Anno dell’Incarnazione del Signore, 
Venerdì 16 agosto 1997, c. 297v.

36 aVS, Atti Episcopali  dal 1510 al 1770, III, c. 86, doc. 33. nei documenti del capitolo Federico Zoi è più volte documentato per aver lavorato 
nella chiesa d’upacchia. In data 23 settembre 1647 è pagato per aver dipinto un San Michele Arcangelo  e tre anni dopo per aver realizzato un 
baldacchino. aVS, Filza 59, Entrata e Uscita 1616-1667, cc. 138v-145.

37 aVS, Lancisi sec. XVIII, c. 118.

Fig. 87 Federico Zoi (attr), Sant’Arca-
no, Sansepolcro, cattedrale, Sacrestia

Fig. 88 Federico Zoi (attr.), Sant’Egi-
didio, Sansepolcro, cattedrale, Sacre-
stia
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Fig. 89 antonio Zoi (attr.), San Ro-
mualdo, Sansepolcro, cattedrale, Sa-
crestia

basa anche sul confronto con due lunette omologhe conservate presso il museo civico e ricondotte alla stessa 
mano. Sebbene non ricordate dalle fonti, è probabile che fossero destinate alla cappella dei due fondatori, per 
la quale aveva lavorato raffaellino del colle (Scheda 16).
nel XVII secolo, da quanto si deduce dalle Visite Pastorali, si assiste alla volontà di arricchire la chiesa 
rendendo più monumentali gli altari. ne è prova quello posto in fondo alla navata destra, tutt’oggi visibile 
e datato 1682. In linea con la diffusione del linguaggio cosiddetto barocco la grande macchina d’altare, 
da doppie colonne tortili e da un vortice di figure in alto appartiene ad un numero di interventi analoghi 
realizzati anche in altri edifici chiesastici della città biturgense tra la fine del Seicento e i primi anni del XVIII 
secolo. nella cattedrale tra il 1773 e il 1777 gli altari erano undici. 
Il linguaggio cortonesco ha avuto un grande esponente in antonio Zoi, figlio di Federico e che a detta dello 
stesso lancisi fu «uno dei migliori scolari del celebre Berrettini da cortona ». Tra i dipinti rintracciati in 
cattedrale è da attribuire ad antonio la tela con San Romualdo sopra indicata e (Fig. 89) oggi in sacrestia. È 
interessante a questo proposito notare la vicinanza con un’incisione con lo stesso soggetto disegnata a roma 
dallo Zoi e incisa da alberto clouet38. I rapporti tra pietro da cortona e lo Zoi furono molto stretti. lo Zoi 
dimorava nella casa romana del maestro e dalla città pontificia spedì il quadro destinato all’altare della chiesa 
di Santa marta di Sansepolcro, oggi ridotto ad un solo frammento39. nella cattedrale l’eventuale presenza di 
antonio Zoi  introduce il passaggio tra Seicento e Settecento, secolo che nella chiesa ha visto la realizzazione 
di alcuni ulteriori interventi di ammodernamento, prima dell’arrivo del Volto Santo. 
nel settembre del 1741 fu restaurata una statua del Cristo Resurrexit, (oggi nella stanza della soffitta del 
palazzo Vescovile detta “dei parati”), affidando il lavoro a Filippo Savini di urbania, nel 1748 fu modificato 
il baldacchino dell’altare maggiore e nel 1749 fu restaurata la predella dell’altare della madonna da Imo per 
mano del legnaiolo lombardi. rimandando al saggio di anna pincelli per le varie modifiche strutturali, è 
bene ricordare che nell’ottobre del 1762 fu imbiancata la cappella del monacato40.
alla fine del secolo, subito dopo i grandi cambiamenti dovuti alla sistemazione del Volto Santo sopra l’altare 
maggiore (Scheda 11), un intervento pittorico importante ebbe luogo nel 1793 con la commissione da 
parte dell’arciprete Francesco Giovagnoli di una tela con la Vergine del Rosario, richiesta il 2 settembre al 
pittore antonio cavallucci, protagonista in quegli stessi anni dell’ambiente romano a cavallo tra Settecento 
e ottocento, nonché esponente di un linguaggio caratterizzato da composizioni scandite da suggestioni 
classiciste emiliane41. Il dipinto, oggi non rintracciato, fu eseguito a roma a spese dell’arciprete. una 
descrizione della tela si ha nel manoscritto ottocentesco di antonio cavallini. Il dipinto raffigurava la 
Vergine assisa con «il Divino Infante dritto in piedi, ambedue sorretti da leggere nuvolette» e con una 
«danza intorno di amabili angioletti». 
le vicende artistiche della cattedrale durante i primi decenni del XIX secolo, e quindi precedenti alle 
trasformazioni radicali fatte nel 1858, sono caratterizzate da due fattori principali. Il primo è l’arrivo in 
chiesa di quadri provenienti da altri edifici, cominciando nel 1807 dalla decisione di rimuovere da San 
Giovanni d’afra il Battesimo di piero della Francesca con la carpenteria dipinta da matteo di Giovanni, 
ancora visibile in chiesa nel dicembre del 187842.
Il secondo è l’intensa attività di Vincenzo chialli, pittore nativo di città di castello, allievo a roma di 
Vincenzo camuccini dal 1804 al 1809, nonché fortemente influenzato dal francese Francois marius Granet, 
da lui conosciuto nella città pontificia. Sposatosi con anna pichi, il chialli ha a lungo lavorato a Sansepolcro, 
istituendovi anche nel proprio studio una piccola accademia di pittura43. Il suo nome ricorre assai spesso 
nella cattedrale, sia per interventi di restauri, a fianco del pittore Francesco acciai, che per committenze 
di quadri. Incarico prestigioso, avuto nel 1828 dal proposto alessandro pichi, fu quello della tela con la 
Crocifissione (Fig. 91) da porre davanti al Volto Santo nell’altare maggiore e nel 1921 ancora segnalata nel 

38 FornaSarI 1997, p. 52; GIannoTTI 2003a, pp.133-134. Da quanto riferisce l’agnoletti il vescovo annibale Tommasi in data 13 genna-
io 1838, con autorizzazione del papa, aggiunse come titolare il compatrono San romualdo (aGnoleTTI 1984, p. 17). 

39 cfr. FornaSarI 2003a, pp.158-161
40 aVS, Prima Visita Pastorale del Mons. Diodato Andrea dei Conti di Bivignano Vescovo di Sansepolcro, anni 1757/1758/ 1759/ 1760 ; Filza 111, 

Memorie diverse inserto Resurrexit; GuerrInI 1995-1996, p. 163
41 aVS, Visite Pastorali dal 1783 al 1805 c. 1v; Filza 48, Libro dell’Entrata e Uscita dell’ Opera della Cattedrale dal 1789 al 1811, c. 64; caVal-

lInI n. 8; GuerrInI 1995-1996, p. 186; maZZalupI 2012, p.18.
42 aGnoleTTI 1983, p. 21.
43 FornaSarI 2006, pp. 56-63. 
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coro44. a lui spetta l’esecuzione dell’affresco con San Francesco da Paola sotto le logge del palazzo delle 
laudi, oltre alla realizzazione di una tela, ricordata nel 1859 da cavallini, con le Anime Dannate, e la 
Vergine e i Santi Giovanni Evangelista, Ignazio e Margherita da Cortona, oggi non rintracciata, ma ancora 
segnalata sul quarto altare a destra nel 1921 e commissionata dal vescovo Tommasi suo protettore. Il dipinto, 
giudicato quadro di “armoniosa composizione”, è stato replicato con alcune varianti in una tela oggi visibile 
nel Vescovado biturgense (Fig. 90). Stando alla descrizione fatta dal cavallini, la pala dell’altare raffigurava 
la Vergine in alto “assisa” con il Bambino Gesù nelle ginocchia, con a destra San Giovanni evangelista e 
Sant’Ignazio e con a sinistra, Santa margherita da cortona e San romualdo abate «e con in basso le anime 
purganti»45. Dalla Crocifissione, oggi depositata in San lorenzo, e dalla tela del Vescovado, si può dedurre che 
tutti i dipinti del chialli in cattedrale fossero caratterizzati da un’impronta classicista di stampo raffaellesco, 
nonchè quasi purista pre-romantica e non priva di elaborazioni da schemi seicenteschi emiliani, da Guido 
reni al Sassoferrato, unite anche nelle opere del nostro successive al soggiorno di Ingres a Firenze tra il 1820-
1824, all’esaltazione di forme peruginesche. 
la seconda metà dell’ottocento ha portato ad un cambiamento radicale, oltre che a restauri dei dipinti 
ancora conservati e alla vendita del Battesimo di piero della Francesca, decisa a seguito della mancanza di 
denaro per potere affrontare le spese di consistenti restauri da fare in chiesa. In data 30 luglio 1859 fu riunita 
d’urgenza l’adunanza capitolare per leggere il foglio con cui il Governo della Toscana autorizzava la vendita 
concordata con il «presidente all’accademia di londra». esiste un carteggio tra il capitolo e il Governo 
della Toscana in cui si fa riferimento di averla fatta visionare al direttore del museo di londra, che aveva 
dato una valutazione di duemila scudi fiorini. Inizialmente l’acquisto era stato proposto al Governo della 
Toscana, che nel 1859 dichiarò di non essere in grado di esborsare tale somma di denaro46. la tavola fu 
poi comprata da Sir robinson, noto antiquario, e poi passata alla national Gallery di londra nel 1861. In 
sacrestia si conserva ancora oggi la copia eseguita dalla pittrice inglese c. Herringham e spedita da londra 
nel 1908.
un intervento novecentesco è il riadattamento del leggio, ancora oggi utilizzato. l’ambone è stato ricavato 
da un inginocchiatoio del vescovo roberto costaguti (1778-1818), di cui ancora è visibile lo stemma. nei 
fianchi è stato ornato con pannelli intagliati e raffiguranti i Quattro evangelisti, per opera dell’intagliatore 
biturgense antonio medici47.

44 aVS, Filza 96, Rendiconto degli incassi e delle spese occorse in Cattedrale e per l’acquisto dell’organo 1827-1828, anno 1828; Filza 8, Restauri, 
istanze e costi, 1826; GHerarDI DraGomannI 1841, pp. 80-81. 

45 aGnoleTTI 1984, p. 42. per la tela del Vescovado cfr. FornaSarI 2006, pp. 60-61. Il quadro non può essere quello dell’altare del Duomo 
dal momento che mancano le figure delle anime dannate.

46 cenTauro 1992, pp. 242-243.
47 aGnoleTTI 1976a, n. 18. 

Fig. 90 Vincenzo chialli, Madonna col 
Bambino tra i Santi Giovanni Evange-
lista, Margherita, Romualdo e Ignazio, 
Sansepolcro, palazzo Vescovile
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Il Volto Santo 

Paola Refice

alla schiera di crocifissi lignei tunicati medievali sparsi in tutt’europa, di cui quelli oggi nella chiese cattedrali 
di Sansepolcro e di lucca costituiscono esempi eccellenti, ci si riferisce ab immemorabilis con l’appellativo 
di Volto Santo. Tale definizione li accomuna a manufatti sostanzialmente diversi, primi fra tutti i dipinti 
– o, comunque, le raffigurazioni, talvolta ritenute acherotipe (non eseguite da mano umana) − della Vera 
Immagine di cristo, limitata al volto: rappresentazioni, queste, che si inseriscono nella nobile tradizione del 
mandylion (sudario) di edessa e/o della Veronica (vera icona) del Vaticano, o di manoppello.
Questa coincidenza di termini, usati per indicare in forma bidimensionale l’immagine di un volto oppure 
l’intero corpo del cristo crocifisso, nelle tre dimensioni e con un’iconografia piuttosto costante – la grande 
testa con la barba bipartita, il corpo ricoperto dalla tunica – è indizio di un’accezione che accomuna le 
distinte categorie di oggetti.
che con Volto Santo si vada ad indicare una grande e completa immagine del cristo, potrebbe derivare 
da un’assunzione di importanza della parte sommitale della figura, e della testa, rispetto al corpo, spesso 
ricoperto da vesti di stoffa; o – piuttosto – segnalare una traslazione del significato dal particolare al generale. 
potrebbe discendere, per esempio, dalla natura di grande reliquiario della statua lignea, riconosciuta per il 
caso di lucca. come il simulacro lucchese, alcuni Volti Santi avrebbero potuto racchiudere una cavità atta 
a contenere una reliquia, quale la parte di una Veronica, tale da connotarne latu sensu, nel tempo, il nome. 
evidentemente, tale processo semantico potrebbe essersi compiuto in uno, o in alcuni casi; e, quindi, il nome 
così attestatosi potrebbe essere stato diffuso con le repliche, più o meno dirette, che esse conservassero o 
meno la funzione originaria di contenitore. 
la critica ha enumerato, a partire da quello lucchese – del quale è rimasta lungamente indiscussa la 
primogenitura – una folta sequenza di crocifissi tunicati; a fianco del ben distinto gruppo delle majestates 
catalane e dei pirenei occidentali, un buon numero ne sopravvive in europa Settentrionale (engleberg, 
Braunschweig, Stoccolma, dal Gotland) e anche in Italia: Bocca di magra (la Spezia), pisa, Santa croce 
sull’arno (pisa), rocca Soraggio (lucca), Force e amendola nell’ascolano, oltre, ovviamente, a Sansepolcro1.
a fronte della diffusione, i Volti Santi lignei costituiscono una tipologia di opere tra le più scarsamente 
documentate dell’arte occidentale. l’ipotesi che tale silenzio documentario sia connesso a un «isolamento 
sacrale»2 collima perfettamente con quanto è noto, o ricostruibile, circa la grande statua lignea (cm 
280x290) venerata dal 1770 nella cattedrale di Sansepolcro. Di essa, a tutt’oggi, non si conosce l’origine, a 
fronte della leggenda che la vuole donata alla città, nel 1146, dai conti catani, su cui avremo modo di tornare 
più avanti. Il dato documentario centrale, a tutt’oggi, attorno al quale non può che ruotare ogni ricerca 
ulteriore, è che prima del trasferimento in cattedrale il Volto Santo era conservato nella pieve di Santa maria, 
poi Sant’agostino. 
anna maria maetzke e Franco polcri hanno dedicato, tra gli anni ottanta e novanta del secolo che ci 
precede, accurate ricerche a quest’opera eccezionale. 
mentre lo studioso biturgense ha meticolosamente reperito, rielaborandole criticamente, le emergenze 
documentarie, anna maria maetzke ha esaminato l’opera in occasione del restauro, da lei stessa promosso 
e diretto, eseguito nel 1984 da Barbara Schleicher, tirando le fila delle osservazioni dirette e delle indagini 
diagnostiche. Il risultato è un volume monografico, edito nel 1994, al quale marina armandi ha dato il 
proprio contributo, di carattere prettamente storico-iconografico 3.

1 per l’impostazione della complessa questione delle Majestates: DurlIaT 1989, pp. 69-95. Sulla diffusione della tipologia del crocifisso tu-
nicato in Italia: perTuSI puccI 2002. Sul Volto Santo di lucca: IL VOLTO SANTO 1982; LUCCA, IL VOLTO SANTO, 1982 . Sulla 
questione in generale: IL VOLTO SANTO IN EUROPA 2005 ed inoltre IL VOLTO SANTO DI ROCCA SORAGGIO 2009, con bibl.

2 aScanI 2009, p.14; reFIce 2010, p.87.
3 maeTZKe 1994; polcrI 1994, pp. 100-120; armanDI 1994, pp. 124-135. 

Fig. 91 Vincenzo chialli, Crocifissione, 
Sansepolcro, San lorenzo
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In sintesi, nel volume, veniva riaffermata l’estrema somiglianza dell’opera con l’omologo lucchese, già 
affermata da studi precedenti, ma, nello stesso tempo, si rivoluzionava la teoria – sin ad allora imperante 
– del cristo di Sansepolcro “copia” del Volto di lucca (Fig. 93). rispetto a quest’ultimo, datato per lo 
più all’XI secolo, a quello biturgense veniva attribuita, su basi diagnostiche e comparative, un’origine più 
antica. l’elemento fondamentale di tale inversione di tendenza era costituito dalle risultanze delle indagini 
dendocronologiche, dalle quali risultava come il taglio del tronco di noce, utilizzato per scolpire il corpo, 
risalisse al VII-IX secolo, mentre per il braccio sinistro, rifatto successivamente, era stato usato un albero 
tagliato tra il X secolo e i primi due decenni dell’XI. l’opera, inoltre, aveva subito vari e ravvicinati interventi 
di restauro e di “ammodernamento”, di cui uno, piuttosto radicale, attorno alla fine del XII secolo. È a tale 
periodo, infatti, che vanno ricondotti gli ornati a ruota dell’abito, che sostituirono una veste rossa sottostante. 
I rifacimenti conservarono l’elemento dello scollo a “V” e dei due clavii che scendono ai lati del collo, così 
come la cintura di cuoio, dalla complessa annodatura fermata da una fibbia, elemento non riscontrabile in 
altri crocifissi romanici, compreso quello lucchese.

Fig. 93 Il Volto Santo, lucca, cattedrale

Fig. 92 Il Volto Santo, Sansepolcro, cat-
tedrale.
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Gli ornati a ruota che corrono lungo l’orlo, abitati da 
figure animali e figure umane intente a cacciarle, come 
le iniziali miniate, costituiscono, come già accennato, 
una notevole e significativa innovazione, che rimanda 
anche a esempi locali: lo stesso motivo è presente 
nelle ridipinture (eseguite nel XII-XIII secolo) sui 
due crocifissi lignei provenienti dal duomo vecchio 
di arezzo e conservati nel museo Diocesano della 
città e si collega direttamente a quella rinascenza 
paleocristiana che – partendo da roma – caratterizza 
in questi anni il romanico maturo. 
raffinatissime ornamentazioni che, per la maggior 
parte del tempo, rimanevano pressoché invisibili. Il 
Volto Santo era ricoperto da ricche vesti di stoffa e solo 
la testa, proiettata in avanti da un gesto espressionistico 
e impressionante, risultava visibile, sotto la corona 
metallica di cui veniva cinta in speciali occasioni 
liturgiche. Il volto dai grandi occhi listati – in cui la 
maetzke coglieva un’origine orientale – incuteva nel 
riguardante una forte emozione e un reverenziale 
timore. nulla a che vedere con la consuetudine 
affettuosa con cui i fedeli si rivolgevano nel quotidiano 
ai crocifissi raffiguranti il cristo morente, secondo la 
tipologia del patiens. In particolare il ruolo di emblema 

civico svolto dal Volto Santo lucchese4 non trova adeguato riscontro a Sansepolcro, la cui cittadinanza, 
com’è noto, si riconosce sotto l’emblema della Resurrezione. Il Volto Santo di Sansepolcro non sembra avere 
alcuna fama all’esterno, né il suo nome riecheggia in racconti, detti e forme proverbiali, come accade per 
quello lucchese, sin nelle sperdute plaghe delle terre del nord . Il suo “arrivo” in circostanze misteriose ha 
alimentato, ancora di recente, suggestioni, ipotesi e qualche polemica5. 
eppure la città non lo ignora. la suggestione, più volte raccolta, che il risorto di piero della Francesca 
ripeta le fattezze del Volto Santo per chiamarlo in causa nell’emblema cittadino, forse sulla scia di prototipi 
precedenti, è più che un’ipotesi oziosa. richiama – sul piano delle congetture – l’idea delle origini della città 
e della sua lotta per l’emancipazione dalle pretese dei vescovi di città di castello6. 
a partire dal 1348 – e non prima – il Volto Santo va a costituire il centro di una devozione intensa, ma 
particolare; e non siamo in grado di stabilire fino in fondo quale fosse l’effettivo rapporto tra l’immagine e la 
comunità cittadina, se non cercando di coglierne indirettamente gli indizi all’interno delle fonti edite e della 
documentazione raccolta da Franco polcri.
la leggenda della donazione dei catani – o cattani – si scontra – come polcri ha felicemente dimostrato – 
contro la eclatante assenza di citazioni del simulacro nei documenti di Sansepolcro, prima del 13487.
peraltro alla famiglia cattani sarebbe connessa, secondo la tradizione, non solo la donazione del Volto Santo, 
ma anche, due generazioni più tardi, quella del monte della Verna a Francesco da assisi.
la famiglia, nei suoi rami, sembra corrispondere in origine a distinte fare longobarde di Cattani – capitani 
– piccoli vassalli legati alla difesa di castelli in tutta l’Italia centro-settentrionale. Sia i generosi donatori di 
Bibbiona che il conte orlando di chiusi sono castellani, attenti al controllo del territorio loro assegnato 
dall’autorità imperiale. la leggenda sembra adombrare – così come per il caso alverniate – un’origine civile, 
“civica” dell’acquisizione, ribadita peraltro da alcuni fatti salienti.
come prova ancora polcri, sin dai primi documenti – e, quindi, alla metà del quattordicesimo secolo – il 

4 manSellI 1982, pp. 9-20; aScanI 2009, pp. 9-18, 15-16.
5 Si sorvola qui intenzionalmente sulla vexata quaestio dell’identificazione, da parte di anna maria maetzke, del Volto Santo di Sansepolcro con 

quello di lucca, che sarebbe stato ceduto e sostituito – perché in cattive condizioni di conservazione – nel XII secolo. per una sintesi della 
questione cfr. reFIce 2010, pp. 83-89.

6 Si vedano cZorTeK 1987 e, soprattutto, polcrI 1994, in part. pp. 100-110, 115-116 e nota 1.
7 polcrI 1994., pp. 102-103, 106-107.

Fig. 94 Il Volto Santo, particolare, San-
sepolcro, cattedrale
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Volto Santo appare affidato alla confraternita di San Bartolomeo, la più potente della 
città, strettamente legata al governo locale, che ne nomina rettori e amministratori. Il 
prezioso simulacro trova inoltre posto, probabilmente, in una cappella specifica della 
pieve: al di fuori della pianta dell’edificio, ai piedi del campanile, in uno spazio di diretta 
competenza del comune, che, nel 1467, fu addirittura collegato abusivamente, con 
uno scasso, alla pubblica via, per permettere alla cittadinanza di accedervi eludendo il 
controllo del rettore della pieve, longa manus del vescovo castellano sulla città . Solo 
dal XVI secolo, con l’elezione di Sansepolcro a sede vescovile, il cristo tunicato perse le 
sue valenze revanchiste, e passò sotto il controllo – anche finanziario – dell’opera della 
cappella del Volto Santo, di cui erano parte gli agostiniani, trasferiti col relativo titolo 
nella vecchia pieve per lasciar posto alle suore francescane nella loro chiesa, divenuta 
così Santa chiara, quindi (1565) trasformata in compagnia. Il contenzioso derivato 
dall’ingente indotto economico legato alle offerte cultuali aumentò progressivamente, 
finché nel 1742, con un vero e proprio colpo di mano, gli agostiniani spostarono il 
simulacro dalla cappella all’altare maggiore della loro chiesa8.
Il legame tra il Volto Santo e la cattedrale nacque appunto in questa atmosfera, nell’ottavo 
decennio del XVIII secolo. come ancora oggi accade, prendendo lo spunto dalla necessità 
di intervenire sull’edificio della vecchia pieve, minato da problemi statici, si stipularono 
accordi (1771) per un deposito – connotato dapprima come temporaneo – tramite il 
magistrato cittadino. Sostituito allora dal dipinto con la Madonna della Consolazione e 
trasportato in cattedrale, sull’altare maggiore, il simulacro fu sistemato nella posizione 
attuale nel 1942: la cappella fu ricavata nel corso di una vasta campagna di lavori di 
restauro e ripristino neo-medievale dell’edificio .
Il notevole valore economico dell’immagine, documentato tre secoli fa, è prova evidente 
di una crescente devozione, e di una funzione di mediazione che si esplica soprattutto 
attraverso gli “scoprimenti”: vere e proprie ostensioni celebrate nelle occasioni liturgiche 
fisse (festa di cristo re, a novembre) o, eccezionalmente, per impetrare grazie particolari, 
nell’occorrenza di epidemie e fenomeni naturali:  l’uso devozionale ricorrente è connesso 
con il ristabilimento dell’equilibrio, nella siccità come nelle alluvioni. nel periodo 
successivo, questa devozione, come le altre, subì certo un rallentamento, ma non una 
perdita di significati. una fase di “transizione” può essere rappresentata dal 1901, quando 
la Diocesi dedicò l’intero anno al Volto Santo. anche in epoca di modernismo, mentre, 
per reazione, venivano bandite le forme di devozione più diretta e popolare, le attenzioni 
tributate al Volto Santo ricevettero l’avallo di un’ufficialità costante: fu lo stesso vescovo 
pompeo Ghezzi, avversario deciso dei rituali “spontanei” di vestizione delle immagini, 
a commissionare nuove vesti. un esame non distratto dei due manufatti conservati al 
museo civico di Sansepolcro – la corona metallica e la zona della veste (quattrocentesca?) 
– apre nuove prospettive sulla tradizione “antica” legata all’immagine. la seconda, 
proveniente da Sant’agostino, mostra evidenti i segni di interventi e manutenzioni 
successive; ma soprattutto la corona rappresenta un oggetto di grande fascino, proprio 
perché significativamente attardato in un repertorio formale arcaizzante. comunemente 
ritenuta opera di una manifattura toscana della prima metà del XV secolo, al di là degli 

8 Ivi, p. 109.

Fig. 95 cintura del Volto Santo, Sanse-
polcro, museo civico
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interventi successivi – tipici della prassi di manutenzione dei manufatti sacri – che sembrano risalire a pochi 
secoli or sono, e alle indubbie tangenze con le figure delle placchette metalliche della stessa zona9, sembra 
mantenere un’allure romanica, propria di una tipologia per lo meno ottoniana. né è dato di sapere, allo 
stato degli studi, se tale elemento sia da far risalire a una derivazione da un modello precedente o – come 
talvolta accade – alla precisa volontà di richiamare per la statua cui si riferisce un’origine antichissima, tale da 
renderla ancor più autorevole. 

9 GaloppI nappInI 1988, pp. 168-171.

Fig. 96 cintura del Volto Santo, parti-
colare, Sansepolcro, museo civico

Figg. 97-98 Il Volto Santo, particolare, 
Sansepolcro, cattedrale
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le testimonianze scritte

Caterina Tristano

la vita culturale del territorio di Sansepolcro porta una cifra fondamentale: la presenza dell’abbazia 
benedettina fondata nel 1012 dall’abate roderico su terreni concessi dalla chiesa di roma e dotati fin da 
subito di privilegi imperiali. per comprendere di quale entità fosse fin da subito il problema giurisdizionale 
che si venne a creare intorno al governo dell’abbazia, basterebbe solamente tener conto da una parte della 
bolla pontificia del 1013, in cui papa Benedetto VIII concede all’abbazia il possesso di corti positae infra 
Castrum Felicitatis, cioè di possesso della chiesa, ma nel territorio della diocesi di città di castello1 e 
dall’altra del privilegio, datato a pavia nello stesso anno, dell’imperatore enrico II, che pone sotto il proprio 
mundeburdio, cioè sotto la propria alta protezione «il monastero in onore del Santo Sepolcro […] e dei santi 
evangelisti, posto nella località chiamata noceati, insieme con […] le pertinenze che possiede nel comitato 
di città di castello e nei territori di perugia, assisi, arezzo e Siena»2, con ciò dichiarando l’abate proprio 
vassallo e l’abbazia controllata dal potere imperiale. ma ancora, nel quadro politico più ristretto, il collegarsi 
dell’abbazia direttamente con il papato e con l’impero mira in primo luogo a liberarla dall’ingerenza del 
vescovo castellano, così come da quella di ogni altro vescovo di diocesi limitrofe. Sennonché, enrico II, in un 
documento emanato il 29 giugno del 1017 da Goslar3, nel ribadire il proprio diritto di investitura dell’abate, 
gli assicura protezione materiale per il tramite di adiutores, individuati in quel Suppo, discendente del ramo 
aretino della famiglia marchionale dei Supponidi, e i suoi figli4, il che contribuisce non poco ad attirare verso 
arezzo non solo il coté politico, ma anche quello culturale dell’abbazia appena istituita. 
non appare strano, certo, che nella prima metà dell’XI secolo, caratterizzata dalla presenza sul soglio 
aretino di vescovi filoimperiali di grande statura intellettuale e politica , quali adalberto, Teodaldo e poi 
Immone e arnaldo, che si fregiò per primo del titolo di vescovo-conte, figure di colti mecenati e di presuli 
di impostazione preriformista, ma anche guide politiche e amministratori riconosciuti dell’ampio territorio 
della diocesi, sia proprio arezzo ad avanzare diritto di giurisdizione sulla ricca abbazia e sul territorio ad 
essa sottoposto, tanto che papa Gregorio VI, durante il suo breve e contrastato governo, nel 1046, dovette 
emanare una bolla con cui liberava l’abbazia proprio dalla dipendenza dal vescovo di arezzo.
Del resto, la tanto ricercata autonomia degli abati di Sansepolcro da ingerenze di altre autorità ecclesiastiche 
o laiche che non fossero l’imperatore e il papa, sottolineata fin dal primo privilegio di enrico II con le 
parole «che nessuna autorità, arcivescovo, vescovo, marchese, conte, visconte […] pensi di molestare […] 
l’abate e i suoi successori»5, è un po’ il motivo conduttore della vita dell’abbazia, almeno fino alla metà del 
XIII secolo, nonostante i ripetuti categorici inviti del papato a entrare nella congregazione camaldolese. 
I ripetuti disastrosi attacchi dei signori locali6 e i violenti terremoti che hanno devastato il territorio – le 
cronache ricordano, tra gli altri, il sisma del 1351 in cui fu distrutta proprio la canonica e l’archivio7 – hanno 
pesantemente inciso sulla permanenza di un congruo numero di testimonianze materiali dell’attività culturale 
promossa dal cenobio benedettino fin dall’epoca della sua fondazione, soprattutto di testimonianze scritte. 
Il piccolo manipolo di fonti librarie oggi reperibile annovera, accanto a frammenti di manoscritti la cui 
origine gli studi ancora non hanno situato con certezza in area aretina o castellana e che sono detti della 
Toscana orientale o dell’umbria settentrionale, alcuni codici databili tra XII e XIII secolo, probabilmente 
allestiti per la Badia in particolare, anche se non si può essere sicuri che siano stati prodotti in loco, perché 

1 KeHr, IV, p. 108.
2 MGH, Dipl., III, p. 326.
3 MGH, Dipl., III, pp. 471-73.
4 WIcKam 1981; Delumeau 1996.
5 MGH, Dipl., p. 326.
6 rIccI 1942; cZorTeK 2010b.
7 muZI 1842-43; aGnoleTTI 1976.
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non portano sottoscrizione del copista, pur mostrando di essere, ciascuno per le proprie specificità, “figli” 
di quella grande cultura grafica e ornamentale che ha caratterizzato tra XI e XIII secolo la Tuscia orientale 
e che ha avuto principalmente in arezzo il suo fulcro. I frammenti conservati in massima parte presso la 
Biblioteca comunale di Sansepolcro8 e presso l’archivio di Stato di arezzo, a volte costituiti di un unico 
foglio, provengono da quelli che furono i libri usati per celebrazioni liturgiche o per letture scolastiche. 
Sopravvissuti ai colpi degli uomini e della natura, ricordano l’esistenza di una vita comunitaria fiorente e 
di stretti rapporti culturali intessuti tra gli abati e le istituzioni vescovili contermini, fin dal primo periodo 
di fondazione dell’abbazia almeno per tutto il tempo in cui essa e il suo territorio furono dichiarati nullius 
diecesis, cioè non sottoposti ad amministrazione vescovile e con piena giurisdizione temporale, cioè dalla 
prima metà dell’XI secolo al 1363, fino a quando il vescovo di città di castello potrà affermare la propria 
autorità sul Borgo9.
con l’ascesa politica e sociale del Borgo e della sua abbazia, si sviluppa anche la vita culturale, ovviamente 
caratterizzata essenzialmente dagli studi teologici, una cultura, questa, che, se originariamente è tutta interna 
all’ambito monastico, poi sarà arricchita dai successivi insediamenti francescani e serviti, tra XIV e XV 
secolo10. Finché, con l’inizio del XVI secolo, quando nel 1515 l’abate Galeotto Graziani fu nominato vescovo 
da papa leone X, l’istituzione verrà soppressa, i suoi beni assegnati alla nuova diocesi e forse i libri conservati 
per lungo tempo nel suo archivio e ridotti a brandelli saranno riutilizzati per coprire testi più “moderni”, 
manoscritti o a stampa, mentre solo pochissimi codici antichi in migliori condizioni verranno conservati. 
Già da tempo, comunque, il polo d’attrazione culturale della classe dirigente del Borgo si era spostato dalla 
Toscana orientale e dall’umbria settentrionale agli ambienti intorno ai malatesta di rimini prima, a partire 
dal 1371, e a quelli fiorentini dalla metà del XV secolo, là dove lo portavano i mutati orientamenti politici 
del territorio e il progressivo disinteresse dell’impero e del papato.
Se le vicende storiche del Borgo e della sua abbazia sono note11, sono proprio le poche testimonianze 
librarie a permettere di ricostruire la sua storia culturale. In massima parte le fonti superstiti comprovano 
la presenza presso l’archivio abbaziale di testi liturgici e testi omiletici, che insieme alle opere esegetiche dei 
padri, agostino e Gregorio magno in primis, ai passionari e ai libri scritturali costituivano il patrimonio 
indispensabile di una comunità ecclesiastica, soprattutto di marca monastica. Si tratta di testi di lunga 
tradizione per la religiosità occidentale, come il foglio tratto da un codice contenente le omelie di paolo 
Diacono che faceva da coperta a un volume di carattere teologico del XVI secolo, con la segnatura J.61, 
appartenuto prima al collegio dei Gesuiti della città e poi al Seminario vescovile. Il frammento, in scrittura 
carolina databile alla prima metà dell’XI secolo, porta l’inizio dell’omelia per la festa di San Benedetto, 
come recita la rubrica, ed è ornato da un’iniziale (H) tracciata a penna e non colorata con intrecci, foliaggi e 
protomi animali di stile geometrico iniziale (Fig. 99). 
alla stessa epoca risale il frammento in minuscola carolina delle Omelie ai Vangeli di Gregorio magno, 
servito per rilegare documentazione dell’archivio comunale nel XVI secolo e ora conservato alla segnatura 
arch. com. cass. I, busta 7, framm. 212 (Fig. 100), che mostra notevoli similitudini grafiche con codici 
coevi attribuiti all’area aretina, come il Passionario di Firenze, Biblioteca nazionale centrale, II.I.412, 
probabilmente anch’esso di ambito monastico13.
un testimone che porta evidenti i segni del sincretismo culturale che caratterizza la cultura del territorio è 
costituito dalle 15 carte superstiti di un messale, ora conservate presso l’archivio di Stato di arezzo (aSar, 
framm. II, 154-168)14. In base all’analisi grafica, la minuscola carolina dal modulo quadrato, regolare sul rigo, 
con semplici capilettera ornati a inchiostro, presente nel frammento è databile alla prima metà del XII secolo 
e molto più vicina a coevi esempi aretini, come il Passionario, ms. Firenze laur. mugell. 14 o l’Omiliario, ms. 
Firenze laur. plut. 17.39, attribuito dal Garrison a un’area di confine tra la Toscana e l’umbria settentrionale15. 
Il Santorale presenta alcuni particolari santi aretini, come lorentino e pergentino, affianco ai nove martiri 

8 SToppaccI 2007.
9 BenVenuTI 2000.
10 cZorTeK 2007.
11 cZorTeK 1997a.
12 lucerTInI 1997.
13 GarrISon 1993; lIccIarDello 2007; TrISTano 2010; eaDem 2012.
14 BaroFFIo 2000 con immagine.
15 GarrISon 1993, IV, p. 372; TrISTano 2012.
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celebrati a città di castello il 1 giugno e a santi di tradizione tedesca, come massimino e Bonifacio, secondo 
una sequenza che si riscontra in parte anche in un codice del secolo successivo e attribuito dalla critica a 
città di castello, anche se non contiene i nomi dei santi patroni Florido e amanzio, il Messale Lateranense, 
arch. later. a 6516, ma che sembra trarre esempio diretto, nel testo tràdito e nella musica, dal cosiddetto 
Sacramentario del Pionta (ms. BaV, Vat. lat. 4772), scritto presso la canonica aretina all’inizio dell’XI secolo 
su modello probabilmente di provenienza germanica17. È per questi motivi che lo stesso Giacomo Baroffio, 
che ha studiato la tradizione delle parti musicate del frammento, ne pone l’origine in un’area della Toscana 
orientale al confine con l’umbria, «nell’area delle diocesi di arezzo-città di castello»18.
per la circolazione libraria nel XIII secolo in ambiente abbaziale, si posseggono testimonianze, se non più 
numerose, sicuramente più significative. È attribuito alla metà/terzo quarto del secolo l’unico manoscritto 
intero pervenutoci e sicuramente attribuibile all’uso della chiesa biturgense, l’odierno codice J. 187 
conservato presso la Biblioteca comunale di Sansepolcro. Si tratta di un Graduale con ampio apparato 
ornamentale aniconico (Figg. 101 e 102) che, proprio sulla base dell’analisi storico artistica, è stato messo in 
relazione stretta con i due corali duecenteschi, segnati B e c (rispettivamente un Antifonario Temporale e un 

16 BaroFFIo 1999; SHIn Ho cHanG 2002.
17 lIccIarDello 2006; TrISTano 2012.
18 BaroFFIo 2000, p. 18.

Fig. 99 Framm. J. 61 a, Sansepolcro, 
Biblioteca comunale
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Fig. 100 cass. I, busta7, Framm. 2 rec-
to, Sansepolcro, Biblioteca comunale 
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Graduale in Festis), conservati presso l’archivio capitolare di arezzo19 e appartenenti al capitolo del 
Duomo, che Giovanna lazzi attribuisce a unica mano di scuola aretina20 in ciò confortata dall’acuta analisi 
di maria Grazia ciardi Dupré in apertura alla catalogazione elaborata da roberta passalacqua. 
Se, come chiaramente giustifica la passalacqua basandosi sullo stile dei tre miniatori identificabili, il Corale 
A del duomo di arezzo, può essere spostato dalla seconda metà del XIII, come ritenuto dalla critica 
precedente, agli anni 1250-60 e gli altri corali ad esso collegati seguono il primo da presso, perché «prodotto 
di una stessa scuola di calligrafi e miniatori […] che non ebbe forse l’eguale in Toscana per precocità, durata 
e possibilità evolutive», per citare l’espressione di ciardi Dupré, allora si può ragionevolmente ritenere che 
la data di produzione del Graduale di Sansepolcro possa essere inserita nel terzo quarto del secolo e ascritta 
a quella “officina libraria” cittadina a cui si riferisce la passalacqua. In maniera convincente e suggestiva, per 

19 paSSalacQua 1980.
20 laZZI 1992. 

Fig. 101 ms. J 187, f. 84v, Sansepolcro, 
Biblioteca comunale
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parte sua, ciardi Dupré attribuisce i manufatti proprio allo scriptorium vescovile, rivivificato, negli anni di 
governo del vescovo Guglielmino degli ubertini, al pari della vita canonicale e delle istituzioni politiche della 
città. una città, arezzo, che proprio nella seconda metà del ‘200 raggiunge il suo apice con la fondazione 
dell’università, che porterà a sintesi e supererà la tradizione culturale fiorita presso la scuola vescovile nei 
secoli precedenti21. 
anche la scrittura del Graduale di Sansepolcro, una gotica textualis di modulo ampio e tendente al quadrato, 
poco chiaroscurata e con curve scarsamente spezzate, trova riscontro con le caratteristiche grafiche dei codici 
liturgici aretini, piuttosto che con quelle dal tratteggio più duro riscontrabili in un altro gruppo di codici 
d’apparato messi pure in relazione stretta con la scuola grafica e miniatoria di arezzo di fine Duecento, 

21 WIeruSZoWSKI 1993; TrISTano 2006.

Fig. 102 ms. 187, f. 7r, Sansepolcro, 
Biblioteca comunale

Fig. 103 Framm. J.17, f. 1r, Sansepol-
cro, Biblioteca comunale
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gli Antifonari francescani di cortona (Biblioteca 
comunale, mss. 4c-8G), in cui ciardi Dupré riscontra 
riferimenti stringenti grafici e ornamentali con 
l’Antifonario A della pieve di arezzo e con il cosiddetto 
Leggendario di Certomondo presso poppi in casentino, 
oggi conservato alla Biblioteca nazionale centrale di 
Firenze con la segnatura Conv. Soppr. S. Croce C. V. 5. 
Tali considerazioni portano ad avanzare l’ipotesi che 
l’abbazia biturgense, di grande forza politica e ecclesiale 
a metà del XIII secolo e con una tradizione culturale – 
e quindi grafica e ornamentale – orientata verso il polo 
aretino, proprio al bacino culturale e artigianale della 
città di arezzo si sia rivolta per la produzione di uno dei 
libri più importanti della celebrazione liturgica. 
ma perché l’abbazia avrebbe sentito l’esigenza di dotarsi 
di un libro di tale magnificenza proprio nello scorcio del 
XIII secolo? Da tempo era forte il bisogno di ricostruire 
la chiesa abbaziale, quando nel 1301 l’abate Giovanni II, 
una volta abbandonati i poteri feudali che gli venivano 
dal rapporto di vassallaggio da sempre mantenuto dagli 
abati del monastero nei confronti dell’imperatore, 
decide di dedicarsi completamente all’edificazione della 
nuova struttura, servendosi delle migliori maestranze del 
territorio e soprattutto di quelle provenienti dall’area 
aretina, se la campana consacrata nel 1302 porta la 
scritta «menTem SancTam SponTaneam 
Honorem DeI eT paTrIae lIBeraTIonem 
Jacomo areTInuS me FecIT»22.
In questo caso, ovviamente, interessa l’origine 
dell’artigiano campanaio e probabilmente l’ubicazione 
della fonderia, in quanto sono conosciute officine per 
grandi bronzi sia in Toscana che in romagna23. peraltro 
il motto, molto comune su campane prodotte in tutta 
europa dall’XI al XV-XVI secolo, è collegato alla figura 
di Sant’agata24 e deriva dall’orazione del sabato, ripresa 
dalla Leggenda Aurea di Jacopo da Varagine e che recita: 
«Jesus mariae Filius, mundi salus, et Dominus sit mihi 
clemens et propitius, mentem sanctam, spontaneam, 
honorem Deo, et patriae liberationem: et nemo in eum 
misit manum, quia nondum venerat hora ejus: qui 
est, qui erat, qui erit semper alpha e omega, Deus et 
homo, principium et finis, sit mihi ista invocatio aeterna 
protectio. amen».
Del resto, non pare strano ritenere che il “mercato” aretino del libro liturgico fornisse anche le chiese di 
territori di confine o limitrofi, se si pensa al ms. della Biblioteca apostolica Vaticana, BAV Chig. A VI 163, 
un messale con calendario che riporta le festività aretine, scritto verosimilmente per la diocesi di città di 
castello, in quanto contiene la Vita di San crescenziano, protettore di quella chiesa, ma prodotto nel XII 
secolo presumibilmente ad arezzo in un ambiente monastico, forse il monastero delle SS. Flora e lucilla25.
Ben diversa è la valutazione che si può dare dell’unico altro manoscritto conservato a Sansepolcro, con la 
22 SalmI 1942-44, pp. 14-16; rIccI 1942, p. 29.
23 DAL FUOCO ALL’ARIA 2007.
24 GoI 1998.
25 lIccIarDello 2004; IDem 2007.
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segnatura J. 17 della Biblioteca comunale. Si tratta di 
un codice composito che si configura nel suo insieme 
come una raccolta di Sermoni. la sezione più ampia è 
rappresentata dal testo dei Sermones quadragesimales 
di Iacopo da Varazze (ff. 1r-140v) copiati da una 
mano della fine del XIII secolo (Fig. 103) in una 
gotica textualis minuta, disposta su due colonne e 
sobriamente ornata in inchiostro rosso e nero nei 
capilettera: un codice d’uso, quindi, non certo un 
libro d’apparato.
alla prima parte sono state aggiunte almeno altre tre 
sezioni, contenenti Sermoni del Tempo e dei Santi, 
redatte nello stesso tempo della prima parte, ma 
probabilmente circolanti separatamente, fino a che, 
nel XIV secolo, si è provveduto ad assemblare tutto 
il materiale in un unico volume, per costituire una 
miscellanea organizzata, che è stata arricchita di altri 
sermoni in fine e corredata di indici, alfabetico e per 
argomento, in modo che costituisse un vero e proprio 
strumento per la preparazione di prediche. 
la presenza dei Sermoni di Iacopo da Varazze, opera 
scritta dal dotto domenicano nella seconda metà del 
XIII secolo, mostra quanto attenta fosse la chiesa 
biturgense alla produzione omiletica contemporanea, 
se solo una ventina di anni dopo la sua elaborazione, si 
ricava una copia del testo dei Sermones quadragesimales 
ad uso di qualche istituzione religiosa. 
In effetti, gli studi, ad oggi, non attestano la presenza 
dei Domenicani nel territorio cittadino in età 
così precoce, che conforti l’idea che l’ordine dei 
predicatori, appena formato e appena insediatosi 
volesse dotarsi dell’opera di un confratello tanto 
influente, senza tener conto anche del livello 
qualitativo del libro che si produceva, non solo come 
mise en page del testo, ma anche dell’ornamentazione 
e del materiale scrittorio utilizzato. 
Infatti, proprio gran parte della sezione del 
manoscritto contenente i Sermones quadragesimales 
è palinsesta, riscritta su un testo non identificabile 
vergato in minuscola carolina del XII secolo. 
Questo fatto porta a pensare che il copista abbia 
utilizzato materiale scrittorio presente nel proprio 
ambiente di lavoro e che tale ambiente sia stato 

proprio l’abbazia benedettina, dove non dovevano mancare fogli già scritti con testi non più utilizzati e 
pronti a servire per la copia di libri più utili o “moderni”, una volta raschiata via la scrittura preesistente, 
piuttosto che supporre una sorta di cessione o di vendita di materiale pergamenaceo di riuso da un’istituzione 
religiosa all’altra, oppure addirittura ipotizzare, in un’epoca così precoce, la presenza di una bottega laica di 
pergamenaio al Borgo. Il fatto che, contestualmente, siano stati prodotti altri manoscritti, contenenti raccolte 
di Sermoni di più affermata tradizione, i cui “resti” saranno in seguito collegati al corpo più cospicuo, induce 
a prefigurare un utilizzo per le attività dell’abbazia, rivivificata dalla fondazione della nuova chiesa, iniziata 
agli albori del secolo e consacrata nel 1340. 
altre testimonianze manoscritte databili al XIII secolo e posteriori sono purtroppo molto esigue e prive, 
ad oggi, di sia pur labili collegamenti con la chiesa abbaziale, a differenza dell’opinione espressa, ma non 

Fig. 104 Framm. J. 77 recto, Sansepol-
cro, Biblioteca comunale 
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provata, da chi ha elaborato il catalogo dei manoscritti medievali della Biblioteca comunale di Sansepolcro 
per il repertorio coDeX. Sono un esempio i due fogli, illeggibili per il loro stato di usura, pur datati al XIII 
secolo e tratti uno da un manoscritto del XVII secolo e di provenienza privata ( J. 122) e l’altro da un volume 
del XVIII-XIX secolo proveniente dall’accademia Tiberina ( J. 112). 
più probabile appare l’attribuzione all’abbazia – e, a nostro avviso, proprio alla chiesa rinnovata – del 
frammento trecentesco di messale ornato con un capolettera in oro (Fig. 104), contenuto in un manoscritto 
del XVII secolo di provenienza privata ( J. 77), oppure il coevo foglio di corale che ricopriva l’attuale ms. J. 
138. Sul recto è segnato un numero apposto da una mano coeva all’originario codice, il che porta a pensare 
che il frammento superstite sia il primo foglio di un volume che faceva parte di una serie di corali di grande 
impatto visivo, che costituiva il corredo liturgico della nuova maestosa chiesa dell’abbazia, intorno a cui si 
riuniva tutta la vita della comunità. 
una comunità, quella di Sansepolcro, che per tutto il ‘400 fu ricca di commerci, culturalmente vivace e 
ancora guidata dall’abate, che curava al contempo la gestione delle anime e quella del territorio, con l’aiuto 
dei monaci che certo non erano digiuni di diritto canonico, se dobbiamo pensare che alla biblioteca del 
monastero appartenesse il manoscritto di contenuto giuridico del XV secolo, di cui è rimasto un piccolo 
lacerto ( J. 39), usato per ricoprire un codice del XVI secolo, in un periodo, forse, in cui l’abbazia oramai 
era stata soppressa a favore della creazione della diocesi di Sansepolcro. papa leone X nel 1515 istituisce la 
Diocesi, ma solo nel 1521 l’abate Galeotto Graziani, nominato vescovo, prende possesso26 del titolo e dei 
beni dell’abbazia non più esistente; la nuova entità ecclesiale assumerà come luogo simbolo la cattedrale, 
nuova e antica a un tempo, perché ingloberà in alcuni punti e manterrà in vita le strutture della precedente 
chiesa abbaziale27 e, chissà, fors’anche per qualche tempo i suoi libri.

26 aGnoleTTI 1976; cZorTeK 2010b.
27 SalmI 1942-44.
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mille anni di fede: l’arte orafa racconta

Silvia Pichi

la collaborazione tra i canonici del capitolo della cattedrale di Sansepolcro e il vescovo di arezzo cioli nel 
1975 consentiva gli accordi necessari per esporre la raccolta d’oreficeria sacra nelle sale del museo civico1, 
fino a quel momento celata negli armadi della sacrestia del Duomo. un intervento di tutela e valorizzazione 
del patrimonio orafo che consente ancor oggi di ammirare ciò che la fede e l’arte hanno consegnato alla storia 
quando l’uomo risponde all’esigenza di rendere funzionali gli strumenti necessari a celebrare i propri riti e a 
manifestare la devozione nella propria terra. I calici, i reliquiari, le pissidi, gli ostensori rappresentano quanto 
è sfuggito nel corso dei secoli al reimpiego di materiale prezioso per far fronte a necessità economiche, alla 
confisca dei beni, alla soppressione degli enti religiosi, ai frequenti furti, alla trasformazione strutturale per 
aderire ai nuovi dettami della controriforma. 
È la preziosità intrinseca della materia a determinare da sempre il depauperamento dei Tesori nelle chiese 
del territorio, ma l’eredità che il tempo ha tramandato scorre nelle forme antiche dei primi reliquiari, nella 
ricerca di una spazialità rinnovata quando lo smalto dona colore alla lamina metallica, nel connubio di 
stilemi giunti da lontano e vissuti nell’humus della propria tradizione fino ad assimilare le novità della città 
dominante o ambire a quanto di inedito elabora l’arte orafa nella città dei papi.
così, le opere giunte a noi riescono ancora a dipanare quella sottile trama di vicende profondamente legate 
alla devozione, alla politica, alla committenza e all’arte secondo quel linguaggio che, nel soddisfare il bisogno 
più autentico di celebrare la propria fede, sposa la funzione con lo stile. mai disgiunti nelle arti applicate, le 
tipologie di suppellettile liturgica sono interamente esemplificate negli arredi provenienti dalla cattedrale di 
San Giovanni evangelista a Sansepolcro. Benché l’intero nucleo di arredi sacri conservati al museo civico 
sia spesso identificato con il “Tesoro della cattedrale”, in realtà in esso confluiscono numerose suppellettili 
provenienti da diverse chiese soppresse del territorio. Tutte naturalmente contribuiscono a tracciare il 
variegato panorama artistico, culturale, religioso del Borgo attraverso la produzione orafa dal XII al XIX 
secolo. In tal senso, se per tipologia e devozione alcune opere rivelano immediatamente il loro profondo 
legame con le radici più autentiche della città e l’origine abbaziale del Borgo, come l’encolpio del XII secolo 
o lo straordinario apparato quattrocentesco della corona e della cintura del Volto Santo, ad altre bisogna 
appellarsi per ricostruire interamente la complessa evoluzione del linguaggio orafo nel corso dei secoli.
Diventano fondamentali il calice proveniente dalla parrocchiale di misciano2, che nella decorazione a 
smalto champlevè esplica tutto il suo potenziale creativo sulle borchie del nodo affidando al colore una nuova 
sintassi figurativa finora riservata solo alla pittura, oppure il turibolo dell’abbazia di pietranera a pieve Santo 
Stefano3 per comprendere la più radicata concezione morfologica e decorativa che l’arte fiorentina con 
antonio del pollaiolo ha codificato nel Quattrocento in questa tipologia di suppellettile. 
la qualità degli arredi nei territori limitrofi lascia intuire quanto dovesse essere ingente e raffinata l’esecuzione 
di calici, reliquiari, pissidi, turiboli eseguiti per la cattedrale dei quali purtroppo rimane testimonianza 
solo nelle carte d’archivio. l’indagine comparata tra opere e documenti mette drammaticamente in 
evidenza quanto sia andato disperso dell’antico patrimonio orafo, restituendo però la fitta rete di rapporti 
tra committenti, artigiani-artisti e figure di primo piano dell’ambiente ecclesiale e culturale biturgense. 

1 I primi studi dedicati al Tesoro si devono ad anna maria maetzke con la guida del museo (IL MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO 1984) 
e saggi specifici per attribuire opere significative come gli altaroli in ebano (maeTZKe 1977, pp. 499-503) ma a Daniela Galoppi nappini 
spetta lo studio più approfondito nel catalogo del 1988 (GaloppI nappInI 1988). l’indagine della scrivente nel 2003 affronta molteplici 
aspetti sul panorama orafo biturgense dal medioevo al cinquecento (pIcHI 2003). Infine, la sezione delle oreficerie, è stata illustrata recente-
mente nella nuova guida del museo civico a cura di Francesca chieli (cHIelI 2012, pp. 71-73).

2 per le opere citate viene fatto riferimento allo studio più specifico al quale si rimanda per la bibliografia annessa (pIcHI 2003, pp. 56-58, p. 
125, Fig. 35; p. 150, n. 49).

3 pIcHI 2003, pp. 60, 126, fig. 45; p. 150 n. 8.
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molti nomi di “orafi senza opere” costituiscono quanto di più prezioso le carte possano documentare per 
testimoniare una tradizione a Sansepolcro tramandata di bottega in bottega, di generazione, in generazione 
attraverso intere famiglie dedite all’oreficeria, come i polidori, i norchi, i mercati, i nuti, i Borgoli4.
mentre il fervore intellettuale e religioso che gravitava intorno alla cattedrale è testimoniato ancora 
dall’iscrizione sul recto del Reliquiario del Velo della Madonna e di San Giuseppe, commissionato a roma e 
donato nel 1632 dall’ illustre filologo biturgense ottavio pichi5, di fronte agli altaroli6 tedeschi di un orafo 
d’eccezione come matheus Walbaum Kiel (Figg. 111 e 112 ) è innegabile avvertire il fascino di un dono 
inaspettato: quello dell’imperatrice maria Teresa d’austria al vescovo del Borgo roberto costaguti nel 
17797.
agli arredi storicamente documentati come donazioni si affiancano quelli che rivelano la loro appartenenza 
all’abbazia biturgense non attraverso la ricerca archivistica, né per caratteristiche estetiche specifiche, ma 
per la loro stretta connessione alla realtà storico-religiosa del territorio e alla sua autentica identità di città 
dedicata al Santo Sepolcro. 
assumono un significato straordinario, allora, il cofanetto in avorio di origine siculo-araba8 e l’encolpio 
bronzeo di probabile manifattura dalmata9 (Fig. 105) entrambi riferibili tra la fine del XII secolo e l’inizio 
del successivo. la tipologia dei due manufatti e la provenienza da aree geografiche marcate dall’incontro tra 
arte occidentale e cultura orientale consentono di avvicinarsi alle vicende intimamente legate all’ origine 
stessa di Sansepolcro e alla sua condizione di città abbaziale. I contatti con la corte imperiale erano garantiti 
sin dal 1013 quando la città con l’abate roderico gode dei privilegi concessi da enrico II che la dichiara terra 
libera dalla giurisdizione di ogni arcivescovo, vescovo, re, duca, marchese e conte. mentre papa Gregorio 
VI, con un ulteriore atto, la esonera dalla giurisdizione ecclesiastica di arezzo e città di castello, definendo 
l’abbazia nullius diocesis con l’abate come ordinario, i privilegi imperiali per Sansepolcro vengono confermati 
prima da corrado II e poi da Federico I.
 nel 1163 il Barbarossa, diretto in umbria per assediare Spoleto, viene accolto con tre giorni di festeggiamenti 
dai Signori XXIV che lo attendono vittorioso anche al suo ritorno. Gli onori tributati lasciano immaginare 
uno scambio di doni tale da ipotizzare in un’occasione importante come questa l’arrivo del cofanetto 
eburneo dipinto ad arabeschi nelle officine islamiche della Sicilia normanna. Il tratto delicato, che cerca 
nella linea preziosa ed aggraziata un repertorio decorativo stilizzato e bidimensionale, nei medaglioni con il 

4 la ricerca d’archivio per individuare le famiglie di orefici operanti al Borgo tra Trecento e cinquecento è stata condotta dalla scrivente che, in 
alcuni casi, propone alberi genealogici di orefici attivi per più generazioni (pIcHI 2003, pp. 54-86).

5 GaloppI nappInI 1988, pp. 180-181.

6 Ivi, pp. 175-179.
7 coltissimo e stimato per la sua intensa attività pastorale condotta con straordinaria eloquenza tanto da renderlo noto presso le corti italiane ed 

europee, roberto costaguti è stato innegabilmente figura di primo piano durante il suo periodo di vescovado biturgense tra il 1778 e il 1818 
anche per le numerose e pregevoli suppellettili di oreficeria commissionate per la cattedrale.

8 pIcHI 2003, pp. 33-35; p. 118, Fig. 8; p. 149, n. 1.
9 lo studio dell’encolpio ha richiesto un’accurata indagine stilistica e storica ma è stata determinante l’identificazione delle iscrizioni in lingua 

slava tutte documentate fotograficamente nel volume dedicato all’oreficeria a Sansepolcro (pIcHI 2003, pp. 35-46, pp. 119-123, Figg. 14-33; 
p. 149, n. 2). 
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pavone o in quelli dal tipico motivo cuoriforme appartiene alla produzione siculo-araba degli avori dipinti, 
tipica dei laboratori di corte. Dalla fine del XII secolo palermo era divenuta, sotto la dominazione dei 
normanni, un polo di cultura polivalente presso il quale confluivano artigiani siculi, maestranze bizantine 
e islamiche che negli opifici eseguivano manufatti di tale raffinatezza. la loro diffusione nei tesori delle 
chiese in Italia e in europa attesta l’affermazione di una produzione specifica, accurata e apprezzatissima che 
aveva originariamente destinazione profana, convertita, solo in un secondo tempo, a custodia di reliquie e 
di oggetti sacri10.
Inevitabile non accostarla all’encolpio bronzeo11, la crocetta portata sul petto (come indica la parola greca 
encolpion) almeno dal V secolo. Generalmente composta da due valve incernierate per contenere il prezioso 
frammento della croce di cristo, può forse considerarsi il “primo gioiello sacro” della tradizione cristiana 
per la sua natura di contenitore adibito alla venerazione della reliquia, ma portabile per garantire protezione 
al credente, al vescovo, all’abate, al pellegrino. 
Destinate principalmente al clero, queste crocette reliquiario, preziosissime come quella dorata e smaltata di 
Velletri o come quelle bronzee soltanto incise o ageminate, incarnano lo spirito più autentico delle correnti 
devozionali dei pellegrini in oriente e i lunghi viaggi affrontati dalla Terrasanta a roma. Il tragitto che aveva 

10 per approfondire gli aspetti legati alla produzione siculo-araba dei cofanetti e le analogie con l’esemplare biturgense si veda il capitolo dedicato 
all’”oreficeria medioevale al Borgo” (pIcHI 2003, pp. 33-35; p. 118, Fig. 8; p. 149, n. 1).

11 Buona parte degli encolpi sono conservati in Italia meridionale dove dall’oriente giungevano molti oggetti, essendo un’area di dominazione 
bizantina in continuo contatto con la cultura costantinopolitana. che questo tipo di oggetti devozionali in bronzo abbia goduto di un parti-
colare gradimento e di una vasta diffusione si rileva dalla loro presenza in tutta europa. Sono presenti in varie collezioni e musei: l’ermitage di 
leningrado, l’Istituto archeologico russo di costantinopoli, il museo Vaticano a roma, i musei di Stato di Berlino. Sono numerosi i rinveni-
menti effettuati, oltre che in egitto, in Siria e in asia minore, anche in territori come la Grecia, l’ungheria, la russia e la Dalmazia. Gli studi 
sugli encolpia attendevano da tempo un compendio significativo e rappresenta un contributo importante (anche se quello di Sansepolcro non 
viene citato) il repertorio di Brigitte pitarakis.

Fig. 105 manifattura Dalmata, Encol-
pio, intero e particolare, Sansepolcro, 
museo civico
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condotto nell’alta Valle del Tevere egidio ed arcano quando, illuminati da un sogno profetico, costruirono 
il piccolo oratorio di San leonardo. con le sacre reliquie affidate al padre benedettino Isaia avevano fondato 
il primo insediamento dedicato al Santo Sepolcro dal quale provenivano perché la tradizionale venerazione 
verso i luoghi santi non andasse smarrita, ma potesse essere compiuta in patria. Il pellegrinaggio medievale 
vive della devozione e dello spirito ospedaliero rinnovati nel viaggio da Gerusalemme alla città eterna. In 
questo tragitto il pellegrino poteva fare tappa a Sansepolcro partendo dai luoghi di cristo diretto a roma, che 
attraeva sempre di più con lo splendore della propria fede, la decadente bellezza dei monumenti dell’Impero, 
il fascino della città pronta a serbare la memoria dei martiri.
Il Borgo, tappa di pellegrinaggio, nasce già “terra libera” garantita da privilegi papali e imperiali sempre più 
nodo viario fondamentale dopo la costituzione del Patrimonium Sancti Petri. la costruzione dell’abbazia 
benedettina nel 1012 con il primo abate roderico la rende centro vivace e recettivo che consolida il suo status 
politico-religioso con i camaldolesi, quando rappresenta ormai una sosta fondamentale di quel percorso 
viario che dalla Terrasanta attraversava la Dalmazia e l’Istria, proseguiva per aquileia, Venezia, ravenna, 
rimini per giungere nella città Santa. Del resto, già le antiche strade romane dall’oriente costeggiavano la 
Dalmazia e giungevano fino a ravenna tracciando quel corridoio viario tanto caro ai bizantini che assicurava 
il collegamento con roma e comprendeva Sansepolcro secondo la divisione amministrativa di augusto 
chiamata VI regio: Umbria12. le vie di pellegrinaggio, come le rotte marittime, non possono prescindere dal 
mare che le unisce e le due sponde dell’adriatico sin dal XIII secolo consolidano rapporti politici, economici, 
religiosi e commerciali tra pola, Zara, cattaro, ragusa e i centri italiani della costa da Venezia a Bari13. 
l’ordine dei benedettini, al quale apparteneva lo stesso padre Isaia, depositario delle preziose reliquie della 
Terrasanta ricevute da arcano, contribuì costantemente a rafforzare scambi di natura politico-economica 
per costruire identità radicate nella comunità cristiana medioevale. la fondazione di conventi, centri di 
ricerca e scuole promuovevano relazioni sia di natura spirituale che artistica tra le due coste adriatiche legate 
per tutto il XIII secolo proprio da rapporti di giurisdizione ecclesiastica. 
mentre la Valle del Tevere era già costellata di abbazie benedettine, tutte ubicate in posizioni strategiche 
per controllare i crocevia principali di comunicazione, come la badia Tedalda, l’abbazia di lamoli, quella di 
Scalocchio e quella di Succastelli14, il vescovo di arezzo marcellino era già rettore della marca anconitana 
e nel 1244 in contatto con il clero slavo di Istria e Dalmazia15. l’europa sud-orientale nell’ XI secolo era una 
vasta area geografica che si estendeva dalla Boemia alla russia, dall’ungheria alla Bulgaria, dalla Dalmazia 
fino in pannonia, e da quel momento terra d’incontro tra oriente e occidente. 
l’unità politica creata dall’Impero romano e la successiva dominazione bizantina resero conflittuale 
la stabilizzazione di coscienze politiche dei popoli slavi. In ambito artistico l’affermazione dei principati 
nascenti sollecitava quelle nuove tendenze capaci di spezzare l’isolamento del mondo medievale per favorire 
un proficuo dialogo tra cultura orientale e occidentale. la storia delle popolazioni slave mostra questo 
processo di assimilazione di entrambe le identità. pur gravitando da tempo nell’orbita della dominazione 
bizantina, con un consolidato assetto ecclesiastico le nuove regioni avevano rafforzato la loro radice latina 
e avviato quel processo di individualizzazione delle chiese nei regni che fece dell’arte romanica dell’est 
l’espressione della sensibilità locale e la forza modellante.
l’encolpio bronzeo di Sansepolcro appartiene ad un ambito nel quale si sono incontrate con esiti significativi 
la cultura slavo-bizantina e quella romanico-occidentale. Fusa a cera persa, a rilievo, la crocetta reliquiario è 
decorata a niello16, fermata da una cerniera in alto e da un perno mobile in basso per custodire la reliquia della 
croce. così preziosa per funzione e significato nella spiritualità del pellegrinaggio medioevale, la crocetta 

12 lopeZ peGna 1971, I, pp. 31-48. Il territorio comprendeva le odierne province di arezzo, pesaro, Forlì, ancona, macerata, perugia, Terni. 
13 nel Trecento le navi riminesi si recavano costantemente nei porti dalmati di Segna, Zara, Sebenico, ragusa un fenomeno che raggiunge il suo 

apice nel Quattrocento. I traffici tra le due coste erano pressoché costanti e spesso determinarono l’inserimento stabile di mercanti dalmati e 
albanesi a rimini, Fano e pesaro. nel XV secolo pare che a rimini risiedessero ben quattrocento persone tra albanesi e slavi (Delucca 1990, 
n. 6, pp. 87-96). 

14 l’abbazia di lamoli, sul fiume meta, costituiva il più comodo accesso dall’alta Valle del Tevere all’adriatico, in un passaggio obbligato nel 
versante marchigiano. l’abbazia di Scalocchio, nella valle del candigiano, collegava direttamente città di castello con Sant’angelo in Vado 
mentre, poco a nord di Sansepolcro, si trova l’importante badia di San Bartolomeo a Succastelli.

15 rimangono fondamentali le lettere pubblicate da pasqui (paSQuI 1920, pp. 216, 234, 241, 242, 248 e 250) che attestano i rapporti tra le due 
sponde dell’adriatico nelle missive tra il vescovo di arezzo marcellino e i pontefici Gregorio IX e Innocenzo IV.

16 Il niello è una lega metallica scura composta da argento, rame e zolfo con l’aggiunta a volte di piombo. È usata per riempire i tratti precedente-
mente prodotti dall’incisione a bulino sul metallo.
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risponde all’iconografia propria della tradizione bizantina del XII secolo con il Cristo crocifisso sul recto, la 
Vergine e San Giovanni ai lati, San Giorgio in alto mentre sul verso Maria col Bambino è attorniata dai Santi 
Luca, Marco e Nicola. 
l’atteggiamento frontale di cristo con la testa leggermente flessa, la folta barba e l’espressione di sofferenza 
era stato a lungo elaborato in occidente così come la madonna a figura intera, che pur rispondendo 
all’impostazione iconografica bizantina della mHTHr Qeou (madre di Dio), privilegia un impianto 
saldo dall’accentuato valore plastico. la decorazione a niello dei Santi gode di ben più ampi intendimenti 
pittorici come si addice ad una tecnica congeniale alle stilizzazioni e ad un delicato fluire dei piani proprio 
del lessico bizantino. le “pennellate a mezza luna” che compongono i volti restituiscono una corretta visione 
solo in un’ottica d’insieme che, da vicino, appare quasi frammentata fino a farne perdere le forme.
l’esigenza di affermare l’impronta occidentale da parte di una mano che ben conosce gli stilemi bizantini 
si manifesta nella struttura stessa dell’encolpio con le otto borchie sporgenti e la sagoma contornata dal 
finto cordiglio, necessario per organizzare lo spazio dedicato alle iscrizioni. Queste sono redatte in caratteri 
paleoslavi sulla crocetta-reliquiario e anche all’interno delle valve ad indicare la destinazione dell’encolpio 
per un preciso mercato e la sua probabile provenienza orientale.
la lingua nata dall’alfabeto greco con l’introduzione di nuovi suoni nelle forme in uso presso le popolazioni 
slave delle regioni balcaniche è stata decifrata da un’analisi accurata delle iscrizioni, indispensabili per 
riconoscere, oltre alle figure canoniche, San Giorgio sul braccio superiore del recto e San Nicola sul verso. 
molto cari all’iconografia orientale e intimamente legati alla tradizione slava, San Giorgio e San nicola sono 
spesso raffigurati sia in ambito pittorico e scultoreo che nelle arti applicate sin dal VI secolo. 
la stauroteca di Gaeta17, tra gli esempi più noti e preziosi di questa tipologia, presenta San Giorgio, mentre 
San nicola è raffigurato in numerosi encolpia, come quello in bronzo fuso rinvenuto a majk18 in ungheria, 
molto simile alla crocetta biturgense. I nielli presentano concordanze di segno e stile con l’encolpio del 
museo di Kiev19 e con uno inciso dell’ermitage20 da riferire all’XI secolo, ma l’esemplare che più si avvicina 
alla crocetta-reliquiario di Sansepolcro è l’enkolpion in bronzo fuso e dorato rinvenuto nella chiesa di 
Sant’agnese a rorai piccolo di porcia, in provincia di pordenone (XII-XIII secolo)21. l’esemplare è simile 
in molti particolari a quello biturgense, sebbene numerosi esemplari analoghi nel modellato siano conservati 
nei musei di Istanbul, Veroli, Sofia, Berlino e Belgrado22.
analoghe per struttura, iconografia e per le iscrizioni in lingua paleoslava, la croce reliquiario di rorai 
piccolo e quella biturgense attestano la provenienza di questi manufatti da una terra come quella dalmata, 
da sempre intermediaria tra l’adriatico e l’oriente, dall’anima municipale latina ma slava per invasione, 
profondamente evangelizzata, tanto cristiana da polarizzare ogni espressione, attività morale e culturale 
verso roma e le sue vie di pellegrinaggio.
ancora ai tragitti della fede e all’origine stessa di Sansepolcro conduce una delle più significative sculture del 
medioevo in occidente: il Volto Santo (Fig. 92). la straordinaria scultura lignea dalle grandi dimensioni23 
appartiene tipologicamente ai crocifissi monumentali che secondo la tradizione risalivano al prototipo 
orientale scolpito da nicodemo. È noto il Volto Santo di lucca, ma il crocifisso biturgense, dopo il restauro 
del 1989, è stato ritenuto dalla maetzke24 il più antico di tutto il medioevo occidentale. ricavato da un unico 
tronco di noce scolpito tra l’VIII e il IX secolo, il Volto Santo è venerato dalla popolazione nella veste datale 
da un artista romanico intorno al XII secolo25. 
Il cristo vivo e maestoso, dalla potente espressività del volto con gli occhi spalancati e lo sguardo asimmetrico, 
sotto tre strati di ridipinture ha rivelato la policromia di una mano raffinata che impreziosisce il bordo della 
17 amaTo 1987, p. 134.
18 Von BÁrÁnY oBerScHall 1953, p. 231, Fig.73b.
19 rYBaKoW 1957, p. 177, Fig. 166; FornIZ 1962, p. 14, Fig. 3.
20 KonDaKoFF 1914, p. 259, Fig. 162.
21 l’encolpio di rorai piccolo di porcia è databile intorno al XII-XIII secolo. antonio Forniz (FornIZ 1969, p. 20, Figg. 4-5), che se ne è oc-

cupato per primo, lo ritiene «un buon lavoro artigianale dell’ultima epoca dei comneni sullo scorcio del XII secolo». Il Gaberscek (GaBer-
SceK 1984, p. 86) e il Bergamini (ORI E TESORI D’EUROPA 1992, p. 44) si limitano a definirlo prodotto bizantino non appartenente alla 
corrente aulica, mentre Giancarlo menis (menIS 1992, p. 23), pur notando l’influenza orientale, non nega un linguaggio di indole romanica.

22 pITaraKIS 2006, nn. 173-180.
23 per il Volto Santo cfr. saggio refice, ivi.
24 maeTZKe 1994, p. 28; LA BELLEZZA DEL SACRO 2002, pp. 1-13.

25 polcrI 1994, pp. 100-123.
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veste e indugia sui particolari della barba.
Il popolo biturgense lo venera in cattedrale dal 1770 quando viene trasferito dalla chiesa di Sant’agostino 
per volere del comune. 
le fonti locali ricordano il Volto Santo nella pieve di Santa maria a Boccognano dal 114626; solo in un 
secondo tempo giunge nella nuova sede battesimale all’interno delle mura, dove diviene oggetto delle 
attenzioni devozionali di numerosi testatori della Fraternita di San Bartolomeo, almeno dal 1348. mentre 
subentrano i padri agostiniani ai quali è affidata la cura e l’ornamento del simulacro, oltre ai proventi della 
cappella, Simone nomi nel 1565 fonda la compagnia del Volto Santo: un altro gesto che testimonia la 
profonda devozione riservata al sacro simulacro, immagine stessa del Borgo in quanto Christus Triumphans 
di tradizione orientale ma anche vessillo delle continue lotte che la giurisdizione abbaziale sosteneva da 
sempre contro il potere vescovile della diocesi di città di castello.27

le contese tra l’abate del Borgo e il vescovo castellano erano state acerrime sin da XIV secolo e, benché in 
quello successivo illustri personaggi come ambrogio Traversari si fossero fatti carico di risolvere la situazione, 
nel 1440 la tradizione popolare28 tramanda un fallito tentativo da parte dei tifernati di rubare la testa del 
Volto Santo dalla pieve di Santa maria. un episodio così grave da costringere il capitano niccolò Valori, che 
prenderà possesso di Sansepolcro l’anno successivo, a stabilire nel primo Statuto fiorentino della città un 
articolo dedicato alla gestione del crocifisso sacro riconoscendone in un documento pubblico il crescente 
valore di identità cittadina e il simbolo della diatriba con il vescovo castellano.
l’attributo che richiama al diritto di potere e di appartenenza alla città, che identifica il re Salvatore come 
vittorioso redentore conferendo la sacralità e la regalità consona al rex tremenda majestatis, è la corona29(Fig. 
106).
ancora oggi il 26 novembre il popolo biturgense festeggia il Volto Santo30 che indossa la veste adorna della 
cintura e calza sulla testa la corona, così come viene rappresentato in un’incisione del 1823 sulla carta di 
guardia del Libro dell’Amministrazione del Volto Santo31.
l’ornamento che più di ogni altro richiama il cristo re vivente sulla croce è la corona a cuspide in 
lamina d’argento tempestata da pietre colorate e adorna di statuette dorate. Dona un imponente quanto 
misericordioso senso di potenza al crocifisso monumentale l’attributo di maestà che conviene al cristo della 
gloria e rimane uno dei rarissimi esempi di corona chiusa a spicchi consueta nelle raffigurazioni pittoriche 
della prima metà del Quattrocento. Tipologicamente affonda le sue radice nell’uso del copricapo orientale, 
come viene rappresentato sulla testa di un cinese in un particolare del Paramento di Narbonne (1373-1378) 
al louvre32; successivamente sono i re magi a indossare la corona cuspidale a spicchi nelle figurazioni 
dell’adorazione come pure il presbitero nel momento della Presentazione di Gesù al tempio o anche la 
Vergine maria nell’episodio dell’Incoronazione33. Questo modello deriva dall’antica usanza di porre una 
corona marchionale calzata sopra un velo. per le donne ne è attestato l’uso da piero della Francesca quando 
rappresenta la testa velata e incoronata della regina elena nel Ritrovamento e Riconoscimento della Vera Croce 
a San Francesco ad arezzo dopo gli anni Sessanta del Quattrocento.
per gli uomini invece finisce per diventare un vero e proprio copricapo cucito a spicchi sul quale porre la 
corona come testimonia l’evoluzione tipologica dell’ornamento posto sul capo del Volto Santo di lucca. 
prima di portare l’attuale diadema secentesco, infatti, il sacro simulacro indossava uno zuccotto a spicchi di 

26 Tradizionale versione tramandata dal Bercordati nel XVI secolo ( BercorDaTI post 1555), dal Farulli (FarullI 1713) e dal pignani 
(pIGnanI 1758).

27 pIcHI 2003, pp. 62-63.
28 pIGnanI 1758, c. 147.
29 pIcHI 1998.
30 la devozione per il Volto Santo e il senso di appartenenza che sollecita nell’animo dei biturgensi la corona della sacra immagine si rinnova, in 

occasione del millenario della fondazione della cattedrale e della visita apostolica del Santo padre, anche nell’iniziativa promossa dal liceo 
artistico “Giovagnoli”. la storica scuola del Borgo ha proposto in Duomo, con un’esposizione temporanea, la ricostruzione filologica della 
corona del Volto Santo oltre ad un crocifisso di altare e un intervento di restauro su oreficerie sei-settecentesche.

31 aVS, Filza 98, c. di guardia.
32 BalTruŠaITIS 2009, p. 200, Fig. 129. 
33 Vale la pena ricordare tra le numerose raffigurazioni nella pittura tre-quattrocentesca la corona dipinta da lorenzo monaco per la Madonna 

dell’Incoronazione degli uffizi datata 1413 o quella indossata dal re nel Congedo di San Cristoforo della cappella ovetari nella chiesa degli 
eremitani a padova, affresco attribuito a Girolamo di Giovanni intorno al 1450.

Fig. 106 orafo biturgense (?), Corona 
del Volto Santo, Sansepolcro, museo 
civico
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colore diverso con giunture evidenziate sottostanti la corona aperta34. Tra la fine del Trecento e l’inizio del 
Quattrocento la tipologia di corona a cuspide piramidale si consolida nella storia dell’oreficeria, tanto è vero 
che una colonia di mercanti lucchesi residenti a Venezia adornavano così l’immagine del Volto Santo venerata 
in laguna. lo raffigurano con la corona a cuspide sia sul bassorilievo dell’architrave del sottoportico nella 
corte dedicata alla sacra immagine che sui lati scolpiti della vera da pozzo35 databile tra la fine del XIV secolo 
e l’inizio del successivo. 
la corona biturgense con la profusione di vetri colorati attentamente calibrati nelle forme e nei colori, 
minutamente incisa sulle foglie lanceolate del cerchio, sui listelli sagomati e sugli spicchi della cuspide, 
riesce ad esprimere quel connotato di ricchezza decorativa e appariscente preziosità necessarie all’attributo 
principale del Volto Santo che per le sue stesse dimensioni imponeva un apparato vistoso.
l’orafo al quale fu commissionata era sicuramente conscio dell’importanza dell’incarico che gli veniva 
affidato. egli attinge alla tradizione toscana privilegiando per il cerchio la foglia lanceolata che nelle corone 
delle sculture lignee e lapidee trovava una traordinaria interpretazione nella Madonna col Bambino della 

34 BaraccHInI 1982, p. 160. clara Baracchini, a brevissima distanza di tempo, individua per il Volto Santo lucchese tre tipi di 
corona, una a diadema perlinato alla maniera bizantina, una a fascia che si articola in spicchi triangolari e infine, un’altra a foglie 
lanceolate che sorgono da una base decorata a diamanti e sfere.

35 rIZZI 1981, p. 182.

Fig. 107 orafo biturgense (?), Cintura 
del Volto Santo, particolare, Sansepol-
cro, museo civico
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stessa cattedrale36 (Fig. 61 e Scheda 10) e dimostra una certa creatività nella partizione del sistema decorativo 
non risparmiando la cura dei particolari per un oggetto destinato ad essere ammirato da lontano.
un manufatto tanto significativo per la città doveva essere commissionato ad un orafo del Borgo che, allo 
stato attuale della ricerca, non è stato rintracciato nella documentazione giunta a noi sia dei padri agostiniani 
che della Fraternita di San Bartolomeo, mentre si possono seguire dettagliatamente nei registri dell’archivio 
capitolare gli interventi sulla corona dopo il suo trasferimento in cattedrale nel 177137.
Spetta all’orafo fiorentino Giovacchino Ferranti il restauro quando negli anni Quaranta dell’ottocento 
viene realizzata la nuova veste del Volto Santo dalla ricamatrice del Granduca di Toscana rosa Tarducci38 
(Fig. 95). la tunica manicata, diversa dal colobium senza maniche e privo di cintura, è l’abito che lo scultore 
ha modellato per il sacro simulacro e che i biturgensi almeno dal 1348 vollero anche in tessuto per adornare 
il Volto Santo. 
Da un registro secentesco del convento dei padri agostiniani sappiamo che la sacra immagine possedeva una 

36 S. materazzi in MATER AMABILIS 2012, p. 44.
37 pIcHI 1998, pp. 20-21. la corona è rintracciabile negli inventari di fine Settecento della cattedrale e dettagliatamente descritta 

in quelli del 1823 e 1840. Sappiamo che nel 1780 era riposta in un apposito armadio in Duomo e che nel 1792 viene ripulita 
da niccolò Fatti. Dopo l’ intervento di manutenzione del Ferranti di Firenze, spetta all’orefice Zini invece restaurare la corona 
quasi cinquant’anni dopo, finché nel 1901 risulta retribuito per un “lavoretto alla corona” l’orefice paolo Filippini.

38 pIcHI 2003, pp. 65-69 e il saggio di lorenzo pesci, ivi.

Fig. 108 Gabriello Borgoli, Croce astile, 
Sansepolcro, museo civico
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veste di velluto rosso molto antica, una di damasco 
bianco “fiorata” eseguita da monna lisabetta di 
mairone; un’altra “di fondo d’oro rossa” confezionata 
da monna claudia Sergiuliani e infine quella di 
damasco, anch’essa rossa guarnita d’oro con lo stemma 
dell’arciduchessa di Toscana eleonora di Toledo che 
per andare a città di castello fa il suo ingresso in 
Toscana da Sansepolcro lasciando in dono la veste al 
Volto Santo (Figg. 95 e 128).
Si rinnova nei secoli il persistere di un costume 
che al Borgo rimane ancora vivo39 quando la sacra 
immagine è abbigliata con la veste ottocentesca 
insieme alla sua cintola, la “zona del Volto Santo”40. 
Di una fascia preziosamente ornata a cingere i fianchi, 
iconograficamente attestata sin dal XII secolo per i 
crocifissi monumentali, doveva essere dotato anche 
il Volto Santo di lucca, stando alla descrizione di 
Boncompagno da Signa che parla di un manufatto 
precedente al noto stolone trecentesco41. 
Forse anch’esso prevedeva una striscia di tessuto 
che scendendo fino all’orlo era ornata da placchette 
come quella biturgense. la cintura è raffigurata 
nell’incisione del 1823 sulla veste realizzata prima di 
quella attuale. Si tratterebbe infatti dell’abito fatto 
confezionare nel 1778 dal magistrato del comune 
dopo aver acquistato dai padri agostiniani sette anni 
prima le quattordici medaglie d’argento per la cintola 
del Volto Santo. 
non sembra che le placchette appartenessero 
all’originaria dotazione dell’apparato perché le carte 
d’archivio dichiarano che gli agostiniani donano 
al Duomo «la sola e nuda immagine sudetta con la 
semplice corona che portava in capo»42. È per la veste 
di raso rosso del 1778 che il “centurone” viene dotato 
delle edicole dorate di gusto neoclassico necessarie 
ad assicurare le dodici placchette con i santi e le 
ricche cornici con i cherubini per la Resurrezione e la 
Crocifissione. 
Quando la decorazione viene riportata nella veste 
attuale del 1840, ben più ricca con i raffinati ricami 
granducali, l’orafo luigi Fradelli ridora le cornici e 
risalda le placchette antiche. 
In linea con il gusto rinascimentale i santi entro 
nicchie centinate offrono un’impostazione spaziale 
piuttosto approssimativa ma efficace nelle placchette 

39 Della tradizione di un costume che si protrae nei secoli è segno la 
progettazione della sezione tessitura del liceo artistico “Giovagno-
li” di un nuovo manto dell’antichissima scultura lignea. 

40 pIcHI 2003, pp. 66-68; pp. 130-132, Figg. 61-75; p. 151, n. 12. per 
seguire le vicende legate alla confezione della cintura del Volto Santo 
nelle diverse versioni, la lettura iconografica delle placchette e l’attri-
buzione stilistica del manufatto.

41 BaraccHInI 1982, p. 80.
42 aVS, Libro di memorie del convento di Sant’Agostino, ms., c. 353.

Fig. 109 orafo biturgense (?), Pastora-
le, arezzo, museo Diocesano
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con San Paolo (Figg. 95 e 96) e San Pietro. rimangono 
tra le figure maggiormente sciolte e comunicative e, se 
la placchetta con la Crocifissione non è affrettata nella 
rappresentazione anatomica del cristo, solo nella 
Resurrezione l’orafo raggiunge un timido tentativo 
prospettico nel disegno del sarcofago e un accenno di 
ambientazione sullo sfondo (Fig. 107).
Queste placchette possono veramente esemplificare 
l’ambiente locale quattrocentesco e il suo composito 
humus artistico che proprio nell’oreficeria trova fertile 
terreno d’espressione assimilando istanze formali 
d’impronta fiorentina, umbra e anche riminese. 
Forse non furono mai dotate di paste vitree43, ma 
appare inconsueto per un manufatto destinato ad 
una notevole ricchezza decorativa che a metà del 
Quattrocento l’arte orafa non concedesse alla lamina 
metallica la vivacità del colore. 
Il Borgo vantava una tradizione significativa 
nell’ambito dello smalto champlevé e traslucido44, 
documentata dalle carte d’archivio con figure di 
primo piano del panorama orafo senese quali nello di 
Giovanni o Goro di Ser neroccio. 
l’ambiente fervido, recettivo e profondamente 
permeato dal lessico senese che si intuisce 
nell’oreficeria dai documenti troverebbe finalmente 
una testimonianza certa nel calice in collezione privata 
che elisabetta cioni45 ipotizza eseguito per la chiesa 
di San Francesco al Borgo nel 1415. la raffigurazione 
sul nodo del beato ranieri rasini, francescano laico 
di Sansepolcro al quale il comune aveva dedicato un 
altare nel 1304, induce a identificare il calice firmato 
e datato con quello più volte documentato dalla 
storiografia. 
un pittore attento alle novità fiorentine liricamente 
interpretate nell’uso della luce, della linea e del 
colore secondo la tradizione pittorica senese come 
Stefano di Giovanni detto Sassetta conclude, nel 
1444, la pala a tre ordini per l’altare del beato rasini 
e lo raffigura simile sotto il profilo iconografico a ciò 
che Goro di Ser neroccio proponeva sulla lamina 
dorata. In cattedrale il polittico della Resurrezione 
di niccolò di Segna, invece, rimane l’espressione più 
alta della scuola senese al Borgo negli anni quaranta 
del Trecento, quando il dominio malatestiano, legato 
negli interessi pontifici a Siena, favorisce la presenza di 
numerose maestranze orafe a Sansepolcro.

43 non sono state rinvenute tracce di smalti.
44 la tecnica dello smalto a champlevè prevede l’incavatura di una lastra 

metallica, riempita con polvere di smalto in strati sottili, per poi pas-
sare alla cottura, limatura e lucidatura. lo smalto traslucido, invece, 
richiede una lastra d’argento piuttosto alta che, incisa a bassorilievo, 
con il maggiore o minore spessore della pasta, crea effetti di chiaro-
scuro mentre il disegno appare sotto lo smalto trasparente.

45 e. cioni, in LE ARTI A SIENA 2010, p. 425; pp. 466-467.

Fig. 110 orafo veneto (?), Statua re-
liquiario della Madonna del Rosario, 
Sansepolcro, museo civico
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nel calice per San Francesco, Goro introduce 
importanti novità che costituiranno la sua cifra 
stilistica nell’ambito dello smalto champlevés e 
traslucido mentre nella struttura del calice e nelle 
scelte compositive sembra attingere volutamente 
ancora alla tradizione orafa senese trecentesca.
le analogie stilistiche rimandano a noti esempi degli 
anni Settanta ma forse la committenza stessa poteva 
richiedere un’adesione a modelli inaugurati al Borgo 
da michele di Ser memmo da Siena, esecutore in 
quegli anni di una croce per la cattedrale, oppure 
dalla bottega di Bartolomeo di Tondino e nello di 
Giovanni, orefici senesi in piazza Torre di Berta46.
Si tratta di personalità che avevano realizzato opere 
di straordinaria importanza a Siena e in Toscana, 
interpreti altissimi della lezione impartita da ugolino 
di Vieri e Viva di lando, i grandi nomi della tradizione 
orafa senese. 
Sempre a loro avevano attinto gli artisti dei centri 
limitrofi. a città di castello, Goro di Gregorio 
dotava il vescovo di uno splendido pastorale47 e 
ad arezzo pietro Vanni con paolo Ghiselli erano 
impegnati nel busto-reliquiario del patrono della 
città, San Donato48.
la ricerca documentaria ha reso noti altri maestri 
operanti a Sansepolcro tra la fine del Trecento 
e il secolo successivo. accanto a figure di spicco 
come michele di Ser memmo o nello di Giovanni, 
troviamo Franciscello di maestro Jacopo senese e il 
figlio Filippo, contemporaneo di Bartolo di matteo e 
nieri di Bernardo, orefici biturgensi, il quale continua 
la tradizione di bottega.
 michele di Duccio invece è fiorentino e, mentre 
Sansepolcro viene ceduta ai medici nel 1441 da 
papa eugenio IV come pegno della restituzione di 
venticinquemila fiorini d’oro, niccolò d’angelo di 
Giannino esegue una croce per la sacrestia della 
cattedrale; maestro Giovanni di Giorgio tifernate 
riceve incarico per un prezioso calice per la chiesa di 
San Francesco e operano al Borgo anche angelo di 
angelo di nanni e lucantonio di nardo paci ma pure 
angelo di antonello che garantisce una tradizione orafa con figli e nipoti fino alla metà del cinquecento49. 
a niccolò di Giovanni da Borgo50 si deve l’esecuzione delle formelle di un’ opera significativa come l’urna-
reliquiario dei Santi Lorentino e Pergentino voluta, tra il 1498 e il 1500, dalla Fraternita dei laici di arezzo 
per venerare i due giovani martiri. un’opera che conduce già alle soglie del cinquecento e presuppone una 
progettualità di più ampio respiro tanto da attribuirne l’ideazione alla mano del grande Bartolomeo della 
Gatta51. 
46 pIcHI 2003, pp. 56-58.
47 cIaTTI-cInellI 1982, p. 201.
48 S. Farinelli, in IL CAMMINO DEL SACRO 2007, pp. 105-110.
49 pIcHI 2003, pp. 65-71.
50 È stata ipotizzato di inserire niccolò di Giovanni nell’albero genealogico di una famiglia di orafi del Borgo (pIcHI 2003, p. 70)
51 collareTa 2008, p. 256.

Fig. 111 matheus Walbaum Kiel 
(attr.), Reliquiario ad altarolo, Sanse-
polcro, museo civico
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Fig. 112 matheus Walbaum Kiel 
(attr.), Reliquiario ad altarolo, Sanse-
polcro, museo civico

Difficile stabilire se le formelle dell’urna fossero destinate 
ad essere smaltate certo è che, all’inizio del cinquecento, 
la tecnica dello smalto al Borgo era ancora in voga. Il 
preziosissimo libro di conti dell’orefice Gennari52, mentre 
rivela memorie di famiglia come in un diario, registra note 
di crediti e debiti tra il 1511 e il 1514 descrivendo i modelli 
alla moda della gioielleria per la sua clientela53. cinture di 
seta, corone da testa, anelli, collane, bottoni, agnusdei e 
pendenti ma anche forchette e tazze d’argento erano ornate 
a smalto.
la tendenza varierà nella seconda metà del secolo quando 
i dettami della controriforma favoriranno una sobrietà 
maggiore sia nell’oreficeria sacra che profana.
la stauroteca che custodisce la reliquia della croce (Fig.5), 
forse giunta nell’antico encolpio, è già restia a forme 
elaborate e in linea con l’oreficeria fiorentina fa risaltare la 
sagomatura liscia, lucida, zigrinata, o a borchie per creare 
giochi di luce affidando all’incisione l’elegante decorazione 
dello stemma del vescovo niccolò Tornabuoni54.
nel 1520 infatti papa leone X, membro della famiglia 
medici, aveva finalmente reso Sansepolcro autonoma nella 
giurisdizione ecclesiastica eleggendola sede vescovile. Si 
era presentata per Firenze l’opportunità tanto attesa di 
unificare sotto una nuova diocesi i domini conquistati 
nell’alta Valle del Tevere troppo a lungo frazionati in 
ambito ecclesiastico, tra l’umbria, arezzo e il montefeltro.
Il vescovo niccolò Tornabuoni lascia il segno della sua 
committenza proprio in un oggetto simbolicamente tanto 
prezioso come la stauroteca e sceglie maestro Gabriello 
Borgoli per eseguirla nel 1580.
un importante orafo concentra la sua attività proprio in 
questo periodo. lavora per la compagnia di Sant’antonio 
abate ed esegue “l’arme di Sua altezza”55 nella corona 
destinata al Granduca ma l’opera del Borgoli più 
dettagliatamente descritta nei registri della cattedrale è 
il pastorale per lo stesso vescovo Tornabuoni. Gli viene 
richiesto due anni dopo aver concluso la croce, secondo 
un modello in terra e cera approvato dal monsignore 
che gli corrisponde una “ragionevole”56 cifra di 
duecentoquarantadue lire. 
purtroppo non è giunto a noi ma prevedeva figure a rilievo 
e ornati sul nodo che fanno pensare ai modelli fiorentini 

52 l’identificazione dello scrivente nel libro di conti che non reca firma è avvenuta attraverso l’indagine documentaria (pIcHI 2003, p. 77).
53 pIcHI 2003, pp. 159-182. la trascrizione integrale del documento è proposta in appendice Documentaria.
54 pIcHI 1997.
55 pIcHI 2003, p. 88. nello Statuto dell’Arte del 1575 Gabriello Borgoli era menzionato già come maestro ma viene citato negli atti civili dei due 

anni successivi. per il Duomo deve «arasettare un turibolo» al quale rifà il piede il 4 febbraio 1580, mentre il 31 agosto risulta saldato il debito 
dell’opera nei suoi confronti per aver realizzato la croce astile. l’anno seguente pesa per i canonici l’argento di un piviale bruciato a pasqua, 
dopo aver eseguito il pastorale per il vescovo Tornabuoni risulta nel 1588 priore della compagnia del Santissimo crocifisso e in rapporti con 
Berto alberti che lo nomina nel suo diario. nel 1589 fabbrica un calice con una patena d’argento dorato per la compagnia di Sant’antonio 
abate per trentadue lire.

56 pIcHI 2003, p. 88. Il pastorale prevedeva delle figure a rilievo in argento. I conti rivelano le spese per la saldatura di quarantasei lire; venticin-
que erano invece utilizzate per “macinare i ducati” mentre il prezzo del rame ammontava a ventitre pauli. per il pastorale Gabriello Borgoli si era 
servito anche di un vaso di ottone che per dorare interamente richiedeva una spesa di cinquantasei lire mentre venivano impiegati giuli sei per 
le quattro imprese del dado e giuli venti per “l’ovati”.
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come il noto pastorale per la chiesa di San lorenzo al museo delle 
cappelle medicee57 per papa leone X, punto di riferimento 
imprescindibile per questa tipologia fino al Settecento.
Infatti la figura a mezzo busto di San Giovanni evangelista al centro 
del riccio nel pastorale settecentesco per il vescovo di Sansepolcro 
niccolò marcacci (1739-1799) (Fig. 109) rimanda ancora a stilemi 
fiorentini cinquecenteschi e pone molteplici interrogativi su 
quest’oggetto esposto al pubblico per la prima volta nella mostra “ori 
dell’etruria”, inaugurata da papa Benedetto XVI in occasione della 
Visita apostolica nella diocesi di arezzo-cortona-Sansepolcro58.
Il riccio del pastorale dal fogliame rigoglioso e mosso ricorda quello 
del cardinal Girolamo Berneri (1540-1611) nel museo Diocesano 
di ascoli piceno ritenuto opera eseguita su disegno del Vasari59 e 
poi reiterata a lungo in interpretazioni eleganti come il pastorale che 
l’orafo romano Giovanni Francesco arrighi completa per la chiesa di 
Santa maria assunta a cingoli nel 172660.
Se il nodo a vaso profilato ricorda i conti che Gabriello Borgoli 
presentava ai padri della cattedrale per il pastorale cinquecentesco61 
e il riccio attinge ai modelli settecenteschi romani, è il bastone 
argentato ad indicare l’“ammodernamento” necessario per il pastorale 
del vescovo marcacci nella sede biturgense dal 1770 al 1778. 
l’iscrizione incisa sul bastone Baltassar Cirignoni. F. Nicolaus. 
epus.1773 testimonia l’intervento di un orefice attivo al Borgo che 
incontriamo nei registri della Scuola del Santissimo Sacramento del 
Duomo62 proprio in questo anno. aveva restaurato una lampada 
grande d’argento acquistata dal capitolo presso la chiesa del collegio 
dei padri Gesuiti dopo averla stimata. 
Dieci anni dopo compare il figlio Giuseppe a restaurare suppellettili 
liturgiche63 per la cattedrale e probabilmente a lui si riferiscono i 
pagamenti nei Libri di entrate-uscite della Sacrestia nel 1789 per 
il restauro di turiboli da corrispondere “al cirignoni”64. Si ha la 
sensazione che il capitolo del Duomo si rivolgesse spesso a questa 
bottega di orafi fra gli anni ottanta e novanta del Settecento sia per 
consueti interventi di manutenzione che per committenze di più 
ampio respiro. 
prima di affrontare la cospicua raccolta di arredi, prevalentemente 
romani e umbri giunti al Borgo nel Sette e ottocento, vale la pena 
riprendere il filo del tempo che alla fine del cinquecento dalla 
stauroteca del Borgoli di chiara impronta controriformistica, conduce 
a uno dei reliquiari più preziosi del Tesoro del Duomo: la Madonna 
57 e. nardinocchi, in SAN LORENZO 1993, pp. 164-165.
58 portato all’attenzione dei fedeli, degli studiosi e del grande pubblico dall’arcivescovo 

riccardo Fontana in sinergia con la direttrice del museo Diocesano Daniela Galoppi e la 
direzione dell’ufficio dei Beni culturali della Diocesi, il pastorale rappresenta Sansepol-
cro nella vetrina dell’esposizione dedicata al patrimonio ecclesiastico della diocesi insieme 
alla pace di Siena del XV secolo per arezzo e al calice settecentesco per cortona. l’opera 
attende ancora uno studio dedicato e un’accurata ricerca archivistica da leggere alla luce 
del restauro, premessa indispensabile per comprendere un oggetto frutto di ripetuti rima-
neggiamenti avvenuti nel corso dei secoli.

59 Barucca 2006, p. 62.
60 G. Barucca, in ORI E ARGENTI 2007, p. 85 e p. 218, n. 4.
61 pIcHI 2003, p. 88.
62 aVS, Filza 39, c. 43 e 44v.
63 Ivi, c.n.n.
64 aVS, Filza 85.
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del S.S. Rosario65(Fig. 110).
Testimonianza raffinata del rinascimento maturo che denota la committenza colta e sensibile dell’arte orafa, 
la statuetta-reliquiario enuncia un gusto attardato per severità d’impostazione, per il panneggio piuttosto 
schematico e per la tipologia pienamente rinascimentale della veste ma non rinuncia alla carica espressiva dei 
volti dal finissimo modellato capace di conciliare garbo e solennità secondo il gusto della più autentica scuola 
veneta d’impronta sansoviniana.
la corrente, che nella scultura aveva dominato dai primi anni del cinquecento a Venezia, manifestazione 
massima della tradizione fiorentina unita al classicismo romano, trova una delle sue espressioni più significative 
proprio nel tema della madonna con il Bambino e la statuetta di Sansepolcro sembra appartenere proprio a 
quest’ambito artistico.
la Vergine del reliquiario rimane un immagine delicata anche in un’impostazione colonnare; mantiene 
l’imponenza della figura appena articolata nel moto e saldamente costruita, traduce il panneggio in un 
artificio raffinato e ritmico con studiati effetti di dinamica chiaroscurale raggiungendo esiti straordinari 
nel disegno bulinato della veste. radicata nella tradizione rinascimentale toscana rimane affine a quanto 
artisti come niccolò roccatagliata, Girolamo campagna e alessandro Vittoria, fedeli ai modi sansoviniani, 
stavano elaborando in scultura nella precisa ricerca di effetti decorativi e pittorici tanto efficacemente espressi 

65 pIcHI 2003, pp. 92-94; pp. 142-144; p. 155 n. 25.

Fig. 114 carlo Bortolotti, Calice e 
Patena, Sansepolcro, museo civico

Fig. 113 orafo romano, Reliquiario del 
Velo della Vergine e Pallio di San Giu-
seppe, Sansepolcro, museo civico
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nel contrasto dell’oro e dell’argento nella Madonna del 
S.S. Rosario biturgense66, un’opera comprata su richiesta 
del vescovo Giovanni Baldovinetti dall’abbadessa 
della compagnia del Santissimo rosario nel 166967. 
Si chiamava Teodora di Giulio Folli e aveva speso 
venticinque scudi per «la madonna di argento e dorata 
per portare in processione» come accadeva ogni anno 
dopo che le compagnie della madonna della Santissima 
concezione e quella del rosario si erano unite per 
celebrare in cattedrale nel 1562. profondamente inserita 
nel tessuto cittadino devozionale del Borgo la Madonna 
col Bambino svela una componente della cultura artistica 
biturgense che trova conferma nella storia stessa di 
una città in contatto con Venezia sin dal medioevo 
nei circuiti di pellegrinaggio e nei costanti rapporti 
commerciali sempre più incentivati, nei primi decenni 
del cinquecento dalle famiglie biturgensi antimedicee 
esuli in laguna.
nel Tesoro della cattedrale un arredo tanto raffinato ma 
così restio alla poetica manierista e poi barocca traduce 
gli orientamenti del gusto della cittadina biturgense nel 
Seicento inoltrato. Dovrà attendere il dono del Vescovo 
roberto costaguti, nel 1779, per apprezzare negli 
splendidi reliquiari ad altarolo in ebano, filigrana, pietre 
preziose e smalti l’espressione pienamente manierista 
d’oltralpe nella versione squisita che artisti d’intaglio 
del legno e orafi davano nei piccoli altari architettonici 
prodotti ad ausburg nella bottega di matheus Walbaum68 
Kiel tra la fine del cinquecento e l’inizio del Seicento 
(Fig. 111). attribuiti dalla maetzke69 e di seguito 
dalla Galoppi70a questi importanti maestri argentieri 
specializzati per la loro abilità tecnica nella realizzazione 
di fastosi altaroli portatili, questi manufatti conservati 
in numerosi musei d’europa erano strettamente legati a 
committenze principesche e regali per la loro preziosità 
e altissimo costo. 
appartenevano al Tesoro di corte dell’imperatrice 
maria Teresa d’austria i due reliquiari donati al vescovo 
costaguti di ritorno a Sansepolcro dopo il suo soggiorno a Vienna.
rimane indecifrato invece il punzone dell’orefice romano al quale si deve il reliquiario del Velo della Vergine 
e del Pallio di San Giuseppe71(Fig. 113).
per la sua monumentalità con base a candelabro, le importanti volute, la ricchezza dei medaglioni dorati, 
il nodo a balaustro con profusione di angeli, putti, volute e tralci, l’elaborata mostra a tabella con i festoni 
e le statuette dorate manifesta nel lessico tardo manieristico, già intriso di stilemi barocchi, un’alta qualità 
esecutiva e una sensibilità figurativa attinta da suggestioni pittoriche dell’ambiente romano e fiorentino. 
anch’esso un dono straordinario alla cattedrale di Sansepolcro come documenta l’iscrizione sul verso della 
mostra. Questa volta da parte di un esperto filologo e studioso biturgense come ottavio pichi che aveva 
66 pIcHI 2003, pp. 93-94 per la ricerca documentaria relativa alla datazione della Madonna del Rosario e i confronti stilistici.
67 un anno prima, nel 1668, per la cattedrale erano state inviate da Venezia ben dodici pianete (aVS, Filza 44, c. 78).
68 FrITZ 1983, pp. 155-163.
69 maeTZKe 1977, pp.  499-503.
70 GaloppI nappInI 1988, pp. 175-179.
71 GaloppI nappInI 1988, pp. 180-181.
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Fig. 115 luigi marianecci, Reliquiari 
ad ostensorio, Sansepolcro, museo ci-
vico

lavorato a lungo a roma e dalla capitale aveva inviato 
il reliquiario nel 1632 acquistandolo per ben trecento 
ducati. 
Dalla metà del Seicento le carte d’archivio relative al 
Duomo registrano una serie di suppellettili ecclesiastiche 
richieste prevalentemente a roma ma anche in umbria 
mentre Firenze rimane il punto di riferimento indiscusso 
per i modelli inaugurati da maestranze di altissima perizia 
tecnica.
la prorompente corrente barocca dava un nuovo impulso 
alle arti nella città dei papi e nell’oreficeria le botteghe 
più note, raccolte in via del pellegrino, creano le premesse 
necessarie per sbocciare in una produzione diffusa in 
breve tempo in tutta la penisola. anche a Sansepolcro, 
Sergente Gialfi “rimette in buona forma” il calice di 
monsignor Tornabuoni e intanto fa arrivare da roma 
due calici e tre patene per la cattedrale mentre corinzio 
romano, nel 1650, esegue una pisside e un secchiello per 
l’acqua benedetta con il suo aspersorio72. 
nel 1666 invece, grazie alla donazione d’argento da parte 
di nicola pippi, viene richiesto a perugia un reliquiario 
che custodisca resti di San nicolò73. 
nel XVIII secolo gli argenti per il duomo biturgense 
dovevano costituire un cospicuo patrimonio del quale 
ancor oggi si ammirano le carteglorie degli orafi fiorentini 
luigi Salvadori e Zanobi Biagioni datate 177774 e a 
perugia dalle botteghe di mattia Delicati75 e orazio 
ceccarelli76 uscivano due calici conformi al più fedele 
apparato decorativo settecentesco con cherubini alati, 
conchiglie e ampie volute. Tutti elementi desunti dai 
modelli più diffusi in ambito romano nei primi decenni 
del secolo. 
Il calice di Francesco Teoli77, argentiere a roma all’insegna 
della “Torretta”, propone nella morfologia con base 
mistilinea e nodo piriforme questo repertorio trattato con 
fine perizia tecnica che in quello di Bartolomeo Boroni78 
è amplificato da una base gradinata bombata in cui gli 
ornati espansi sono esaltati da una partitura decorativa a 
volute aggettanti79. 
negli stessi anni carlo Bortolotti presenta il più fitto 

campionario decorativo congiunto a un fedele impianto strutturale nel calice costaguti datato 1787 (Fig. 
114) molto vicino a quello della basilica romana di San lorenzo in lucina80.
Quando si parla di Bartolomeo Boroni e di carlo Bortolotti si approda alle botteghe di maestri che hanno 

72 pIcHI 2003, p. 95.
73 aVS, Filza 44, c. 77v.
74 GaloppI nappInI 1988, p. 191.
75 Ivi, p. 192.
76 Ivi, p. 187.
77 Ivi, p. 185.
78 Ivi, p. 190.
79 un modello di buona qualità esecutiva che trova calzanti analogie con i calici della basilica di assisi e quelli più elaborati di pesaro e ascoli 

piceno (G. Barucca, in ORI E ARGENTI  2007, p. 230, n. 46 e 47 ).
80 I TESORI DELLA FEDE 2005, n. 19.
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contribuito a delineare le tendenze più in voga dell’argenteria romana settecentesca perché interpreti 
intelligenti di motivi combinati e variati nella vasta compagine di forme che possono a prima vista sembrare 
ripetitive. Bartolomeo Boroni81, capostipite di una celebre famiglia di orefici era stato argentiere del palazzo 
apostolico ed esecutore di importanti reliquiari su disegno di Giovan Battista piranesi e anton raphael 
mengs oltre ad aver ricevuto la commissione per il martello della porta Santa nel 1775. carlo Bortolotti82 

81 BulGarI 1966, p. 112.
82 Ivi, p. 197.

Fig. 116 Gioacchino Belli, Progetto di 
vasi per Olii Santi, Sansepocro, archi-
vio Vescovile
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aveva la bottega in via del pellegrino, all’insegna del “pescatore”, e lì si reca Giovanni Battista Dionigi agente 
romano e amico del biturgense Bernardino Ducci per far approvare dai canonici del Duomo i disegni per il 
calice d’oro del vescovo di Sansepolcro roberto costaguti.
Dettagliati resoconti del dossier sul calice consentono di seguire le varie fasi di progettazione e la trattativa 
intercorsa attraverso ben undici missive da parte del Dionigi per monitorare l’esecuzione del calice nella 
bottega del Bortolotti. le informazioni desunte sono tante sia in merito alle variazioni nei tre disegni 
presentati, sia riguardo al metallo impiegato per riuso di due calici e una coppa d’oro della sacrestia ma si 
dà minutamente conto anche dell’importo per i singoli elementi che compongono l’opera: la coppa e la sua 
fattura, l’argento per il calice, l’arme e le lettere incise, la doratura della patena. 
l’attenzione maggiore è rivolta alla base perché i canonici la vogliono dorata a fuoco ma poi rifinita con 
«velature e bruniture dove più converrà per dare maggior risalto all’opera»83. più volte esprimono il loro 
desiderio di avere il «piede con i rilievi sodi e di gusto». un aspetto interessante perché già nel 1791 Giovanni 
ottavio Berioli scrive a monsignor costaguti in merito alla perizia fatta fare sul calice da un argentiere che lo 
ha trovato «difettoso e mancante»84. cercando proporzioni diverse, dopo aver rinvenuto anche un pezzo di 
legno inserito sotto la coppa dal Bortolotti, il maestro lo alzerà di un «buon dito per renderlo più vago»85. 
per rimodernare il calice furono corrisposte quasi venticinque lire all’argentiere urbinate del quale ci è ignoto 
il nome.
carlo Bortolotti, invece, esegue per la cattedrale anche un vassoio dal bordo ornato a perlinatura con al 
centro lo stemma costaguti in linea con il gusto romano di fine secolo86. 
Dopo le esuberanze decorative barocche, sono le baccellature convesse e le scanalature inclini a giocare sul 
contrasto tra parti levigate e cesellate a ornare le alzatine, le brocche e le ampolline del Tesoro del Duomo. 
Spiccano i tre vasi per olii Santi87 ad anfora scanditi da semplici baccellature e ingentiliti da manici ad 
occhiello con foglia di vite, unico elegante decoro oltre agli stemmi incisi sul corpo. Sono opera di Gioacchino 
Belli al quale è da riferire il disegno presso l’archivio Vescovile di Sansepolcro88(Fig. 116).
un’occasione per comprendere le variazioni in corso d’opera apportate ai vasi, la data (1788), le iscrizioni 
incise, le indicazioni sulla croce «nel coperchio del boccaglio», il peso di ventuno once, la descrizione delle 
“trine” e della «maniglia fissa con conchiglia in mezzo di buon gusto»89 modificata nella versione definitiva 
sono una serie di carte con progetti per suppellettili sacre e profane90 di sua mano che restituiscono quel ricco 
repertorio di disegni che circolavano nella prospera bottega in Via del Teatro Valle. 
una fucina di idee e maestria tecnica di una delle più rinomate famiglie di argentieri romani91 che nel periodo 
neoclassico, nelle cronache dell’epoca, lega il proprio nome a quello dei Valadier e degli Spagna. 
le superfici bombate, i motivi stilizzati dalle foglie lanceolate, gli ovoli appiattiti che luigi e Giovanni 
Valadier stavano codificando in un lessico neoclassico condiviso e maturo tra Sette e ottocento trovavano 
interpretazioni eccellenti in seno ad un’altra grande famiglia di orefici romani che ad arezzo aveva visto 
all’opera Giuseppe III Spagna.
così mentre Gioacchino Belli progetta i vasi sacri per il duomo di Sansepolcro e negli anni Venti dell’ottocento 
un calice per il Santuario della Verna, a Giuseppe III Spagna spetta la custodia dell’immagine più cara alla 
popolazione aretina dopo il terremoto del 1797, la piccola terracotta della Madonna del Conforto92. 
Si deve alla fondamentale figura del vescovo agostino albergotti la committenza per l’arte orafa nei primi 
trent’anni dell’ottocento per il Duomo ad arezzo. rivolgersi alla bottega degli Spagna per i suoi oggetti 
personali come il fermaglio di piviale e per le opere più prestigiose della cattedrale − ostensorio (1804), 

83 aVS, Filza 111, c.n.n., dove si trova il dossier relativo al calice costaguti.
84 aVS, Filza 111, I, n. 39, c.n.n.
85 Ibidem. nella stessa Filza si trova il dossier relativo al calice costaguti.
86 Il vassoio e le alzatine dal bordo ondulato o perlinato con l’arme al centro risultano una delle suppellettili più diffuse dalla bottega del Bortolotti 

in quegli anni (GonZaleZ palacIoS 1991, p. 193, n. 147).
87 una ricca documentazione riguarda tutta la vicenda della committenza resa nota da Galoppi (GaloppI nappInI 1988, pp. 193-194).
88 aVS, Filza 111, I, n. 39, c.n.n.
89 Ibidem.
90 SOTHEBY’S 1989, cat. 325.
91 Gioacchino insieme al figlio pietro intraprese la realizzazione degli archi di costantino, di Tito e di Settimio Severo in marmo e bronzo dorato, 

ora nella royal library a Windsor (A ROYAL MISCELLANY 1990, cat. 8-10) ma anche la riduzione argentea della colonna Traiana descritta 
da Giuseppe Tambroni nella sua relazione del 1814 (ruDolpH 1982, p. 76).

92 pIcHI 2006.
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croce, candelieri e carteglorie (1806), candelabri (1815), reliquiario del legno della croce (1808), l’urna 
per il corpo del Beato Gregorio X (1823) e i busti dei santi aretini − significa portare in città i modelli più 
autentici della produzione orafa ottocentesca.
anticipano le tendenze imperanti nella seconda metà del secolo di un eclettismo non sempre fertile, i 
quattro reliquiari ad ostensorio che monsignor annibale Tommasi, vescovo del Borgo, richiede all’orafo 
romano luigi marianecci nel 183193(Fig.12). le grandi custodie dallo zoccolo a zampe leonine ornate a 
volute, festoni di gusto rinascimentale, angeli a tutto tondo, foglie d’alloro, pur mantenendo un’impronta 
neoclassica, rimangono imbrigliati in un retaggio in cui gli stilemi del passato rinunciano ad autentici spunti 
creativi e l’insieme nell’esuberanza delle forme e delle dimensioni mira ad un efficace tono celebrativo come 
si addice all’altare maggiore di una cattedrale. rappresentano nel Tesoro l’espressione più significativa della 
suppellettile ecclesiastica ottocentesca a Sansepolcro e chiudono la parabola di quel percorso che nell’arte 
orafa ha espresso una cultura eterogenea costantemente sollecitata e profondamente elaborata nel corso dei 
secoli. 
capace di recepire svariate influenze e moduli formali aveva visto confluire in sé sin dal Trecento stilemi 
provenienti dall’ambiente senese, fiorentino, aretino, umbro, per certi aspetti riminese e veneto fino al 
XVII secolo che segna il rinnovamento degli schemi proposti dalla città dominante, Firenze, e il proficuo e 
prevalente rapporto costantemente tessuto con la città papale, roma.

93 GaloppI nappInI 1988, p. 203.
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Dal guardaroba alla sacrestia: il “tesoro” tessile attraverso la 
documentazione d’archivio

Lorenzo Pesci

Tra le diverse espressioni d’arte che caratterizzano il patrimonio culturale della cattedrale di San Giovanni 
evangelista, i paramenti sacri svolgono per fascino e per qualità un ruolo molto rilevante. eppure, nonostante 
un passato tanto antico e illustre, questi manufatti sono apparsi, i più prestigiosi, solo di recente fra le molte 
opere d’arte oggetto di catalogazione1, nelle guide scientifiche del locale museo cittadino2 – dove sono 
attualmente in deposito provenienti dalla cattedrale3 – oppure in studi di carattere generale sui tessuti4, ma 
mai sono stati indagati con la centralità che certamente meritano. muovendo, pertanto, dal ricco materiale 
documentario, per lo più inedito, è stato possibile individuare i nuclei fondamentali di questo patrimonio 
che, dalle fonti scritte, risultava ricchissimo. Incredibilmente, però, se escludiamo un frammento in damasco 
verde della fine del cinquecento5, riutilizzato al tempo del vescovo Giustino puletti (1875-1892) nella 
croce anteriore di una pianeta oggi in sacrestia, non si trovano nella pur cospicua dotazione tessile della 
cattedrale paramenti liturgici del periodo rinascimentale. una pluralità di cause può avere determinato una 
così grave perdita. Innanzitutto, con l’insediamento nel 1520 della nuova sede vescovile6, è possibile che la 
preesistente comunità monastica dei camaldolesi, abbandonando l’abbazia, abbia sottratto pure gli antichi 
corredi liturgici: la constatazione che i registri fiscali cinquecenteschi non annotino mai spese destinate alle 
riparazioni delle sacre vesti, ma solo quelle per nuove acquisizioni – fatto in assoluta controtendenza con 
i secoli successivi – rende plausibile questa ipotesi; in secondo luogo, la continua attività di recupero della 
sacrestia, che ha riutilizzato fino alla consunzione parti integre di vecchi paramenti per confezionarne di 
nuovi7; in terza istanza, la consuetudine di ricavare per combustione il prezioso metallo da stoffe in genere 
intessute d’oro e d’argento, che ha portato, tra l’altro, al deperimento di un fastoso piviale broccato d’oro, 
bruciato per far «massa» nella pasqua del 15818. per non tacere, poi, dei tragici colpi inferti al patrimonio 

1 BoccHerInI 1992.
2 IL MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO 1988, pp. 209-213; più recentemente: Guide ai Musei della provincia di Arezzo 2001, pp. 74-76.
3 una copia del verbale di deposito, risalente al 10 dicembre 1975, si conserva presso l’archivio Vescovile di Sansepolcro, in archivio Vescovile 

di Sansepolcro (da ora in poi aVS), Filza 100a. 
4 BoccHerInI 2007, p. 274.
5 Si tratta di un damasco classico (125 fili di ordito al cm) con disegno a piccoli rami spezzati, disposti su fasce orizzontali in senso alternato, di 

probabile manifattura fiorentina. ripetendo infatti la larghezza del modulo di disegno (cm 11x7) per 8 campi seguenti, si ottiene un’altezza del 
tessuto di 56 cm, escluse le cimose, che è un valore compatibile al braccio fiorentino, attestato sui 58 cm, comprese le cimose.

6 In realtà, l’elezione a cattedrale risale al 22 settembre 1515, come viene sancito dalla bolla Praexcellenti praeminentia, concessa da papa leone 
X de’ medici, che, evidentemente, rimane lettera morta per cinque anni (Greco 2011, pp. 93-94).

7 le numerose testimonianze offerte dalle fonti manoscritte ricordano, ad esempio, il disfacimento di un vecchio “grembiale” in taffettà cremisi, 
servito nel 1656 ad allargare un manto rosso per «mettere in mezzo la cena dei Santi apostoli» (aVS, Filza 44, c. 74v); il 20 giugno 1687, 
poi, suor chiara ermenegilda Sergiuliani, monaca in Santa chiara, riceve 4 lire «per haver accomodato due pianete di camoardo bianco ha-
vendone di tre fatte due» (aVS, Filza 45, c. 62r) e ancora, il 24 ottobre 1749, il camerlengo Girolamo mercati sborsa una lira «per haver fatto 
rappezzare il paleotto nero dell’altare maggiore con le pezze d’una pianeta di velluto à opera assai lacera» (aVS, Filza 116, c. 90v).

8 aVS, Filza 43, c. 163v. Il 1° aprile 1650, un paliotto broccato che «era fatto tanto negro […] si fece abruciare e se ne cavò dell’argento lire 
centotrenta tre venduti a moise hebreo» (aVS, Filza 44, c. 10v). molto tempo dopo, il 18 aprile 1738, Bartolomeo Dotti vende «a Salomone 
ebreo once quattro e mezzo scarsa di guarnizione dargento abruciata», fornendo ancora, il 1° luglio 1739, all’argentiere aquilino, «due oncie 
meno un ottavo di trine d’oro a paoli cinque l’oncia» (aVS, Filza 116, cc. 6v; 10r). Sfortunatamente, per tale pratica, sono andati perduti veri 
e propri capolavori dell’arte tessile: a Firenze, ad esempio, il fastosissimo paramento detto delle “Fonti”, ricamato nel 1633 dal fiammingo Jans 
Broomans per la sala dell’udienza di Ferdinando II de’ medici a palazzo pitti e caratterizzato da «spartimenti, colonne, vasi, puttini, Figurine, 
rabeschi, animali e fontane […] di ricamo d’oro e argento a basso rilievo, con nicchie trofei militari, e festoni di lama simile», viene consegnato 
il 17 aprile 1784 dal guardaroba pietro Brisson al battiloro luca antonio pietro morandini «per bruciare e di poi restituirne il prodotto a 
questa real Guardaroba Generale» (archivio di Stato di Firenze, da ora in poi aSFi, Imperiale e Reale Corte, Filza 4376, c. 438). al riguardo, 
si confrontino: colle 2009, pp. 144-145 e più recentemente peScI 2011, pp. 87-88.
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artistico dai frequenti terremoti9, da incresciosi eventi accidentali10, o dall’interesse del collezionismo di 
fine ottocento, che ha visto, fra i frequentatori della sacrestia, il “principe” degli antiquari, Stefano Bardini, 
acquistare il 7 giugno 1874, una pianeta rossa, stimata 70 lire11. 
Tuttavia, il più antico inventario «delle robbe, della chiesa cathedrale» a noi pervenuto, redatto il 6 
settembre 159012, è uno strumento utilissimo per ricostruire, almeno virtualmente, l’antico fondo tessile 
rinascimentale, oggi disperso. Il documento elenca tra piviali, pianete, dalmatiche, tonacelle, stole e manipoli 
ben 130 manufatti in seta che oltrepassano i 400 pezzi, se si tiene conto dei drappelloni13, dei padiglioni e delle 
cortine14, spesso rifiniti con preziose guarnizioni in oro e argento filati. Fra le stoffe è il damasco il tessuto più 
impiegato, seguito dal broccatello, dal velluto, dal raso e dalle telette d’oro, un genere tessile, quest’ultimo, 
caratterizzato da un fondo unito completamente coperto da trame supplementari in metallo, che gli opifici 
di Firenze15 hanno tessuto per secoli (Fig. 119) senza sostanziali variazioni tecniche. In velluto «con la trippa 
nera», terminologia intrigante con la quale è stato identificato16 un velluto double-face, con un dritto a pelo 
tagliato e un rovescio a pelo più lungo e disteso, simile al peluche, è ricordata una banda da leggio, risultato, 
forse, del rifacimento di un capo d’abbigliamento invernale, donato per devozione. nell’inventario, inoltre, 
si descrivono stoloni e cappucci di piviali, croci e colonne di pianete, recanti spesso le immagini tessute del 
«cristo resurressi», del «nome di Giesù et Serafini» o della Vergine «nunziata»17. mancano, purtroppo, 
precisi riferimenti ai motivi ornamentali delle sete, ma è probabile che molti velluti e damaschi, definiti 
genericamente “affiorati”, presentassero i tradizionali disegni ad ampio modulo della melagrana, compresa 
in foglie polilobate – decoro tipico delle stoffe del Quattrocento18– o del vaso fiorito e della pigna, inclusi 
in maglie arboree e intricati arabeschi, così frequenti nell’abbigliamento, nell’arredo e nei paramenti sacri 
del cinquecento. È interessante notare che fra i manufatti più prestigiosi rubricati nel documento, i paliotti 
risultano i prescelti dalle famiglie appartenenti all’élite cittadina19 e sono in genere in velluto, il tessuto status 
9 Tra i terremoti più devastanti, le memorie ricordano quelli del 1694 e del 1789 che causarono danni rilevanti alla volta della navata centrale 

(aGnoleTTI 1986a, pp. 109 e 120; TaFI 1994, p. 93).
10 come il disastroso incendio che la mattina del 26 febbraio 1810 «investì l’armarione grande» danneggiando «notabilmente gli argenti e 

Diversi paramenti Sacri» (aVS, Filza 111, inserto VII, cc. n.n.). la notizia è edita in aGnoleTTI 1986a, p. 124.
11 aVS, Filza 118, c. 200. al mercato antiquariale sono verosimilmente approdati anche un preziosissimo «paleotto di velluto rosso ricamato in 

oro con diverse figure simili», ceduto a Firenze nel 1872 per la considerevole somma di 1200 lire (Ivi, c. 144) e un antico piviale, venduto il 13 
settembre 1877, per 582 lire (Ivi, c. 194). ringrazio Franca Guerrini per la segnalazione del documento relativo al paliotto.

12 Il documento è stato sottoscritto da alessandro di ottaviano Fedeli e da niccolò di Giovanni paolo Gherardi, operai della cattedrale, alla 
presenza dei camerlenghi livio di magdalo Bartolini, carlo di Bartolomeo Graziani e del sacrestano niccolò Saldini (aVS, Filza 90, cc. n.n.).

13 ad esempio i «12 drappelloni fati tuti co larmi de reverendissimo monsignore nostro [niccolò Tornabuoni]», confezionati nel 1566 utiliz-
zando 15 braccia di taffettà bianco e verde, acquistate presso la merceria fiorentina di Bernardo Triani (aVS, Filza 43, c. 129r). le armi vescovili 
sono dipinte da maso da San Friano, pittore di orbita vasariana successivamente impegnato nella decorazione dello Studiolo di Francesco I in 
palazzo Vecchio, il quale viene pagato per questo lavoro «scudi nove doro […] di moneta fiorentina conti in doe volte» (Ibidem).

14 per l’esattezza quattordici, di cui una particolarmente ricca in taffettà verde con ricamo d’oro per la «madonna del monacato» (aVS, Filza 
90, c. n.n.).

15 In realtà, fra il cinquecento e il Seicento, anche milano era rinomata per le telette d’oro e d’argento. Studi recenti hanno fatto conoscere le 
peculiarità tecniche di questa produzione, che utilizzava in genere l’oro e l’argento “trafilato”, cioè un filo in solo metallo, al posto della più 
tradizionale laminetta metallica (BuSS 2011, pp. 45-51).

16 orSI lanDInI 2005, p. 191. al riguardo, lorenzo e andrea cortesi, merciai fiorentini, sono ricordati nel 1573 per aver rifornito la Guarda-
roba medicea di alcune braccia di «trippa o, vero feppa [sic, per felpa] nera di piu colori», servite per rivestire delle seggiole (aSFi, Guardaroba 
Medicea, da ora in poi GM, Filza 78, cc. 170s; 170d).

17 aVS, Filza 90, cc. n.n. Si tratta di bordi figurati la cui produzione, nata a lucca nel Trecento (DeVoTI 1974, p. 21), diventa nel rinascimento 
maturo una prerogativa degli opifici fiorentini che si avvalgono spesso di cartoni preparatori forniti da importanti scuole pittoriche. un interes-
sante studio su queste tematiche è stato affrontato da annarosa Garzelli (GarZellI 1973) che ha individuato, attraverso i disegni su carta, 
le incisioni e i ricami, l’opera, come disegnatori, di pollaiolo, Botticelli e Bartolomeo di Giovanni. I principali studi successivi, compiuti sulle 
opere di ambito pratese (BonITo FanellI 1975; cIaTTI 2000, pp. 7-21), casentinese e senese (canTellI 1994, pp. 60-86) e su quelle 
delle collezioni fiorentine (SanToro 1981; perI 1990) hanno fatto emergere, soprattutto per l’iconografia della Resurrezione e del Cristo 
in pietà, il nome di raffaellino del Garbo.

18 al riguardo, l’episodio Benedetto consegna la regola ai monaci (Fig. 77), affrescato sulla parete sud del chiostro rinascimentale attiguo alla cat-
tedrale, oggi cortile dell’episcopio, mostra l’abate assiso al di sotto di un cortinaggio scostato, simulante un prezioso velluto cremisi con maglie 
e melagrane broccate d’oro. per le tipologie decorative tessili più rappresentative del Quattrocento e del cinquecento si confronti TESSUTI 
DEL RINASCIMENTO 1994.

19 Tra i diversi paliotti elencati, l’inventario ricorda: «un paramento d’oro con l’arme de piconi, un paramento di brocato doro con l’arme de 
pichi […], un paramento di veluto cremisi con l’arme deli aretini […], un paramento di veluto rosso de Folli, un paramento di veluto cre-
mosi de Foni, un paramento di veluto alionato con l’arme rigi» (aVS, Filza 90, cc. n. n.). l’elenco descrive pure un paliotto in cuoio d’oro, 
con le armi della famiglia pichi, recante al centro l’immagine dipinta della maddalena (Ibidem). In proposito, la lavorazione del cuoio d’oro è 
ricordata anche in un registro coevo della compagnia di Sant’antonio abate: «Giovanmaria di mario di la chiara alichontro di avere adi 26 di 
novembre 1593 giuli cinque cherasettoquatro paramenti di cuoio dorati y. 3.6.8» (aSFi, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, da 
ora in poi CRSPL, Filza 3323, c. 52r). ringrazio Silvia pichi per la segnalazione del documento.

Fig. 117 manifattura italiana, Pianeta, 
secondo quarto del XVII secolo, Sanse-
polcro, museo civico
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symbol del rinascimento: in «veluto cremisi brochato d’oro» è il paliotto fatto confezionare prima del 1568 
dalla famiglia pichi20; in ermesino21 rosso, invece, quello offerto in dono da agnolo di cristofano Venuti nel 
156422. ed è proprio grazie a questa consuetudine e ad altre forme devozionali altrettanto frequenti e antiche, 
come quelle di destinare, per il tramite dei testamenti, denari contanti per l’acquisto di tessili, o di regalare 
e vendere abiti dismessi, che la chiesa abbaziale, poi cattedrale, ha potuto dotarsi di preziosi paramenti. 
nel 1418, ad esempio, Ghita, moglie di andrea di nardo palmeroli, dona «tres florenos auri convertendo 
in uno fregio» da pianeta23; diversamente, nel 1421, corchi di uguccio Dotti lascia «operi ecclesie Abbatie 
predicte unum camiscum panni lani exilis […] pro paramento sacerdotis», oltre a dieci libbre di cera24. Vicende 
collaterali all’abbazia, ma oltremodo eloquenti, evidenziano pure gli intenti autocelebrativi dei benefattori 
che, talvolta, giocando immodestamente sull’omonimia, fanno omaggio a se stessi nelle figure dei santi scelti 
a decoro dei manufatti da donare: è il caso di Jacopo di cecco cioci «de burgo sancti sepulcri», il quale 
stabilisce nel 1420 che «in tempore mortis sue» siano destinati 15 fiorini d’oro al convento dei Frati minori 
di San Francesco per farne «unum palium drappi cum figuris», a condizione, però, che fra quelle sia ben 
in vista l’immagine «Sancti Jacobi apostoli cum armis suis et domi sue»25. per il cinquecento, una sintesi 
significativa di tali pratiche è fornita dalle testimonianze di monna nanna, che il 7 maggio 1523 lascia 
«alopera della madonna una centura de veluto paunazo finito dargento»26, di Giannina del Gionta e monna 
laudamia capucci, donatrici, fra il 1523 ed il 1529, rispettivamente di «una camorra27 di panno fiandrescho 
nova»28 e di «una cioppa29 di panno monachino»30, di Bartolomeo carsidoni, dispensatore nel 1549 di 
un legato di 125 lire «per uno palio de veluto»31, e di livio di magdalo Bartolini che, il 15 febbraio 1592, 
vende una «vesta di raso verde»32, ridotta nel marzo successivo da maestro Giuseppe sarto in un paliotto 
per l’altare maggiore33. le fonti scritte, tuttavia, riferiscono anche di importanti commissioni di stoffe da 
parte della cattedrale, che nel cinquecento – così come nei secoli a venire, pur con qualche eccezione – si 
rifornisce esclusivamente presso le manifatture seriche di Firenze, città dominante sul Borgo dal 144134. 
una strategia politica, questa, programmaticamente perseguita nel cinquecento dalla famiglia medici sui 
territori del distretto per incentivare la produzione delle proprie aziende di seta, e che a Sansepolcro poteva 
avvalersi dell’appoggio dei quattro vescovi appartenenti alla nobile casata fiorentina dei Tornabuoni35. non 
a caso, infatti, il primo a salire sulla cattedra vescovile, leonardo Tornabuoni (1522-1539), era cugino del 
pontefice leone X medici. Tra i fornitori di sete, pertanto, non sorprenderà incontrare il nome dei setaioli 
Tolomei, artefici, insieme a poche altre manifatture di Firenze, delle più complesse e sofisticate lavorazioni: 
il 24 maggio 1535, il vicario marchionne Stufardini consegna alla sacrestia della cattedrale un bellissimo 

20 nel legato degli eredi di lorenzo di piero di lorenzo di cioccio, senza data, ma successivo al 1568, si fa menzione di un «paramento di bro-
chato con fioroni di veluto cremosi fatto piu tempo fa […] con larme di casa pichi», valutato ben 70 scudi d’oro (aVS, Filza 43, c. 74v).

21 l’ermesino, documentato nella legislazione dell’arte della Seta non prima del XVI secolo, è un tessuto di seta che presenta un’armatura identica 
al taffettà, ma è realizzato con filati più leggeri ed ha un’altezza della pezza maggiore (orSI lanDInI 1988, p. 21).

22 «memoria come hogi in questo di 19 di magio 1564 agnolo di cristofano Venuti dede per alimosina alopera et sagristia del Vescovado […] 
uno paramento di erimisino cremosi fodarato di Tela rosa con le sue armi fato auso di laltare (sic) grande di detta gisael quale nose possa pre-
stare apersona alchuna senza alicentia di detto agniolo o di sua eredi» (aVS, Filza 43, c. 76v).

23 aSFi, Notarile Antecosimiano, Filza 7148, c. 100v.
24 Ibidem.
25 Ivi, c. 108.
26 aVS, Filza 42, c. 12v.
27 la “camorra” o “gamurra” è una lunga veste da donna, indossata sotto una sopravveste. chiusa sul davanti da bottoni decorativi, è provvista di 

maniche staccabili, di solito in colore e materiali tessili diversi e più preziosi di quelli della veste (muZZarellI 1999, p. 356).
28 aVS, Filza 42, c. 13r.
29 la “cioppa”, denominata nella terminologia coeva anche “veste” o “pellanda”, rappresenta la “roba per di sopra” più diffusa nei guardaroba maschi-

li e femminili del rinascimento. Foderata di pelliccia, seta o lana è spesso guarnita con passamanerie o frange (muZZarellI 1999, p. 354).
30 aVS, Filza 42, c. 12v.
31 Ivi, c. 13v.
32 aVS, Filza 50, c. 105r. la notizia è riportata anche in aVS, Filza 52, c. 172v.
33 Ivi, c. 172r.
34 per le vicende storiche relative al dominio fiorentino su Sansepolcro nel periodo rinascimentale si rimanda a ScHarF 2011a, pp. 7-16, con 

ampia bibliografia.
35 Sono rispettivamente leonardo Tornabuoni (1522-1539), cugino del pontefice, in quanto figlio di lorenzo di Giovanni, fratello di lucrezia, 

madre appunto di leone X, alfonso Tornabuoni (1546-1557), salito alla cattedra vescovile dopo la parentesi del milanese Filippo archinto 
(1539-1546), Filippo Tornabuoni (1557-1559) e niccolò Tornabuoni (1560-1598), nipote di alfonso e personalità di alta statura morale 
(aGnoleTTI 1973, pp. 22-70; Greco 2011, pp. 92-96).
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Fig. 118 manifattura italiana, Pianeta, 
terzo quarto del XVII secolo, Sanse-
polcro, cattedrale
Fig. 119 manifattura fiorentina (tes-
suto); laboratorio conventuale locale, 
(ricamo), Pianeta, inizi del XVIII seco-
lo, Sansepolcro, museo civico

paramento in «domascho biancho a fioroni doro e di setta»36, con tonacella e dalmatica fregiate di bordi 
figurati tessuti da paolo Tolomei37, il padre di Tolomeo Tolomei38 che il 22 gennaio 1566 fornirà, per la 
ragguardevole somma di 40 scudi d’oro, «braccia 20 di drappo turchino mescolato con oro»39, trasformate 
in un parato in terzo da Giovanni e Donato, banderai di Firenze. che le stoffe tessute da Tolomeo fossero 
il meglio della produzione dell’epoca è dimostrato dalle numerose commesse a lui ordinate tra il 1560 e 
il 1564 dai funzionari della Guardaroba medicea: telette d’oro con opera e buratti d’oro “arricciati”per 

36 aVS, Filza 42, c. 19r. Il paramento, in damasco broccato, opera degli eredi di cristofano “chandolini”(?) di Firenze, viene confezionato dal 
banderaio Bartolomeo, anch’egli fiorentino, che, per 84 lire, procura anche «uno fregio di rachamo afighurato per la pianeta». nell’inventario 
del 29 aprile 1648, dove si trova registrato alla voce «una pianeta con due Tonacelle stola e manipolo fiorite di seta verde et oro di damasco 
bianco», il paramento è già definito «guasto e rifatto di cataluffo bianco» (aVS, Filza 90, c. n.n.).

37 paolo di neri di piero Tolomei si immatricola all’arte della Seta di Firenze «pro membris maioris» il 21 maggio 1513 (aSFi, Arte della Seta, 
da ora in poi AS, Filza 11, c. 4r). un probabile nipote omonimo, certo pagholo di Bartolomeo di pagholo Tolomei, si immatricola all’arte il 
22 aprile 1563 (aSFi, AS, Filza 13, c. 4r). un altro illustre esponente della famiglia Tolomei, Baccio, di cui non si conosce la data di imma-
tricolazione all’arte, consegna nel 1564 per la Guardaroba medicea ventisei braccia di preziosissima «teletta arricciata d’oro e d’argento con 
pelo chermisi in seta turchina» (aSFi, GM, Filza 42, c. 1s), che è probabilmente simile o uguale a quella tessuta nel 1565 da niccolò Berardi 
per confezionare la sottana regale di cosimo I de’ medici. una testimonianza del lussuoso “vestone regale” è fornita dal ritratto di Cosimo I de’ 
Medici in vesti granducali, oggi a palazzo medici riccardi a Firenze, eseguito postumo tra il 1602 e il 1603 da ludovico cardi, detto il cigoli 
(orSI lanDInI 2011, pp. 164; 197-198). 

38 Tolomeo di pagholo di neri Tolomei si immatricola all’arte della Seta il 27 marzo 1526 (aSFi, AS, Filza 11, c. 105v).
39 aVS, Filza 40, c. n.n. Descritto nell’inventario del 29 aprile 1648 come «una pianeta, e due Tonacelle di Drappo turchino con fondo d’oro con 

fregi di Broccatello», non è più menzionato nel successivo elenco, redatto il 23 giugno 1673 (aVS, Filza 90, c. n.n.).
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finimenti d’arredo40; fregi d’oro di cipri “alla broccata”41 per paramenti 
da chiesa. anche i banderai Donato e Giovanni godono del favore 
di casa medici. Sebbene prescelti unicamente nella confezione di 
paramenti sacri per usi curiali42, il 19 febbraio 1566, a poca distanza dalla 
commissione per il Borgo, riconsegnano in Guardaroba alcune braccia 
di teletta d’oro turchina e rossa “arricciata”, che «dissono avanzata al 
baldacchino fatto per la Serenissima»43. esclusivamente fiorentino, 
per stoffa e confezione, sarà pure il pontificale in damasco verde che, su 
ordine del vescovo niccolò Tornabuoni, viene incamerato nel 159144.
con il nuovo secolo, oltre a tale consuetudine, confermata dalle commesse 
del 160545, del 160946 e del 163747, le fonti storiche fanno emergere anche 
quella, altrettanto frequente, di rifornirsi di pregiate stoffe presso i merciai 
locali, come era accaduto già nel 1594, quando il capitolo aveva acquistato 
da Bartolomeo Brunetti – detentore peraltro dal 1575 di un altare in cattedrale 
dedicato a San Tommaso48– «27 braccia di cambillotto49 nero e verde per fare due pianete»50 
e come avverrà qualche tempo dopo, nel 1620, nel 1627 e nel 1636, con gli acquisti effettuati presso 
le botteghe di Galeazzo Fabri51, lelio Fedeli52 e Girolamo pichi53.
Tra i manufatti del periodo fortunatamente giunti sino a noi, si segnala la pianeta in gros de Tours liseré 
broccato, conservata al museo cittadino (Fig. 117). l’esemplare, decorato su tutta la superficie da teorie 
orizzontali di piccoli fiori stilizzati, alternati ed orientati in modo opposto, tanto da creare una sequenza 
a zig-zag, rappresenta una significativa variante del cosiddetto motivo “a mazze”54, apparso sul finire del 

40 Il 1° settembre 1564, ad esempio, entrano alla Guardaroba del Taglio 49 braccia di buratto d’oro e seta rossa «da Tholomeo Tholomei e compa-
gni», che il 3 ottobre 1565 vengono consegnate ad antonio materassaio perché ne faccia «quattordici teli per le cortine del letto ricco» (aSFi, 
GM, Filza 42, cc. 11s; 11d).

41 Fra i finimenti per parati da chiesa forniti da Tolomeo Tolomei e registrati dalla Guardaroba nel 1563, i documenti ricordano «10 fregi d’oro 
di cipri alla Broccata per piviali e pianete e 5 cappucci per piviali» (Ivi, c. 160s).

42 ad esempio, una pianeta e un paliotto in teletta rossa «per la cappella dell’Illustrissimo Signore principe nostro [Francesco I de’ medici]», 
il 7 aprile 1562 (Ivi, c. 4d); diversi paramenti in «broccatello giallo et rosso appicciolato», tessuto da Tolomeo Tolomei «per la chiesa del 
poggio», il 12 ottobre 1561 (Ivi, c. 137d).

43 Ivi, c. 2d. probabilmente si tratta del baldacchino confezionato per l’ingresso trionfale di Giovanna d’austria, andata sposa nel 1565 a France-
sco I de’ medici.

44 Si legge infatti in una memoria del 26 novembre 1591 che «l’Hillustrissimo monsignor contrascritto [niccolò Tornabuoni] di avere lire cento 
novanta cinque soldi sei denari otto che tanti ha speso di suo proprio in dua piviali e una pianeta dua tonicelle con loro finimenti di drapo 
verde quali montorno in tutto lire cinquecento novanta cinque soldi sei denari otto […] li quali se li ne fece rimetere dal capitolo per m. livio 
Bartolini in fiorenza» (aVS, Filza 50, c. 107r). apprendiamo che il “drapo verde” è in realtà un damasco, dal lascito testamentario del vescovo, 
risalente al 1598, anno di morte (aVS, Filza 90, c. n.n.).

45 Il 6 marzo 1605 niccolò Bartolini paga 5 lire e 10 soldi di gabella «per braccia quattordici et ¾ di damascho nero di firenze», servite al bande-
raio Giovanni Battista Guardi per confezionare pianeta e tonacelle (aVS, Filza 55, polizze n. 33, 34, 40, cc. n.n.).

46 «adi detto [15 giugno 1609] a m. livio Bartolini per à buon conto de’ piviali di Broccatello tolti in firenze lire cinquantasei» (Ivi, c. 158v).
47 «adi primo di ottobre 1637. per braccia diciotto di raso bianco per far tonacelle a lire otto il braccio, e braccia 48 di guarnizione d’oro per le 

medesime, che fu once otto per gabella di dette robbe venute di firenze […]» (aVS, Filza 59, c. 108r).
48 Il soggetto della pala d’altare, l’Incredulità di San Tommaso (Scheda 3), allogata a Santi di Tito nel 1577 (aVS, Filza 43, c. 156v) e tuttora in 

situ, era raffigurato pure sul frontale di un paliotto in cuoio d’oro per lo stesso altare (aVS, Filza 90, c. n.n.), oggi disperso.
49 Il ciambellotto è un tessuto con ordito in seta e trama in lana di capra.
50 aVS, Filza 53, c. 161r. nel febbraio 1597 Bartolomeo Brunetti riceve un compenso di lire 82, soldi 3 e denari 4 per aver fornito alla sagrestia 

della cattedrale «bracia nove e dua terzi di raso per un piviale» (aVS, Filza 52, c. 113v); ancora l’11 luglio 1606 più di 20 lire vengono cor-
risposte «alli Brunetti […] per tante trine d’oro», servite al banderaio Giovanni Battista Guardi «per fernimento di una pianeta di damasco 
rosso per la nostra sacrestia» (aVS, Filza 55, c. 147r).

51 «adi 3 di dicembre 1620. a Ser galeazzo Fabri per braccia uno e dua terzi d’ermesino bianco per acconciare il piviale bianco della sacrestia giuli 
diciannove» (aVS, Filza 58, c. 73v). ancora da questa bottega, nel frattempo passata in gestione agli eredi di Ser Galeazzo Fabri, il capitolo 
acquista «braccia uno e mezzo di Durante à spina, filugelli, taffetta, seta e refe di più sorte», il 15 giugno 1650 (aVS, Filza 80, c. 37r).

52 «adi 7 daprile 1627. per braccia quaranta di panno sottile compro dal Sig. lelio fedeli cioè venti e mezzo à cratieventidua il braccio e dicinove 
è mezzo à diciotto cratie il braccio per farne camisci per la sacristia» (aVS, Filza 58, c. 92v).

53 «1636. al Sig. sudetto [Girolamo pichi] lire quattro e cratiedua per piurobbe levate dalla sua bottega di merciaria per accomodare li parati» 
(aVS, Filza 59, c. 106r).

54 S’intendono con questa definizione, mutuata dal termine ottocentesco francese branche tronquie, disegni a piccoli motivi privi di incorniciatu-
ra, disposti a creare, attraverso la disposizione del modulo su direttrici opposte, o tramite l’alternanza con un altro modulo, effetti dinamici. Su 
questa produzione, rimasta in auge quasi esclusivamente per l’abbigliamento dagli anni ottanta del XVI secolo fino agli anni Trenta di quello 
successivo, si confronti per l’area fiorentina: BoccHerInI 1993, pp. 63-76.

Fig. 120 manifattura francese, Tona-
cella (serie di quattro), prima metà 
del XVIII secolo, Sansepolcro, museo 
civico
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cinquecento, al seguito del diffondersi della moda spagnola, come 
elemento caratterizzante le stoffe di uso civile, mentre quelle per 
arredo e paramenti sacri manterranno disegni classici, dai rapporti 
modulari particolarmente ampi. al contrario dei prototipi tardo 
cinquecenteschi, dai disegni molto netti e rigidi, ad indicare nel tessuto 
borghese l’avanzamento del gusto barocco verso forme floreali più 
naturalistiche, dispensate a profusione dai molti florilegia apparsi in 
tutta europa dagli inizi del Seicento55, è il movimentato arricciarsi delle 
palmette-fiore e l’articolarsi vivacissimo dei rametti di controfondo, che 
creano effetti dinamici e consistenze variabili alle modificazioni della 

luce. È interessante notare come il disegno “a piccola opera” testimoni, 
nonostante la preziosità determinata nel tessuto in questione dai motivi 

broccati in oro, il diffondersi di una produzione meno costosa, specchio delle 
nuove tendenze del mercato, e profondamente diversa per concezione dagli imponenti 

tessuti rinascimentali, che per i costi e l’impegno richiesti erano pensati per durare. realizzato 
secondo la logica dell’ ”apparire con risparmio” è il tessuto che oggi compone un’altra pianeta della 

sacrestia (Fig. 118), anch’esso ideato in origine per rivestire una gentildonna56. Tecnicamente, si tratta di 
un taffettà lanciato laminato, dove la contiguità della trama lanciata in seta , che descrive l’opera, con quella 
in metallo lamellare del fondo, determina a distanza, nel filato supplementare di colore giallo, ingannevoli 
riflessi dorati, facendo acquisire otticamente alla stoffa un valore aggiunto rispetto a quello che realmente ha. 
Quanto al disegno, gli ampi ramages circolari, centrati da peonie, si dispongono lungo direttrici orizzontali 
e verticali, determinando dinamismo e ricerca di leggerezza che, unitamente all’esaltazione degli elementi 
vegetali, ormai fortemente dilatati, sono le caratteristiche fondanti della produzione tessile fra il 1650 e il 
167057.
a giustificare una simile presenza di tessuti profani nella sacrestia della cattedrale soccorrono ancora una 
volta le fonti d’archivio: il 5 e il 30 novembre 1637, ad esempio, il capitolo acquista «una sottana di damasco 
bianco usata»58 e «una sottana di broccato con il fondo rosso»59 per accomodare i paramenti; una «vesta 
da donna di damasco bianco»60 viene comprata il 21 maggio 1643 al Borgo presso il banco di stracci vecchi 
di Fiora “rivendiola”, mentre risale al 6 febbraio 1661 la notizia che attribuisce al canonico Bernardo Zagri 
l’acquisto in Firenze di «una zimarra con la sottana, e maniche di damasco negro per rifare la pianeta, e 
tonacella per cantare la messa per i morti»61. È chiaro, pertanto, come a fronte di tali rifornimenti si muova 
in parallelo un esercito specializzato di sarti e banderai, che le fonti attestano attivissimo per tutto il Seicento. 
Giovanni Battista Guardi62, Bartolomeo di pasquino63, Tommaso64 e Teodoro65 sarti, sono i professionisti ai 
quali si affidano in genere complessi restauri o nuove confezioni; attorno a loro, però, c’è tutto un mondo al 

55 esplicitamente indirizzato non solo ai floricultori e ai commercianti, ma anche ai pittori e agli stessi decoratori tessili è l’Hortus Floridus del 
fiammingo crispin de passe il Giovane, pubblicato ad utrecht nel 1614; altrettanto raffinato e particolarmente importante per il cospicuo 
numero di incisioni è inoltre l’Hortus Eystettensis, pubblicato in due volumi nel 1612-1613 da Basilius Besler (BaZZanI 1993, p. 68).

56 Secondo quanto riportato nell’inventario del 1779, la pianeta in oggetto potrebbe identificarsi con una delle «due pianete broccatate (sic) 
doro, e argento con fiorami, fondo bianco», confezionate da un abito donato dalla signora mercati (aVS, Filza 90, c. n.n.).

57 DeVoTI 1974, p. 26.
58 aVS, Filza 59, c. 108r.
59 Ibidem.
60 Ivi, c. 123v.
61 aVS, Filza 44, c. 76r.
62 È documentato nel 1604 e nel 1606 alla confezione di un parato in terzo di damasco nero e di una pianeta in damasco rosso (aVS, Filza 55, c. n. 

n.; c. 147r); nel 1621 e nel 1634 sono registrati pagamenti in suo favore per l’«acconciatura del piviale di remesino bianco» (aVS, Filza 58, c. 
74) e per «assettiture di piviali, pianete et altro» (aVS, Filza 59, c. 100v). le fonti ricordano anche Bernardino Guardi, certamente parente di 
Giovanni Battista, impegnato una sola volta per la cattedrale, nel 1643, all’«accomodatura delle tonacelle paonazze» (aVS, Filza 59, c. 124r). 

63 Il 1° novembre 1615, ad esempio, gli vengono retribuite più di tredici lire per dieci giornate di lavoro impiegate nella «fattura, et resarcimento 
fatto ai parati della nostra sacrestia» (aVS, Filza 55, c. 180v).

64 Fra il 10 gennaio e il 15 marzo 1650 restaura nove pianete, un piviale vecchio paonazzo e lo stendardo con «l’insegna del giglio bianco, erosso» 
(aVS, Filza 80, c. 36v). Dal 25 dicembre 1653 al 1° maggio 1654, confeziona un piviale nero, un baldacchino di taffettà rosso guarnito d’oro 
«con altarino e paramento pure guarnito d’oro» e un importante parato in terzo in «damasco di Venezia» (Ivi, c. 39r). 

65 Il 12 febbraio 1672 “maestro Teodoro” confeziona due pianete, utilizzando la fodera di un ferraiolo di velluto nero «compro dallo spoglio di 
monsignore Baldovinetti» (aVS, Filza 114, Uscita 1671-1672, c. n.n.). Il 15 dicembre 1675 è ricordato invece per il restauro di due piviali «a 
crosta di porchetta» e di una pianeta di broccato, appartenuta a monsignore Dionisio Bussotti (Ivi, Uscita 1675, c. n.n.).
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femminile devotamente operoso, tanto fra le mura domestiche, come maddalena Signorini66, Susanna sarta67 
e la “moscona”68, quanto nei laboratori conventuali, dove lavorano suor chiara ermenegilda Sergiuliani69 e 
suor maria Scolastica Sernardi70, monache in Santa chiara.
riguardo alle sete, se si escludono alcune braccia di «drappo fiorito bianco, e rosso», vendute alla cattedrale 

66 nell’agosto 1642, le vengono rimborsate 6 lire e 10 soldi «per haver accomodato li Doi piviali di velluto rosso havendovi messo davanti una 
lista e rifatto alli detti li doi capucci et accomodato una pianeta» (aVS, Filza 44, c. 63r).

67 «adi detto [3 dicembre 1638] alla Susanna sarta per seta e fattura di panni pavonazzi per le banche (sic), et inginocchiatoi per la predica, e per 
la predella dell’altare maggiore lire quattro» (aVS, Filza 59, c. 108v).

68 Il 25 maggio 1637 la moglie di “moscone”, detta appunto la “moscona”, si serve di «un par di maniche di drappo» per acconciare «tutti li pa-
liotti, pianete, e tunicelle della sacrestia» (Ivi, c. 106v); nel 1641 impiega 10 giornate per accomodare «pianete tonacelle piviali e paramenti» 
(Ivi, c. 118v).

69 ad esempio, l’accomodatura e l’inamidatura di «sette corporali, sei amitti, otto purificatoi e quattro fazzoletti piegati à spino», il 28 maggio 
1687, unitamente al restauro dei “setini” della cattedrale (aVS, Filza 45, c. 61v), che con ogni probabilità sono quelli fatti realizzare nel 1653 
per il coro della chiesa, rifiniti con «nastrini streti (sic) per le prode» (aVS, Filza 80, c. 38v).

70 Fra gli importanti restauri che ella conduce per la sacrestia dal 3 agosto 1686 (aVS, Filza 45, c. 59r), si ricorda il pagamento di lire 16.6.8, a lei 
corrisposto in data 20 marzo 1687, «per haver raccomodato i parati del Trono del monsignor Illustrissimo Vescovo [lodovico malaspina], 
risarcito pianete, piviali, e Diversi camisci et altro con roba di proprio» (Ivi, c. 61r). Del resto, era da tempo consuetudine delle suore di Santa 
caterina eseguire lavori di confezione di parati sacri, utilizzando preziosi tessuti o parti di abiti offerti da nobildonne locali: «15 marzo 1540. 
la mante consorte di ser luduvico fatore nostro fecie fare el paramento di raso cremusiela sopradetta sora rafaellalo cuscie con quelli ornamenti 
di fregio doro che dede la sopra detta mante et di quello che rimase ne fecie quello paramento alistato di damascho bianco fiorito chaveva dato la 
matia de balducio et quello di ciambellotto dede messer alfano alla madre sora dorotea tutti tre gli cusci la sopradetta sacristana in una setimana. 
Item la madonna ricabella mando dafare quel paramento de raso verde alla sopra detta sora raffaella benvenuti elei lo cusci con quelli ornamenti 
de brochato che era ornato le sopra dette maniche et diedeli quello veluto paunazzo che lei fecie quello fregio aquartato con quelli trianberli (?) 
doro che furono dati alla sopradita sora raffaella perlamordedio» (aSFi, CRSPL, Filza 3343, cccI, n. 1, c. 86v).

Fig. 121 manifattura francese o italia-
na, Pianeta, prima metà del XVIII se-
colo, Sansepolcro, museo civico
Fig. 122 manifattura francese o italia-
na, Pianeta, prima metà del XVIII se-
colo, Sansepolcro, museo civico
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nel 1645 dalla bottega alippi di città di castello71, città dove il libero commercio, esente dal controllo 
fiscale fiorentino, consentiva ai mercanti di «negoziare a negozio doppio qualsiasi sorte di pannine, sete, 
cuoiami et qualsivoglia mercanzia»72, o le ventuno braccia «di drappo salvatico fiorito color paonazzo e 
parte verde», acquistate sulla piazza di arezzo nel febbraio 169973, i documenti relativi alla seconda metà del 
secolo indicano con chiarezza l’orientamento del gusto per telette74 e damaschi75, provenienti, questi ultimi, 
anche da Venezia76, ma soprattutto per tessuti uniti leggeri, come il tabì77, il taffettà e il raso, manifatturati 
in genere a Firenze, dove leggi specifiche, già dal cinquecento, ne regolamentavano tutti gli aspetti della 
produzione, dall’altezza delle pezze, alla densità dei fili di ordito al centimetro, al tipo di cimosa78. a livello 
internazionale, però, gli anni compresi fra il 1680 e la prima metà del Settecento vedono la realizzazione 
di stoffe incredibilmente sfarzose, create per lo più a lione, astro nascente dell’industria serica francese, 
che al seguito dell’istituzione della Grande Fabrique (1667)79 e della ristrutturazione economica promossa 
dal ministro delle Finanze Jean Baptiste colbert, diventa il fulcro delle invenzioni tessili più originali e 
complesse, cui guarderanno tutte le manifatture europee80. nello stesso periodo, poi, l’ampliamento dei 
confini rappresentato dai traffici intrapresi con l’oriente dalle compagnie delle Indie, porta un altro 
significativo contributo alla produzione tessile che, per assecondare il desiderio di novità delle committenze, 
rinnova i propri repertori ornamentali, conformandosi al gusto per l’esotico, diffuso in tutti i settori artistici 
dai nuovi prodotti d’importazione – lacche, avori, porcellane, ma anche tessuti indiani, cinesi e giapponesi – e 
dalle iconografie orientali eseguite sui numerosi libri di viaggio81.
a questa fase della storia del tessuto appartengono le nuove stoffe denominate “a pizzo” o “dentelle”, di cui si 
apprezzano varianti di altissimo pregio nelle sete di alcune pianete e tonacelle della cattedrale. Tale tipologia 
ornamentale è così definita per la presenza di elementi decorativi che per colore, disegno e testurizzazione, 
evocano i costosissimi lavori ad ago e a fuselli, molto in voga nell’abbigliamento maschile e femminile del 
periodo. nelle soluzioni proposte dai paramenti borghesi, i soggetti principali, quali trofei vegetali a palmetta 
(Fig. 120), fiori e foglie piumate di chiara matrice esotica (Fig. 121), ma anche complesse architetture 
(Fig. 122), si dispongono al centro di cornici ogivali aperte simulanti elaborati merletti, secondo modalità 

71 aVS, Filza 58, c. 102v.
72 polcrI 1987, p. 59.
73 aVS, Filza 63, c. 152r.
74 In data 4 giugno 1673 è ricordata una spesa di 61 lire «per braccia trenta tre di teletta d’argento per un piviale e dua Tonacelle in conformità 

della pianeta di monsignore cherubino malaspina pattuita in Firenze a lire tredici il braccio» (aVS, Filza 114, c. n.n.).
75 «adi 13 di marzo 1684 [1685 in stile comune]. per ordine del capitolo si comperò una pianeta di Damasco bianca per la sagrestia la quale in 

tutto tra il porto e la sua valsuta si pagò lire cento cinque» (aVS, Filza 63, c. 129v).
76 Il 28 agosto 1681 camillo Bacellini consegna «braccia venti quattro di Damasco bianco à opera di Venezia» per far confezionare ad anton 

maria sarto un parato in terzo, composto da pianeta e due tonacelle (aVS, Filza 45, c. 54r). Tale fornimento di “robba”, valutato novanta lire, il 
Bacellini «lo diede à buon conto de’ frutti del censo» (Ivi, c. 4r).

77 Il tabì è un tessuto di seta apparentabile per costruzione tecnica al taffettà; se ne differenzia per gli effetti di marezzatura che disegnano sul 
fondo liscio motivi vagamente ondati. Il 25 aprile 1694 Francesco Guelfi acquista a Firenze «quattordici braccia di Tabì, a onde per fare due 
pianete» (aVS, Filza 81, c. n.n.).

78 la legge promulgata il 6 febbraio 1585 dall’arte della Seta di Firenze sui rasi “ricchi e di paragone”, legge successivamente ribadita dai bandi del 
13 agosto 1613 e dell’8 gennaio 1621, prescriveva, ad esempio, che «i rasi neri, come colorati», obbligatoriamente tessuti con orditi e trame 
di «seta leale, e buona», si dovessero «ordire di fila novemila a cinquanta cannoni in novanta volte almeno», stabilendo ancora «in punti 
quattordici almeno in sul sedici al più» la densità dell’ordito al centimetro. I tessitori inadempienti, venivano puniti, la prima volta, con «tratti 
dua di fune da darsi in mercato nuovo», o con la carcerazione fino a «mesi sei nelle Stinche», se recidivi (canTInI [1800-1808], 1804, 
XI, pp. 356-357). Quanto alle cimose dei rasi, è interessante notare che il sopraricordato bando dell’8 gennaio 1621 prescriveva il «cordone 
verde, o verde giallo con l’animella [filo centrale della cimosa] di seta gialla» per i rasi di colore nero; «rosso con l’animella nera di quattro fila 
almeno» per quelli «dove non è chermisi» e «rosso con l’animella dorè ne’ bigi (grigi), e capellini (marrone castagna), et altri colori soliti 
simili» (Ivi, 1804, XV, p. 218).

79 le caratteristiche che rendono uniche le stoffe lionesi sono dovute, oltre che al pregio dei filati, alla solidità delle tinture, all’uso di tecniche 
sofisticate e alla qualità del disegno che non dipende più dal tessitore o dall’intervento sporadico di un pittore, ma da ornatisti di corte che 
creano i decori secondo le tendenze del momento. I disegnatori sono Jean Berain, charles le Brun e Bailly (carmIGnanI 2005, p. 108); nel 
Settecento, le creazioni di Jean pillement, philippe de lasalle, Jacques Gondoin e Jean Démosthène Dugourc, che lavorano a stretto contatto 
con i produttori di sete, rimangono paradigmatiche per la produzione europea (cuoGHI-coSTanTInI 1992, pp. 35-53; sul ruolo e le 
produzioni della Grande Fabrique nel XVIII secolo: arIZZolI-clÉmenTel 1988, pp. 15-18).

80 carmIGnanI 2005, p. 108.
81 Tra i volumi più utilizzati si ricorda il Het gezant schap der Neerlantsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten tartarischen cham, pubblicato 

dall’olandese Jan nieuhoff nel 1665, che con le sue 150 illustrazioni sul mondo cinese, da lui visitato tra il 1655 e il 1657, ispirerà molte cinese-
rie, come le boiseries del Lackabinet del castello di rosenborg in Danimarca (1670) o il celeberrimo Trianon de Porcelaine, progettato da louis 
le Vau per il parco di Versailles di luigi XIV, che aveva come modello la famosa Pagoda di Nanchino, ripresa, appunto, dall’illustrazione del 
nieuhoff (morena 2009, pp. 53-61). Fondamentale sull’argomento il testo di Honour 1961.
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compositive impostate su un’asse verticale e tese ad occupare tutta l’altezza del tessuto82. In particolare, il 
lampasso liseré broccato a fondo rosa delle quattro tonacelle (Fig. 120), di cui si sono rintracciati in territorio 
toscano esempi identici83 e interessanti varianti di colore84, presenta senza dubbio una soluzione tarda di 
questa tipologia, come testimoniano i fiori e i rametti con bacche che, ancorché secondari nell’economia del 
disegno, sono tracciati con gusto naturalistico. Dello stesso periodo è pure il raffinatissimo lampasso liseré 
broccato a fondo viola della pianeta a motivo architettonico (Fig. 122), la cui provenienza potrebbe ricercarsi 
persino in ambito siciliano, non solo per il colore deciso e quasi violento del fondo, quanto, piuttosto, per 
l’impianto prospettico del porticato in ardito scorcio e per il motivo del “vasotto fiorito” al centro dell’ampio 
terrazzo, elementi, questi, che ricorrono in molti paliotti ricamati di produzione isolana, definiti non a caso 
“a belvedere” o “a portico di proscenio”85.
alla luce delle fonti locali afferenti al periodo di produzione di tali stoffe, è apparso plausibile, in un primo 
momento, assegnare la cucitura dei sopracitati paramenti al banderaio Domenico Fronticelli86 di Firenze, 
ma dimorante al Borgo, al quale infatti il capitolo, fatta eccezione per glisporadici interventi condotti 
rispettivamente nel 1712 da un “maestro romano”87 e nel 1722 da “maestro pietro veneziano”88, affiderà 
i più importanti lavori di restauro e di confezione di arredi e sacre vesti negli anni compresi fra il 1712 e il 
174889. In realtà, procedendo a ritroso dall’inventario del 1913, dove la pianeta di «gran lusso a disegni 
architettonici» è descritta, con le quattro tonacelle e due piviali di damasco, a comporre il prezioso pontificale 
di «broccato rosso»90 – in effetti rosa – è stato possibile, proprio sulla base di questa impropria definizione 
del colore, ripercorrerne la storia fino all’inventario del 1852, dal quale si apprende che le quattro tonacelle 
vengono realizzate solo «nell’anno 1820 acquistando in compra un abito di Broccato dal Sig. Giuseppe 
marini, ed un vestito dal Sig. Giovanni maria Giovagnoli»91, mentre la pianeta viene confezionata con «4 
braccia di Broccato simile» acquistate dal sarto luigi Buitoni, che per la cucitura dell’intero fornimento 
viene pagato 108 lire, come attestano le registrazioni fiscali del 30 giugno 182092. D’altronde, suffragano le 
fonti storiche, i galloni di rifinitura, quasi certamente fiorentini, che nel motivo a nastri sinuosi, intercalati da 
foglie e bacche, e nell’impiego dei filati metallici solo in trama, mentre la seta è utilizzata in ordito, presentano 
tipologie decorative e tecniche tipiche delle guarnizioni d’oro e d’argento prodotte a Firenze non prima 
degli anni Settanta del XVIII secolo e che ritroviamo lavorate ancora nello stesso modo ben oltre la metà 
dell’ottocento93. Quanto a luigi Buitoni, l’assegnazione di questa importante commessa nasce, con ogni 

82 per le caratteristiche tecniche e ornamentali della tipologia definita a “pizzo” si confrontino: THornTon 1965, p. 110; DeVoTI 1974, pp. 
27-28; GruBer 1979; BuSS 1992, pp. 37-52.

83 una pianeta nella chiesa di San pietro alle Scale nel comune di Siena (a. m. GIunTInI, in Drappi, Velluti, Taffetà 1994, Scheda 88, p. 166).
84 ad esempio, un parato a fondo verde conservato nella cappella palatina di palazzo pitti a Firenze (orSI lanDInI in orSI lanDInI 

1988, Scheda 12, pp. 57-58).
85 e. D’amIco-J. SanToro, in Splendori di Sicilia 2001, Schede nn. 8-11, pp. 550-553.
86 Il cognome Fronticelli, da riferire al banderaio Domenico, solitamente registrato nei documenti contabili come “maestro Domenico sarto” o 

“maestro Domenico fiorentino”, si evince da un pagamento del 26 ottobre 1748, dove il beneficiario, il camerlengo Ventura Sbrolli, scrive: «Da 
papalino et altri Fratelli della compagnia di S. casciano ricevei lire trenta sei per la pianeta vendutali come per stima di maestro Domenico 
Fronticelli» (aVS, Filza 116, c. 30r).

87 Si legge infatti nell’uscita dell’anno 1712: «Fù fermato di comune consenso un maestro romano per rivedere, et assettare tutte le vesti sacre 
per il prezzo d’un carlino il giorno, e le spese, quali si fecero fare dalla Gostanza per il prezzo d’un giulio il giorno con l’alloggio, onde è che alla 
Gostanza si diedero lire cinquanta quattro […] e al maestro nominato lire quaranta e mezzo e due testoni di mancia» (aVS, Filza 82, c. 65v).

88 Tra le spese sostenute dal camerlengo niccolò pichi nell’anno 1722 si legge in data 24 maggio: «con il beneplacito de Signori canonici hò 
fatto rivedere da un certo maestro pietro veneziano i paramenti della sacrestia, e fin’ora per aver fatto aggiustare n: 15 pianete, dieci bianche, e 
cinque nere, tra molte spese di trine diverse, nastri e seta et altro bisognevole, e la fattura spesi lire ottanta quattro» (aVS, Filza 83, c. 38v).

89 nel 1712 maestro Domenico è documentato per la prima volta al servizio della cattedrale nella cucitura di un «panno di rascetta di color vio-
letto» (aVS, Filza 82, c. 67r). Tra i suoi numerosi lavori riportati dalle fonti si ricordano a titolo informativo la confezione di una «portiera per 
la sacrestia in panno bono turchino di matellica», il 1° ottobre 1721 (Ivi, c. 87r), il restauro della «sedia di seta, dove siede il Signor canonico 
celebrante», nell’aprile 1722 (Ivi, c. 89r), la cucitura del pontificale bianco, confezionato in damasco venuto «di Firenze» e ricamato con le 
armi del capitolo dalle suore di Santa chiara, il 17 giugno 1725 (aVS, Filza 83, c. 45r), la rifinitura, «con frangia doro centinata», proveniente 
anch’essa da Firenze, della «residenza in raso bianco con riporto di lametta doro raccamata», il 28 maggio 1736 (Ivi, c. 72v) e la confezione 
di un piviale bianco, il 18 dicembre 1748 (aVS, Filza 116, c. 88v).

90 aVS, Filza 90, c. n.n.
91 Ivi, c. n.n.
92 aVS, Filza 87, c. 67v. per l’acquisto degli abiti, dei galloni e delle fodere, compreso il lavoro di confezione, si spesero in totale lire 2779.6.8. 
93 In particolare, i galloni tessuti da luca antonio pietro morandini e da agostino corsellini, i più importanti battiloro di Firenze che lavorano 

per la corte di Toscana fra il 1765 e il 1804, il primo, e fra il 1826 e il 1853, il secondo. nelle guarnizioni d’oro e d’argento antecedenti al 1773, 
i filati metallici, oro filato e laminette, sono invece impiegati in ordito, mentre la trama è generalmente in seta (orSI lanDInI 1988, pp. 
40-41).

Fig. 123 manifattura lionese, Pianeta, 
1735-1745, Sansepolcro, museo civi-
co
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probabilità, dal consolidato rapporto di lavoro intercorso fra il banderaio borghese e il capitolo – risalente 
almeno al 1797 e protrattosi fino al 183594– rapporto che certamente era stato favorito dal padre di questi, il 
sarto marco Buitoni, documentato anch’egli al servizio della cattedrale dal 1769 al 177995.
Firenze, ancora nel Settecento, mantiene il suo ruolo di fornitrice privilegiata di stoffe unite, filaticci, 
damaschi e guarnizioni d’oro96, che in quantità meno significative vengono acquistati anche a città di 
castello97, sulla piazza locale, presso le mercerie di cristofano Bigi98 e di Francesco Galardi99, o in centri 
anticamente concorrenti a Firenze, come Siena100 e lucca101, sebbene in forte declino economico102. Quasi 
sempre francesi, invece, e di straordinaria bellezza, le stoffe dei parati più ricchi fortunatamente conservati, 
provenienti, come d’abitudine, da abiti civili dismessi che hanno introdotto nei corredi sacri colori diversi 
da quelli prescritti dalla liturgia e motivi ostentatamente profani, descritti con crescente naturalismo dagli 
anni Trenta del secolo. In queste stoffe, movimentati bouquets di fiori e frutta, ispirati al mondo esotico, ma 
anche alle amenità della vita campestre, si dispongono “a isolotti” su fondi resi in genere in tonalità decise, 
cangianti o pastellate, che la letteratura coeva definisce spesso con terminologie seducenti, quali “color 
febbre di latte”, “viscere di padroncino”, “lacrime indiscrete”103. ma la vera novità è il pittoricismo conferito ai 
soggetti iconografici, ottenuto per il tramite di una tecnica nuova, ideata dal lionese Jean revel (1684-1751), 
quella del point-rentré104, che consentirà di realizzare le più straordinarie nature morte della storia del tessile, 
fino a questo momento prerogativa dei soli lavori ad ago. emblematica di questa produzione è la pianeta in 
taffettà azzurro lanciato broccato degli anni Quaranta del Settecento (Fig. 123), dove una flora esuberante, 
descritta à la Revel, spicca per tridimensionalità sul fondo mosso da geometrismi decorativi, affidati alle 
slegature di un ordito supplementare, detto “pelo strisciante”. alla stessa tipologia “a isola”, ma in anni 
prossimi alla metà del secolo per la rigidità dei soggetti che prelude al linearismo dei successivi “meandri”, 
appartiene pure il decoro del parato in taffettà verde cangiante broccato (Fig. 124), contraddistinto da una 
composizione floreale in cui si individuano lussureggianti peonie, sorgenti da robusti rami recisi, ai quali si 
intrecciano rametti secondari con foglie, in parte toccate dai bagliori dell’argento filato che disegna motivi 
variegati, simili a punti di ricamo. Il parato viene donato il 20 aprile 1761105 dal nobile ranieri Guelfi – come 

94 luigi Buitoni è documentato per la prima volta il 7 marzo 1797, per un saldo di 200 lire relativo a «provviste di galloni, guarnizioni, sete» 
(aVS, Filza 86, c.201v); il 2 novembre 1835 è registrata una ricevuta di lire 48.13.4 in suo favore «per diversi riattamenti di arredi» (aVS, Filza 
127, c. 21d).

95 nel 1769 riceve 92 lire «per fattura di n: 18 pianete che 6 nuove, e 12 di stoffa vecchia » (aVS, Filza 85, c. 109r); il 19 giugno 1779 viene 
pagato 12 lire per la confezione di diverse pianete (Ivi, c. 123r).

96 Fra gli esempi più significativi: «16 Braccia di Damasco Bianco» per un pontificale, il 17 giugno 1725 (aVS, Filza 83, c. 45r), un «piviale di 
Damasco fiorato e ondato fatto venire di Firenze», il 17 dicembre 1754 (aVS, Filza 116, c. 101r) e due tonacelle di damasco nero, il 24 agosto 
1777 (aVS, Filza 85, c. 120r); due pianete «d’amuer pavonazze» e altrettante di filaticcio stampato, il 29 dicembre 1737 e il 14 marzo 1741 
(aVS, Filza 116, cc. 66v; 73r); «braccia sedici di trina d’oro à mandorla» per rifinire una pianeta in teletta d’argento del vescovo lorenzo Tilli 
e «onciedua di oro da ricamo per ricamare un velo da spalle», nel 1715 e il 21 maggio 1720 (aVS, Filza 82, cc. 71r; 63v).

97 ad esempio «una pianeta con sue Tonicelle di stoffa fiorata con fondo bianco, e sue trine», acquistate in «città di castello da un prete 
dell’oratorio di S. Filippo neri», il 6 settembre 1727 (aVS, Filza 83, c. 48r).

98 principalmente nastri, seta da cucire, ma anche alcune braccia di damasco che il merciaio borghese vende alla cattedrale fra il novembre 1708 e 
il dicembre 1721 (aVS, Filza 82, cc. 60r; 66r; 67r; 87v). Il 28 febbraio 1798 si comprano da alberto Bigi, certamente famigliare di cristofano, 
15 braccia di panno fino, servite alla priora del regio conservatorio di San Bartolomeo, anna maria Vitta lancisi, per confezionare due cotte 
(aVS, Filza 48, c. 71r).

99 «Seta, tela e d’altro» vengono fornite alla cattedrale dalla sua bottega fra il 14 aprile 1770 e il 4 maggio 1771 (aVS, Filza 85, c. 112r). ancora 
dalla bottega di Francesco Galardi, il 25 gennaio 1798 vengono acquistate 13 braccia di «rascione rosso largo» per confezionare due zimarre 
per i chierici (aVS, Filza 48, c. 71r).

100 un parato paonazzo e due pianete nere vengono acquistate il 25 luglio 1755 da antonio mensini di Siena (aVS, Filza 116, c. 103r).
101 Il 20 maggio 1738 il canonico Bartolomeo Dotti compra da Ignazio Stefanini di lucca «Braccia trentatre di Damasco cremisi», servite per 

far confezionare quattro tonacelle (Ivi, c. 67v).
102 Siena, che nel rinascimento produce una vasta gamma di drapperie – velluti, damaschi, rasi e broccatelli, come si evince dallo statuto del 1513 

(cIaTTI 1994, pp. 17-18) – nel Settecento non lavora più di 18mila libbre all’anno di seta, risultando, tra l’altro, specializzata in prodotti 
molto particolari, come fazzoletti e nastri per abbigliamento (BaTTISTInI 1998, p. 48). anche lucca, centro tessile di celebrata rinomanza 
nel medioevo (DeVoTI 1974, p. 20), nel 1713 conta 32 negozi di seta e solo 16 nel 1798. I 1244 telai battenti nel 1709 si riducono a 596 nel 
1765 e a 356 nel 1793, ovvero circa sette volte di meno che a metà cinquecento (BaTTISTInI 1998, p. 44).

103 luZZaTTo-pompaS 2001, p. 90.
104 Si tratta di una particolare tecnica di tessitura introdotta intorno al 1733, in cui le trame di colori diversi, penetrando l’una nell’altra, creano un 

effetto simile al tratteggio. Tale espediente consente di ottenere effetti pittorici molto vicini all’immagine naturale.
105 «memoria come il di 20 aprile 1761 venne da roma un parato da messa cantata consistente in due Tonacelle pianeta e piviale di Broccato 

fondo verde fiorato d’argento e oro misto di colore cremisi e paonazzi ornato con trine tutte d’argento e suo velo d’ermisino verde con in 
mezzo il Santissimo nome di Gesù racamato pure d’argento donato a questa nostra Sagrestia dal nobile Sig. ranieri Guelfi stato canonico di 
questa cattedrale di S. Sepolcro e di poi passato ad essere arciprete di S. eustachio in roma e fodrato tutto d’ermisino bianco con l’arme di 

Fig. 124 manifattura romana (?), Pia-
neta (dal parato in terzo), metà del 
XVIII secolo, Sansepolcro, museo 
civico
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documentano peraltro le armi di questa famiglia ricamate su ciascun pezzo – il quale lo conduce al Borgo da 
roma, città che dalla metà del Seicento aveva notevolmente ampliato la sua produzione, affiancandosi ai più 
grandi centri manifatturieri italiani106. 
Dagli anni cinquanta del Settecento, però, i caratteri essenziali della moda sono rappresentati dalla 
preferenza per decorazioni più rarefatte, caratterizzate da nastri, fasce di pizzo, galloni o rami fioriti che su 
fondi leggeri, in genere gros o taffettà, si strutturano in sinuosi “meandri”, assecondati dalla disposizione di 
mazzi fioriti che seguono o riflettono specularmente le curve della serpentina107. Tali repertori ornamentali, 
sempre resi con una straordinaria gamma cromatica, rimangono in auge per almeno un trentennio, giacché 
meglio di altri sembrano evocare grazia e naturalezza, ovverosia quei nuovi valori che il vivere aristocratico 
incarna. la linea “a esse” diventa pertanto la “linea della bellezza”, così come ebbe a definirla William Hogarth 
nel suo trattato di estetica, L’analisi della bellezza, pubblicato nel 1753108. legato a tale impostazione è il 
giustamente famoso Parato Costaguti (Fig. 125), donato nel 1779 dall’imperatrice maria Teresa d’austria 
al vescovo di Sansepolcro roberto maria costaguti (1778-1818), nell’occasione della predica quaresimale 
che in quell’anno egli tenne alla corte imperiale di Vienna. Di raffinata eleganza, il decoro del paramento, 
raro e prezioso, si sviluppa combinando varie tecniche di lavorazione, quali la broccatura a telaio e il ricamo 
a mano, quest’ultimo eseguito, come vedremo, secondo modalità decisamente inusuali. Del resto, già 
qualche tempo prima, la “piissima e augustissima Imperatrice” si era distinta per originalità e innovazione, 
inviando in dono alla nuova cappella di palazzo pitti a Firenze, consacrata il 18 ottobre 1766, un parato a 
fondo bianco, tuttora esistente, ricamato con la sola applicazione di cordoncini di seta annodati a mano, 
contigui e degradanti nel colore, in modo da far ottenere ai robusti tralci che compongono il disegno di 
gusto orientaleggiante sofisticati effetti di sfumatura e di plasticismo, assai graditi agli occhi dei fiorentini 
che ne rimasero ammirati per l’assoluta novità tecnica109. Dopo la morte del vescovo, sopraggiunta il 16 
novembre 1818110, il fastoso Parato Costaguti è stato poi donato alla chiesa cattedrale111. realizzato in 
gros de Tours celeste con broccature e ricami in argento, il pontificale si compone di due piviali – uno più 
semplice – quattro tonacelle – di cui due più semplici – e una pianeta, corredati, come di consueto, di stole, 
manipoli, palla e velo di calice. completano il paramento una serie di tre piviali in seta celeste marezzata, 
confezionati nel 1795 su probabile commissione dello stesso costaguti112. Il disegno, strutturato secondo la 
classica iconografia tessile del “meandro” fogliaceo intrecciato a mazzi fioriti – garofani e ranuncoli nel caso 
in questione – raggiunge esiti di straordinaria spettacolarità per il sapiente uso dell’argento filato e lamellare, 
utilizzati in accostamenti particolari per conferire ai motivi effetti bidimensionali e variegati giochi di luce. 
Tuttavia, l’aspetto sicuramente più eccezionale e nuovo è costituito dai raffinati ricami, condotti su scudo 
e stolone del piviale e sulle parti centrali della pianeta e delle due tonacelle; ricami, che le fonti storiche 
assicurano «lavorati dalle arciduchesse», figlie dell’imperatrice113. la stupefacente realizzazione, ottenuta 
combinando ricamo e merletto in filo metallico114, è essenzialmente impostata sul contrasto di effetti che 
si crea tra la leggerezza della rete di fondo e la consistenza delle parti ricamate; un espediente tecnico, 
questo, che testimonia la ricerca di novità, tipica della cultura settecentesca, ravvisabile pure nel contesto 

casa Guelfi recamata d’argento» (aVS, Filza 116, c. 128v).
106 THornTon 1965, p. 53. È significativo, al riguardo, il fatto che il 10 gennaio 1661, per arredare con il consueto sfarzo gli appartamenti di 

palazzo pitti in occasione delle future nozze dei “Serenissimi Sposi”, cosimo III de’ medici e marguerite louise d’orleans, celebrate il 20 giu-
gno, le «3456 braccia di Dommaschi rossi di chermisi aopera alla Tabì e in un cammino con fiorami putti et altro», trasformate in paramenti 
parietali dal banderaio fiorentino ridolfo Dei, vengono commissionate a roma e non a Firenze (aSFi, GM, Filza 716, cc. 182r; 336r-339v).

107 BuSS 1990, p. 13.
108 HoGarTH [1753] 2001, p. 64.
109 r. orSI lanDInI, in orSI lanDInI 1988, Scheda 1, pp. 44-45. a conferma della munificenza di maria Teresa, che nelle donazioni a 

destinazione sacra predilige evidentemente paramenti dai ricami complessi e originali, è assolutamente da ricordare la pianeta, completa di 
accessori, che ella offre in dono fra il settimo e l’ottavo decennio del XVIII secolo alla Basilica del Santo a padova. confezionata in gros de Tours 
laminato, la pianeta è ricamata in oro e argento lamellari e filati su sete policrome, a motivi di nastri contorti intrecciati a spighe, viticci, grappoli 
d’uva e fiori. Il risultato è un lavoro prezioso e raffinatissimo nella preponderanza dell’argento, appena ravvivato da impercettibili tocchi di 
colore (D. DaVanZo polI, in DaVanZo polI 1995, Scheda 93, p. 121).

110 aGnoleTTI 1974, p. 5.
111 Ivi, p. 271.
112 aGnoleTTI 1987, p. 86.
113 aGnoleTTI 1974, p. 14. la notizia è stata successivamente riportata in IL MUSEO CIVICO DI SANSEPOLCRO 1988, p. 209 e in TaFI 

1994, p. 440.
114 a pietraperzia, in Sicilia, una pianeta databile al 1770-1780 presenta un ricamo condotto da maestranze locali con analoga tecnica (r. cIVI-

leTTo-m. carmIGnanI, in Magnificenza nell’arte tessile 2000, II, Scheda 186, pp. 776-777).

Fig. 125 manifattura austriaca o fran-
cese, Parato Costaguti (particolare del 
piviale), 1779 circa, Sansepolcro, mu-
seo civico
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di astrazione in cui sono rappresentate le stilizzate palmette inserite fra nastri ondulanti, quasi una sorta di 
“greca vegetale”, ispirati già al nascente gusto neoclassico. Se l’attribuzione del ricamo ad ambito viennese 
trova conferma nei dati d’archivio, qualche perplessità permane invece sulla manifattura del tessuto, che solo 
ipoteticamente può essere riferita a un opificio imperiale. l’austria, infatti, nonostante l’avveduta politica 
economica promossa dal ministero del commercio dal 1660 – politica che aveva portato nel 1727 alla 
costituzione di trenta imprese di seta – e le successive iniziative finanziarie intraprese dai sovrani maria 
Teresa (1740-1780) e Giuseppe II (1765-1790), continuò ad importare stoffe preziose dai grandi centri 
di produzione europei, soprattutto lione, Firenze e milano, fino alla metà dell’ottocento, anche a fronte 
del divieto d’importazione di stoffe straniere, emanato nel 1749 dalla stessa imperatrice maria Teresa115. Di 
fatto, nel tessuto in oggetto, materiali e disegno mostrano notevoli affinità con un parato francese in cannelè 
simpleté rosa, broccato d’argento (1760-1765), conservato a palazzo pitti a Firenze116, e anche l’altezza della 
pezza, rilevabile sul velo di calice (cm 53,2, escluse le cimose), è compatibile al braccio lionese, attestato sui 
cm 54, cimose comprese. 
la munificenza della casa austriaca, tuttavia, è testimoniata in cattedrale anche da un altro straordinario 
manufatto, un paliotto in velluto rosso ricamato in oro e in argento (Fig. 126), che il 7 agosto 1788117 pietro 
115 FeSTInI 2000-2001, p. 57, con bibl. precedente.
116 r. orSI lanDInI, in orSI lanDInI 1988, Scheda 66, p. 132.
117 aVS, Filza 90, Inventario del 1779, c. n.n.

Fig. 126 manifattura fiorentina, Paliot-
to, 1788 circa, Sansepolcro, cattedrale, 
Sacrestia
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leopoldo d’asburgo lorena, figlio dell’imperatrice maria Teresa, offre in dono al costaguti. Il ricamo 
del paliotto si attiene a uno schema compositivo piuttosto diffuso nella decorazione tessile tardobarocca 
di uso liturgico, basato sulla simmetria dell’ornato, che disegna maglie irregolari dalle linee spezzate, e 
su consolidate formule decorative, come festoni fioriti, stilizzate palmette e movimentati cartigli, che 
vengono resi con evidente intento scultoreo – quasi a simulare un lavoro di alta oreficeria – per l’impiego 
di consistenti imbottiture in filo di lino. Tale lavoro, preziosissimo, è condotto esclusivamente con filati 
metallici: oro filato, canutiglia e lamina dorata; argento filato, canutiglia e lamina d’argento, applicati a 
punto posato, reso vario dalle fermature in seta che creano effetti a stuoia e a diagonale. un cordonetto d’oro 
di tre fili, utilizzato anche doppio, è applicato lungo le profilature dei motivi a conferire nettezza al disegno 
e ad esaltare ulteriormente gli effetti di rilievo. Se, al momento, rimane ignoto l’artefice dell’elaborato 
ricamo, che è comunque da ricercarsi nell’entourage artistico di orbita granducale, come pure l’esecutore 
dell’Annunciazione dipinta sullo sfondo del cartiglio centrale (Fig. 127), per la confezione del paliotto è 
plausibile ipotizzare l’intervento del fiorentino Gaspero piccardi, l’unico banderaio cui la corte si rivolge dal 
1765 ai primi anni novanta del XVIII secolo per gli ordinativi tessili di destinazione liturgica118. completa 
il sontuoso paliotto una mostra in legno dorato, finemente intagliata, per la cui esecuzione l’intagliatore 

118 orSI lanDInI 1988, p. 12. Gaspero piccardi, figlio di cosimo piccardi, anch’egli banderaio, si immatricola all’arte della Seta per il “mem-
bro minore” il 28 settembre 1763 (peScI 2009, nota 34, p. 169).
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aretino Francesco mori viene pagato «monete quaranta di paoli Dieci luna fiorentine», il 24 novembre 
1788119. 
a questi importanti donativi, le fonti d’archivio accostano pure preziosi ricami, che vengono forniti alla 
cattedrale dai laboratori cittadini di area conventuale: nel 1685, suor maria Scolastica Sernardi, monaca in 
Santa chiara, ricama in oro e seta un «velo da spalle di remisino bianco», guarnendolo intorno di «tanti 
merletti d’oro fatti venire di Firenze»120; nello stesso convento, il 21 dicembre 1734, suor anna maria 
aurora Ducci riceve un compenso di cinque piastre per aver riportato su un nuovo supporto in seta bianca 
il ricamo «assai lacero» di un antico velo omerale appartenuto al vescovo Dionisio Bussotti (1638-1654), 
aggiungendovi di suo oro filato e dieci «cartuccie di lustrini d’oro»121; nel 1751, poi, «una monaca in S. 
caterina» ricama in oro filato e riccio la raggera e la fascia perimetrale di un velo omerale di mantino122 

119 «adi 24 novembre 1788. Io Francesco mori Intagliatore di arezzo ho riceuto dal rev.mo Sig. canonico annibale Gherardi camarlingho della 
sacrestia della cattedrale di città S. Sepolcro monete quaranta di paoli Dieci luna fiorentine e queste per mano del molto rev.do Don antonio 
Giovanni ricinetti, qual somma è per mio totale avere conforme il concordato fatto il di 29 ottobre 1788 cioe per lavoro d’Intaglio doratura 
ossatura et altro occorrente si vede fatto edeseguito nel paleotto per laccrescimento occorsovi con detto mio lavoro» (aVS, Filza 111, ins. IV, c. 
n.n.). Il nome di Francesco mori è legato anche all’oratorio, poi Basilica, di Santa maria delle Grazie a San Giovanni Valdarno (ar), per il quale 
realizza nel 1797 una elaborata Residenza lignea a volute acantiformi e teste angeliche dorate e argentate, oggi conservata nel museo di arte Sacra 
della stessa cittadina (archivio della Basilica di Santa maria delle Grazie di San Giovanni Valdarno (ar), Filza 7, cc. 29v-30r; 35r; 39r).

120 aVS, Filza 114, c. n.n.
121 aVS, Filza 83, c. 67v.
122 Il mantino è una stoffa leggera simile all’ermisino che nel Settecento trova impiego soprattutto come fodera.

Fig. 127 anonimo, Annunciazione, 
particolare del cartiglio centrale del 
Paliotto
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Fig. 128 manifattura fiorentina (tessu-
to); rosa Tarducci (ricamo), Veste del 
Volto Santo, 1840, particolare, Sanse-
polcro, museo civico

“doppio”123, mentre nel 1781 una «raggera 
d’oro buono, e argento»124 viene ricamata, 
come di consueto, al centro di un altro velo 
omerale in seta di colore rosso. I manufatti 
sopra descritti, alcuni dei quali si conservano 
oggi in sacrestia, rendono evidente, nella 
semplificazione dei motivi e nella riduzione 
dell’ingombro decorativo che lascia ampio 
margine alla superficie dei fondi, il progressivo 
affermarsi nel ricamo – come in ogni altra 
forma d’arte – della grammatica neoclassica, 
che dall’ultimo quarto del Settecento matura 
una nuova idea di chiarezza compositiva, 
riducendo le proporzioni e gli effetti coloristici 
dei motivi floreali in favore di soluzioni 
formali più equilibrate e misurate, estranee al 
“capriccio” rococò, nelle quali i filati metallici 
giocano un ruolo fondamentale per smorzare 
ulteriormente gli accorgimenti illusionistici di 
profondità.
Tale orientamento del gusto è ben visibile nella 
veste del Volto Santo (Fig. 128), la «scultura 
monumentale più antica di tutto il medioevo 
occidentale»125, oggi esposta in cattedrale, 
dopo che nel 1770 vi era stata trasferita dalla 
cappella della nuova pieve di Santa maria dei 
padri agostiniani, dove si trovava in virtù di 
un precedente trasferimento dall’antica pieve 
extra-moenia di Santa maria di Boccognano126, 
detta, pertanto, “pieve vecchia”. Il ricamo, 
eseguito nel 1840 dalla ricamatrice granducale 
rosa Tarducci127su una veste in velluto rosso, 
che sostituisce quella in «raso rosso guarnita 
di gallone d’oro», confezionata nel 1778128, 
è condotto in oro filato, canutiglia e borchie 
dorate. puntando principalmente sulla rapidità 
esecutiva e sull’effetto d’insieme, il lavoro, 
disposto con rigore quasi geometrico intorno 
allo scollo e in corrispondenza dei margini inferiori della veste e delle maniche, descrive a punto piatto, 
applicato anche su leggere imbottiture, un alto motivo a racemi di consolidata tradizione, caratterizzato da 
piccole bacche e fiori a corolla, dai contorni netti e puliti, ormai trasformati in una mera sigla ornamentale. 
ripetitività di formule e stanchezza creativa sono, del resto, aspetti che negli stessi anni avevano 
contraddistinto la coeva produzione tessile, la cui riattivazione in ambito nazionale coinciderà con il fervido 

123 aVS, Filza 116, c. 94r.
124 aVS, Filza 85, c. 127r.
125 maeTZKe 1994, p. 28.
126 pIcHI 2003, pp. 61-62, con bibliografia precedente.
127 aGnoleTTI 1986a, p. 132.
128 la consuetudine di “rivestire” il sacro simulacro con abiti in stoffe pregiate risale almeno al 1348, quando, a seguito di una disposizione testa-

mentaria, si decide di far confezionare una veste per il Volto Santo (pIcHI 2003, p. 62). In un registro del 1624, appartenente al convento dei 
frati agostiniani – i primi ad occuparsi dell’ornamento della scultura, poi preso in gestione dalla Fraternita di San Bartolomeo, dalla compagnia 
del Volto Santo e dal comune – vengono elencati a tal fine diversi indumenti, quasi sempre a fondo rosso con decori in oro: una veste di velluto 
rosso, una in damasco bianco “fiorata”, eseguita da monna lisabetta di mairone, un’altra a fondo d’oro rossa, confezionata da monna claudia 
Sergiuliani e una veste in damasco rosso, guarnita d’oro, offerta in dono da eleonora di Toledo, moglie di cosimo I de’ medici (Ivi, pp. 66-67).
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programma di ricostruzione economico-culturale, avviato nel secondo ottocento con la ripresa, in tutti 
gli ambiti artistici e decorativi, delle antiche lavorazioni e degli stili del passato. a Firenze, paradigmatica è 
l’esperienza della fabbrica di sete di Francesco Frullini che, pur nella generale tendenza ad importare le stoffe 
francesi, risulta il fornitore prescelto dalla corte. Dalla sua manifattura proviene infatti il fortunato disegno 
del damasco color cremisi a maglie vegetali contenenti una grande infiorescenza, ripreso da un tradizionale 
motivo sei-settecentesco129, con il quale viene rivestita nel 1857 la “cappellina del quartiere delle stoffe” 
in palazzo pitti, già alcova nel periodo mediceo del Gran principe Ferdinando130. rimasto in produzione 
per alcuni anni, lo stesso tessuto si ritrova anche nella sacrestia della cattedrale di Sansepolcro (Fig. 130) a 
tamponare l’apertura presente nella tela dipinta da Federico Zoi, raffigurante La strage degli Innocenti (Fig.  
86), dalla quale si poteva vedere l’immagine in affresco della Madonna della Neve, trasferita nel 1649, per 
volontà del vescovo Dionisio Bussotti, da una parete esterna di porta Fiorentina all’altare degli Innocenti in 
cattedrale131. proveniente, forse, da un apparato di dimensioni più importanti, il damasco è probabilmente 
giunto a Sansepolcro fra il 1860 e il 1865, periodo nel quale a più riprese sono registrati acquisti di sete e 
guarnizioni d’oro e d’argento dalla fabbrica di Francesco Frullini132, premiata nel 1850 «con medaglia d’oro 
all’esposizione dei prodotti d’Industria Toscana in Firenze», città che fin dal rinascimento, come è stato 
dimostrato, ha svolto un ruolo privilegiato nella formazione del patrimonio tessile della cattedrale.

129 un esempio settecentesco è rappresentato da un telo in damasco cremisi (Fig. 129), appartenente alla collezione privata di luigi andreini – che 
si ringrazia per la segnalazione –  dove il motivo dell’infiorescenza centrale è sostituito dall’iscrizione anD epuS 1769, da riferire a adeo-
dato andrea aldobrandini, vescovo di Sansepolcro dal 1757 al 1771. Sulla base dei documenti rinvenuti, il telo potrebbe aver fatto parte delle 
«braccia 30 di Damasco cremisi ordinato a posta», acquistate il 24 marzo 1770 dal camerlengo leonardo Gherardi (Festini 2000-2001, p. 
116). In effetti la precisazione «ordinato a posta» troverebbe un riscontro oggetto nell’iscrizione dedicatoria tessuta al centro della maglia.

130 orSI lanDInI 1993, p. 199. la notizia è stata ripresa in colle 1993, p. 4, e più recentemente da m. carmIGnanI in carmIGna-
nI 2005, Scheda 77, p. 292.

131 aGnoleTTIa 1986, p. 104.
132 aVS, Filza 105, Ins. VI, carte sciolte.

Fig. 130 Francesco Frullini (Firenze), 
Telo, 1860-1865, Sansepolcro, catte-
drale, 

Fig. 129 manifattura fiorentina, Telo, 
1769, Sansepolcro, collezione luigi 
andreini
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Devozioni e liturgie: storia cultuale

Franca Guerrini

entrando in cattedrale la mattina, nella luce soffusa che filtra dalle finestre dell’abside e dal rosone, capita 
spesso di vedere qualcuno inginocchiato davanti all’altare della madonna della misericordia1(Scheda 6). 
chi è preoccupato, assillato e oppresso dalle difficoltà di cui è cosparso il cammino della vita, spesso si ferma 
un momento a pregare, a chiedere aiuto e protezione a colei che, da sempre dopo il Figlio, è la più amata e 
onorata dal popolo cristiano. Fin dalle origini le testimonianze della devozione alla madonna, in cattedrale, 
si sono manifestate in vari modi. numerosi sono stati i lasciti testamentari per la costruzione di altari e 
cappelle a lei intitolate «Heredi di madonna lisabetta di Bernardino di nofro dil Zagra di dare per lascita 
fata a la madonna dil Vescovado fiorini 3»2, «Heredi di m.a nichola di meo di ambrogio da Valialle dino 
dare per un legato fatto a la capella di la madonna di una cintura di valuta di lire 12»3, «Heredi di m.a 
Domenica filiola di lorenzo di matio di labilla dino dare per uno legato a la capella di la madonna di una 
corona di ombre (ambra?) e di uno anello di argento»4, «Heredi di madonna lisabetta di andrea Guidelli 
ditto il faturino dino dare per uno legato a lopera di la madona di uno suo velo da sei bracia undici presete 
di argento»5. numerose le committenze di quadri e tele ad artisti prestigiosi, come quella di Jacopo palma 
(Scheda 13) che celebra il dogma dell’ascensione della madonna, donata alla chiesa dal vescovo anton maria 
Graziani. numerose le istituzioni di confraternite con lo scopo di unire i fedeli, esercitare opere di carità e 
incrementare il culto mariano come la confraternita della misericordia; quella del rosario6, che, da sempre 
rappresenta la preghiera più semplice della devozione popolare; quella di Santa maria della notte, quando 
all’alba i contadini del Borgo, prima di recarsi al lavoro nei campi, passavano per le vie del paese cantando 
le lodi a maria. le più importanti feste mariane, che si celebravano in cattedrale, erano un forte richiamo 
per il popolo che si accostava con grande venerazione alla statua della madonna (si suppone quella di prete 
martino, oggi a Berlino) (Fig. 75) che, nella festa dell’assunzione, era certamente “vestita” come risulta da 
un documento del febbraio 1563: «Dipositario di la nostra comunità di avere a dì 26 di Febraio 1563 che 
avemo avuto da […] una polizza di lire 23 soldi 12 per el vistimento di la madona per li due ani contrascritti 
(a c. 35 si cita infatti il pagamento in data 15 agosto 1561 “per la festa di lasunzione per il vistimento di la 
madona lire undici soldi 16[…]”e “di dare a dì ditto che fu per avanti di l’anno 1562 sotto dì 15 di agosto per 

1 «Il giorno 2 novembre 1922 nelle ore pomerid. (13½) fu tolto il Quadro della madonna della misericordia, dal prop. ulivo maccarelli coa-
diuvato dal Sagrestano can.co eugenio Sanfranceschi e dal chierico di capitolo Vincenzo cangi, e portato nella Stanza capitolare. e ciò con 
l’annuensa del re.do capitolo e del locale Ispettore dei monumenti cav. Francesco lazzerini, allo scopo di ripulirlo perchè affumicato et im-
polverato abbastanza. la ripulitura fu affidata al Sig. Tommaso Boncompagni nostro concittadino e Droghiere ma assai esperto in simili lavori. 
la eseguì nei giorni 3, 4, 5 e 6 e la completò con gli ultimi ritocchi il 7. Fu stabilito di farne la fotografia e sempre col consenso del capitolo e 
dell’Ispettori (sic) rammentato fu portato il Quadro nel cortile dell’episcopio e fu fotografato dal fotografo amedeo casadio qui dimorante 
ma forestiero il giorno 8 detto stesso mese e nelle ore pomerid. fu ricollocato al posto il Quadro dal Falegname arduino rossi coadiuvato da tre 
suoi garzoni. Intanto fu disposto tutto per il solenne triduo da aver principio il giorno 7 e per la festa da aver luogo la Domenica 12. l’Imma-
gine della madonna aveva la corona d’argento, ma prevalse l’opinione di fotografarla senza, e quindi lasciata così sentire o meglio conoscere la 
pubblica opinione. la Domenica 17 vi fu molto concorso di popolo, splendido addobbo di lumi nell’altare e siccome non v’è troppa luce attesa 
l’ubicazione dell’altare stesso si pensò di collocare nel lampadario che sta dinanzi alla madonna, una lampada elettrica da 200 candele volta 
verso l’altare e con riflettore dietro. l’effetto non poteva essere migliore, l’Immagine della madonna faceva una figura splendida e si godeva 
in tutta la sua maestà. la devozione a quella Sacra Immagine è antica quanto è antico il quadro dipinto dal nostro concittadino (bianco) nel e 
per ordine certo della casa Dotti: ne fa testimonianza lo stemma della famiglia stessa, che è in fondo al quadro in mezzo a due iniziali =o.D.= 
orazio Dotti certamente e la proprietà del quadro è senz’altro di casa Dotti per estinguersi ormai dacchè non resta che un unico rampollo a 
Firenze, la Sig.a maddalena Dotti Vedova da Filicaia la quale conta già i suoi 103 anni essendo nata nel 1819», Filza 113, carte sciolte; Guer-
rInI 1995-96, p. 244

2 Filza 43, c.53; GuerrInI 1995-96, p. 29.
3 Ivi, c. 56; eaDem 1995-96.
4 Ivi, c. 59; eaDem 1995-96.
5 Ivi, c. 62; eaDem 1995-96.
6 In occasione della vittoria di lepanto contro i turchi, il 7 ottobre 1571, il papa pio V intese rendere grazie alla Santa Vergine istituendo la festa 

della Beata Vergine maria della Vittoria e patrocinando la recita del S. rosario.
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l’offerta dil vestimento di la madona per la festa di 
lasunzione lire undici soldi 16”)»7 .
la devozione tributata alla madonna è stata 
assidua e incessante nella vita religiosa della città, 
basti pensare alle numerose chiese sorte in suo 
onore e alla pratica di opere caritatevoli che sono 
state e sono ancora oggi, per molti, un riferimento 
certo di sostegno e aiuto. Si può rilevare però che 
la comunità del Borgo non sempre si sia avvicinata 
alla chiesa con atteggiamenti corretti e adeguati,  
per il fatto che monsignor angelo peruzzi, inviato 
nella Diocesi come Visitatore apostolico alla fine 
del cinquecento per la Visita pastorale, ritenne 
doveroso affermare alcune norme8 per disciplinare 
atti e comportamenti che la comunità dei fedeli 
avrebbe dovuto adottare fuori e dentro il luogo 
di massima sacralità della città. Il Visitatore, 
infatti, dispose «[…] che durante il tempo in cui 
si celebrano gli uffici divini nel tempio, cessino 
tutti i clamori nella piazza […] che alle donne di 
qualsiasi stato e condizione non sia permesso di 
entrare e rimanere in chiesa se non a capo e petto 
coperti e durante le assemblee e gli uffici divini 
siano completamente separate dagli uomini […] 
e quindi in tutte le chiese dovranno esserci due 
porte ampie dove da una parte entreranno gli 
uomini e dall’altra le donne e quindi ci sarà una 
scritta Per qua entrano gli uomini Per qua entrano 
le donne […]»; (inoltre) «la sera, la mattina e a mezzodì sia suonata la campana nel segno dell’ave maria[…] 
e tutte le genti e cristiani, al suono della campana, si inginocchino e recitino, con grande devozione angelus 
Domini nuntiavit marie […]» (e amaramente constata che) « è una scelleratezza che le piazze e i palazzi 
sono pieni di gente e invece le chiese sono vuote, specie nei giorni festivi che ciononostante dovrebbero 
essere visitate prima di tutto in segno di devozione e per il fatto che Dio si trova lì» e per questo ordinò «che 
il popolo fosse esortato più spesso affinché specie nei giorni festivi che si dice siano di precetto entri in chiesa 
e frequenti e ascolti la messa […] ricordando a tutti i fedeli il timore e l’umiltà che occorrono entrando nella 
casa del Signore, che è la casa della preghiera e non degli affari»9.
Già: la casa della preghiera! come sappiamo dalla storia, la “prima pietra” delle fondamenta religiose della 
cattedrale, è stata la reliquia che, egidio e arcano di ritorno dal pellegrinaggio al Santo Sepolcro, portarono 
in questa terra e non fu certamente l’unica, come attestano le documentazioni di “quelle autentiche” che 
ancora sono presenti. le reliquie, per il grande rispetto che è loro dovuto «devono essere custodite e 
conservate», si legge nel documento di monsignor peruzzi «per non essere toccate dalle mani di tutta la 
comunità […] conservate in un luogo a parte, mai nel tabernacolo che custodisce l’eucaristia ma in vasi 
decenti e ornati di seta rossa (se degli apostoli o martiri) se in particolare dei confessori o bianca (seta) se delle 
sante vergini e che davanti a loro arda una lampada almeno di giorno e di notte»10. le reliquie nel tempo, per 
il notevole slancio popolare, sono diventate oggetto della devozione e del culto tradizionale con determinate 
caratteristiche. affetto, pietà, richiesta di intercessione e di grazie, richiesta di benedizione sono solo 
alcune delle motivazioni che sostengono tale venerazione. l’autenticità dei frammenti sacri, per la chiesa, 
però, è sempre stato un tema molto delicato proprio perché si potevano ingenerare forme indecorose di 
devozione tali da sconfinare nella superstizione, perciò le reliquie «[…] dovranno essere esposte alla pubblica 
7 aVS, Filza 43, c. 35; GuerrInI 1995-96, p. 30.
8 DECRETA GENERALIA 1584.
9 Ivi, da c. 3 a c. 8.
10 Ivi, c. 53.
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Fig. 131 manifattura locale, Reliquia-
rio in legno intagliato, XVI secolo, San-
sepolcro, cattedrale, Sacrestia

venerazione solo quelle approvate dal vescovo e, 
poiché la fragilità è propria della natura umana e 
facile al peccato, stabilì che non fosse permesso 
portare le reliquie dei santi appese al collo anche 
solo per devozione […] portarle è certamente come 
venerarle, peccare però è come disonorarle […] e 
siano mostrate e presentate al popolo con somma 
devozione dal sacerdote che indossa la cotta mai 
fuori dalla cassetta o dai vasi, ma sempre nei loro 
vasi e con lampade»11. In cattedrale, la persistente 
venerazione verso le reliquie, la solennità delle 
cerimonie affidata a gestualità puntuali, le 
processioni, l’uso dei paramenti più preziosi, gli 
addobbi (Fig. 132), i canti accompagnati dal suono 
dell’organo, il grande dispendio di cera e incensi, 
erano tutti elementi scenografici che suscitavano 
fortemente l’immaginazione del popolo presente 
e tali da rendere la celebrazione non solo come il 
“rinnovarsi del mistero”, ma anche come forte e 
intenso coinvolgimento corale: coinvolgimento 
che vedeva una grande presenza di fedeli quando 
veniva esposta alla pubblica adorazione, nella 
processione del Corpus Domini, l’ostia consacrata. 
la processione (Fig. 131) era così intensamente 
vissuta da tutti, che proprio per il gran numero di 
persone che vi partecipava, l’autorità ecclesiastica 
doveva avvisare, per ragioni di sicurezza, quella 
civile, del suo svolgersi lungo le principali vie 

della città, e poiché era desiderio di molti vederne il passaggio, il capitolo della cattedrale decise che «un 
anno si percorrerà il tratto dal Tribunale per la via delle aggiunte fino alla porta romana quindi la strada 
maestra fino alla piazza e ritorno al Duomo: un anno dal Tribunale per le vie delle aggiunte fino alla porta 
fiorentina, quindi la strada maestra fino alla piazza e ritorno al Duomo»12. per accompagnare inni, salmodie 
e litanie che i fedeli cantavano lungo il percorso, veniva anche richiesta la presenza della Società Filarmonica. 
Il presidente della Società, nel giugno 1897, rispose però che era «impossibile perché il corpo musicale 
nell’adunanza del 2 corrente stabiliva che per mancanza di importanti strumenti e per la mancanza de 
maestro, non dovesse uscire altrimenti, aspettando la nomina del nuovo maestro»13. preso atto del problema 
riguardante la Filarmonica, l’adunanza capitolare propose di esaminare due progetti «quello di accozzare 
un concerto locale e l’altro di cercare una Banda altrove»14 uno dei canonici propose che si dovesse cogliere 
questa circostanza «per bandire eternamente la Banda dalla chiesa e ciò in ossequio alle leggi della chiesa 
anche recentemente richiamate in vigore dal Sommo pontefice leone XIII»15. nel 1898 la processione non 
ebbe luogo perché «atteso l’attuale stato di assedio il Sindaco notifica che sono proibite16 le processioni 

11 Ivi, c. 54.
12 aVS, Filza 6, c. 7v.
13 Ivi , c. 9.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 «[…] la città di Sansepolcro era una polveriera di risentimenti, rivalità e odio di parte. Di fronte a una minoranza agguerrita, capeggiata da 

massoni e anticlericali, stava una maggioranza, animosi e senza paura, di cattolici pronti a venire alle mani. a manifestazioni di carattere religio-
so seguivano manifestazioni ostili, specialmente contro i segni della religione: croci, maestà, processioni e così via. le provocazioni creavano 
provocazioni. Fu per questo motivo che fin dal 1886, a Sansepolcro venne proibita l’annuale processione del corpus Domini, con tanta gioia 
dei masson-repubblicani, e con forte risentimento dei cattolici. nel 1893 la popolazione burgense chiese che venisse ripristinata la processione 
per il prossimo Giugno, in ringraziamento per l’ottenuta pioggia. […] Fu fatta richiesta verbale alla competente autorità di pubblica Sicurezza. 
Il Delegato cesare rossi fece sperare in un esito favorevole. ciò bastò perché tutto il Borgo fosse sicuro che finalmente la processione sarebbe 
stata ripristinata. non è difficile immaginare l’euforia dei cittadini nella programmazione e messa in opera dei preparativi. Doveva essere una 
processione da fare epoca. poi, improvvisa, la proibizione. la pubblica Sicurezza aveva grave motivo a temere che nascesse grave complotto fra i 
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religiose e che susseguentemente ha notificato 
esser di nuovo permesse le processioni. atteso ciò 
crederebbe conveniente notificare all’autorità che 
il giorno 9 corrente ricorre la consueta processione 
del corpus Domini e che si farebbe percorrendo 
il giro solito degli anni decorsi […]»17. l’anno 
successivo, sempre per la festa del Corpus Domini, 
il presidente della Filarmonica comunicò che 
«sarebbe facilissimo avere il concerto musicale 
per la processione»18, ma il capitolo pur contento 
di questo riavvicinamento, faceva notare che 
«vi sono varii Decreti che proibiscono la Banda 
in chiesa. propone che si accetti l’offerta della 
Società Filarmonica a condizione che in chiesa 
si osservi il Decreto della S. congregazione dei 
riti relativo alla musica sacra, il quale proibisce 
strumenti troppo fragorosi come la grancassa, 
tamburo, piatti e simili; più che durante la 
processione non si suonino cose che ripugnino al 
carattere e al sentimento religioso»19.
Il 31 dicembre 1899, il vescovo Sandrelli decise 
di chiudere in modo solenne l’ultimo giorno 
dell’anno, secondo i desideri di papa leone XIII 
il quale raccomandava che «nella notte ultima 
del corrente anno si esponga l’augustissimo 
Sacramento e si canti la messa»20. Fu quindi 

deciso: «1° che sia messa la residenza grande21; 2° che siano messi Sei ceri agli altari; 3° che alle 11¼ sia 
esposto l’augustissimo Sacramento; 4° che si reciti il matutino corale e che si canti dal capitolo come per 
S.Giovanni; 5° che durante il matutino si accenda un conveniente numero di ceri e che in tempo della messa 
si accenda tutto; 6° che si comunichi in due; 7° che la messa sia cantata dalla Dignità; 8° che il capitolo assista 
gratis alla messa e che si dia £ 2 per i cappellani e chierici; che si chiuda la funzione con una orazione e col 
Tantum ergo»22. Il 31 dicembre 1900 non segnò la fine di un anno qualsiasi, fu anche la fine di un secolo. 
per questa circostanza si celebrarono solenni funzioni sacre con le modalità così stabilite «alla mezzanotte 

due partiti. […] lo sdegno dei cattolici fu rivolto contro il Delegato di pubblica Sicurezza, accusato di negare ora ciò che prima aveva promesso. 
un fermento di alta protesta irrigidì la popolazione, specie della campagna, determinata a fare ugualmente la processione. Si sperava sempre che 
il permesso fosse dato anche all’ultimo momento. […] Giunge il primo Giugno, festa del corpus Domini. mentre si preparano i ceri, si pensa 
anche a nocchieruti bastoni; mentre si predispone l’incenso, viene aggiustato, fra le pieghe dei calzoni, un sottile pugnale. non si sa mai! Sono 
appena le nove e un plotone di soldati e carabinieri staziona nei punti strategici davanti e intorno alla cattedrale […]. Dalla campagna accorro-
no a frotte i contadini. le case si vuotano. In poche ore un ammasso di circa 4.000 persone occupa ogni spazio entro e intorno al Duomo. Tutti 
sperano ancora che venga accordato il permesso. In ogni modo, per dimostrare che i cattolici fanno sul serio e non temono gli oppositori, si apre 
il portone della cattedrale e appare sul vano il crocifero con alcuni animosi contadini. – la processione deve essere fatta! – dice quella croce 
impugnata più come una spada che come simbolo di fede. – la processione non sarà fatta! – rispondono le baionette dei soldati. Il capitano 
ordina alla folla di disperdersi. la folla rimane compatta. Tre squilli di tromba intimano lo scioglimento, pena la prova di forza. ma non succede 
nulla. nessuno si muove. un senso di sbigottimento assale il povero capitano. egli tenta tutte le vie. Si abbocca col Vescovo. che può fare il 
povero monsignore? È nella stessa situazione del capitano. chi lo ascolta più? Forse una soluzione è trovata: viene spedito un telegramma al 
prefetto di arezzo, perché conceda il permesso della processione. ma l’attesa esaspera tutti. la massa di gente si pigia entro il Duomo e si muove 
nuovamente per uscire in processione. Il momento è decisivo. Sono ripetuti gli squilli di tromba. Ma la popolazione della piazza non si muove 
e quella della Chiesa sta per uscire colla processione andando e venendo parecchie persone dalla piazza alla Chiesa e viceversa. I soldati caricano 
la gente colle baionette. È lo scontro. Inevitabile qualche ferita. Volano pugni, calci e minacce: Andiamo a prendere i fucili; vogliamo affettarli 
tutti; vogliamo morto il Delegato; verranno in campagna! anche il Delegato è ferito da un colpo di stilo al fianco destro. Finalmente la folla si 
sparpaglia e sulla città torna la quiete. […]» aGnoleTTI 1975, pp. 142-145.

17 aVS, Filza 6, c. 26.
18 Ivi, c. 40.
19 Ibidem.
20 Ivi, c. 45v.
21 Variante ant. e pop. tosc. di residenza, anche per indicare il baldacchino del Sacramento.
22 aVS, Filza 6, c. 46.

Fig. 132 addobbo della chiesa, anni 
Sessanta
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del 31 dicembre corrente si esponga il SSmo Sacramento e si canti la santa messa distribuendo ai Fedeli il 
pane degli angeli; e al termine si deponga impartendo la Benedizione dopo il canto del Te Deum; che alla 
mattina del 1° Gennaio 1901, alle ore 6, si esponga di nuovo il SSmo Sacramento e alla solita ora (7½) si reciti 
il matutino corale e si canti poi a capitolo; che si celebrino messe fino alle ore 12; e si deponga dopo il canto 
del Tantum ergo. Quanto all’aspetto […] si faccia anche più decoro dell’anno scorso nel quale fu messa la 
residenza buona, furono collocate le portiere all’ingresso del coro»23. 
a fine ottocento, il vescovo Sandrelli comunicò che, in aggiunta alle feste più importanti dell’anno liturgico, 
il papa leone XIII aveva manifestato il desiderio che fosse celebrata la novena dello Spirito Santo «non solo 
nel corrente anno ma anche negli anni avvenire in tutte le parrocchie. lo stesso presidente [del capitolo] 
propone che tal novena debba farsi dopo la messa cantata che per questo sarà anticipata di un quarto, come 
per la novena di S. Giuseppe, e come appresso: Si esponga l’augustissimo Sacramento e si canti l’inno o 
Salutaris Hostia; si legga una orazione e alla fine si recitino sette pater, ave e gloria e dopo l’orazione dello 
Spirito Santo si canti il Tantum ergo e si termini colla benedizione dell’augustissimo Sacramento. Detta 
novena dovrà principiare il giorno dell’ascensione, perché rimanga libero il sabato di pentecoste, in cui ha 
luogo la benedizione del Fonte»24. erano certamente questi gli eventi in cui la comunità del Borgo partecipava 
numerosa e si dimostrava generosa nelle offerte, ma lo era anche nei momenti meno platealmente visibili, 
quando si recava in chiesa a chiedere «una Benedizione al altare del SS. Sagramento, in onore di Santa lucia 
[…] una Benedizione al altare del SS. rosario […] una Benedizione al altare maggiore in onore di Santo 
emidio»25. le richieste di mediazioni ai santi celebrati sugli altari della cattedrale erano numerose, come 
attestano i libri di entrate della sacrestia, ma quelle a Sant’emidio si intensificavano soprattutto nei momenti 
di maggior pericolo per la popolazione. Sant’emidio è infatti il protettore dai terremoti, e sappiamo che 
in Valtiberina questi terribili fenomeni sono sempre stati disastrosi, come quello dell’aprile del 191726 che 
arrecò molte lesioni alla cattedrale e tali che, se ne rese necessaria la chiusura fino al 23 settembre dello stesso 
anno quando, compiuti i lavori più urgenti di restauro, fu riaperta al culto e ai fedeli.
“rapiti dalla dolce forza del tuo amore, con fede e speranza ci prostriamo davanti a Te, re sospeso in croce 

23 Ivi, c. 66v.
24 Ivi, c. 6v.
25 aVS, Filza 78, fascicolo 33.
26 aVS, Filza 113 carte sciolte; GuerrInI 1995-96, p. 238.

Fig. 133 Il Corpus Domini e il sacro 
corporale portati in processione dal 
card. lercaro sul carro trionfale nel 
maggio 1957
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[…]” inizia così la preghiera che il papa Benedetto XVI, in visita alla cattedrale nel maggio di quest’anno 2012, 
ha recitato davanti all’immagine del Volto Santo. una devozione assidua e immensa quella per la croce lignea, 
fin da quando era esposta all’adorazione nella pieve di Santa maria, dove sarebbe rimasta se le condizioni 
pericolanti della chiesa non ne avessero reso necessario il trasferimento. e quale migliore destinazione se 
non la cattedrale, cuore religioso della città? Qui rimase fino al 1773, quando si rese necessario creare uno 
spazio più adeguato per la sua collocazione. ovviamente durante i lavori, le celebrazioni non si potevano 
svolgere come di norma, e perciò fu deciso che le liturgie e l’immagine del Volto Santo fossero trasferite nella 
vicina chiesa di San Francesco. Trasferimento che avvenne la sera del 17 giugno con una solenne processione 
«memoria come gli Ill.mi Ssgg. di magistrato rappresentanti il pubblico di questa città del Borgo S. 
Sepolcro, volendo far por mano alla Fabbrica nella cattedrale, dove deve esser collocata la miracolosa 
Immagine del Volto Santo [...] per collocarla poi a suo tempo in una nicchia decorosa e questo eseguito 
con il ritratto [ricavato] delle elemosine fin a detto tempo state raccolte, e da raccogliersi da Benefattori. 
avendo per tale effetto il magistrato pro tempore deputati vari nobili per la questua delle medesime con 
depositarle in mano del nobile Sig. Bartolomeo capassini depositario eletto dal magistrato suddetto […]. 
Il di 17 Giugno 1773 detto nell’ottava del corpus Domini, fatta la solita processione dopo il Vespro, 
verso il tramontar del sole monsig. Ill.mo e rev.
mo portò il Venerabile intorno alla piazza, quale 
fu vagamente apparata dagli artisti di detta 
città a forma di una gran chiesa con damasconi 
lettini Quadri, e ventole ben ordinate e tutto il 
tratto di strada fino alla detta chiesa di detti pp. 
conventuali formava una vaga Galleria di Quadri 
e Ventole che rendeva brio, e dilettevole comparsa 
a Forastieri concorsi in copioso numero da luoghi 
circonvicini, ed alli Stessi cittadini per appagare 
la curiosa loro divozione. con solenne sparo di 
mortaletti fatti venire a bella posta di città di 
castello e con bell’ordine con tutto il clero, e 
con l’accompagniamento de nobili che portavano 
il cero si trasferì il Venerabile alla chiesa de pp. 
minori conventuali, ove il rev.mo capitolo 
fu accolto da detti padri che con ceri in mano 
facevano [ala] al nostro ingresso. e mons. Ill.mo e 
rev.mo cantato che fu il Tantum ergo in musica 
diede la Benedizione a fin dal giorno suddetto si 
principiarono le Funzioni della cattedrale in detta 
chiesa de rr. pp. conventuali a maggior Gloria 
di Dio e tutto per memoria»27. Il Volto Santo, 
dalla chiesa di San Francesco fu poi riportato in 
cattedrale con un’altra solenne processione28 
e, nella nicchia appositamente costruita, 
nuovamente esposto «alla pubblica devozione di 
tutti i Devoti. perché col tratto del tempo mai non 
si dubiti, e costi perpetuamente essere appartenuta 
sempre, ed appartenere la proprietà di d.a (detta) 
Sacra Immagine appresso il sud.o magistrato; col 
presente nostro decreto, che ordiniamo inserirsi 
negl’atti della nostra cancelleria di cui vogliamo 
che se ne estragga copia autentica per inserirsi 
negl’atti della cancelleria del pubblico di questa 

27 aVS, Filza 98, inserto 7; GuerrInI 1995-96, p. 178.
28 aVS, Filza 115, c. 38; GuerrInI 1995-96, p.179.

Fig. 134 Tovaglia donata alla cattedra-
le dall’associazione culturale “Il mer-
letto nella città di piero della France-
sca” in occasione del millenario 2012 
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città, nell’atto dell’accettazione della pred.a (predetta) Sacra devota Immagine, anche col consenso del 
rev.mo nostro capitolo, confermiamo al predetto magistrato tutti quei Diritti, che ha sempre riconosciuti 
sopra la d.a Sacra Immagine. ordiniamo, che si custiodisca in perpetuo la medesima nell’enunciata nicchia 
della Tribuna della predetta nostra cattedrale, con due Serrature, e che una delle chiavi debba riporsi in 
mano dell’Ill.mo Sig. Gonfa loniere pro tempore, e l’altra in mano del canonico camarlingo della Sagrestia, 
conforme suole praticarsi riguardo alla custodia delle reliquie di detta cattedrale.
che se ne debba stabilire lo scoprimento dagl’ill.mi Sig.ri Gonfaloniere, e rappresentanti il sud.o magistrato 
in tutte quelle occorrenze che gli sembiasse potere convenire, ed essere necessario per pubblici Bisogni, nel 
qual caso per mezzo dei Deputati dai medesimi debba ottenersene l’assenso dal Vescovo pro tempore, e 
prevenirsene il rev.mo capitolo.
che nell’atto dello Scoprimento debbano essere presenti I Deputati dai predetti Sig.ri Gonfaloniere, 
e rappresentanti, ed il Sig. canonico pro tempore camarlingo di Sagrestia dai quali in quell’atto venga 
presentata la chiave, e di poi dai medd.i (medesimi) ritirata, e che l’istesso s’osservi nell’atto di doversi 
ricoprire.
che tutti gli Scoprimenti, e Feste debbano farsi a Spese della cassa dell’elemosine del Volto Santo, si riguardo 

alla cera, che alle mercedi, che convengono alla 
Sagrestia, ed al clero […]»29. al Volto Santo è 
sempre stata tributata una grande devozione da 
parte del popolo del Borgo che, correva ai piedi 
della grande croce specialmente nei momenti 
più complessi della vita personale e cittadina, 
ma anche quando le avversità naturali potevano 
mettere a rischio i raccolti. In questi frangenti, 
con la celebrazione di messe, tridui e preghiere 
se ne chiedeva lo “scoprimento” per implorarne 
una particolare benedizione. la grande croce 
era sempre esposta alla comunità durante le 
celebrazioni più solenni, ma anche in circostanze 
particolari come quando fu festeggiato il ritorno 
a roma di papa pio IX, fuggito a Gaeta al tempo 
della proclamazione della repubblica romana. 
Il 28 aprile 1850, proprio «in questo suddetto 
giorno fu fatto il ringraziamento del ritorno del 
Sommo pontefice a roma pio nono a carico di 
monsigniore Vescovo, e del rev.mo capitolo, 
e calo la cera mesi a altari colonne = muri e 
confessori altare magiore del Volto Santo che 
fu scoperto e calo libbre 5 e oncie 4 scoperto la 
mattina soltanto £ 5 soldi 4»30. 
Il culto e la venerazione per questo simulacro (Fig. 
133) si era così diffuso anche oltre i confini della 
città che, per consentire a tutti di inginocchiarsi a 
pregare davanti alla grande croce, fu stabilito che 
«le Feste di omaggio a Gesù nel suo Simulacro 
del Volto Santo abbian principio dalla 1 (prima) 
Domenica di agosto 1900, e durino sino alla 1 
Domenica di Settembre, in cui saranno chiuse 
[…]»31. allora, e come ancor oggi accade, il Gesù 
della grande croce era ornato con una tunica di 

29 aVS, Filza 98, inserto 7; GuerrInI 1995-96, p.181.
30 aVS, Filza 78, fascicolo 32.
31 aVS, Filza 98, c. 3; GuerrInI 1995-96, p. 234.
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velluto rosso acquistato da «[…] natale Quadri per valuta di Braccia 13 e ½ Velluto chermisi lire 198»32 
fatta ricamare in oro dalla «ricamatrice rosa Tarducci per il ricamo, oro Spese fiorentine lire 994»33, 
avvolto da una splendida cintura « con dodici apostoli d’argento incassati in cornice di rame dorato, e due 
rappresentanti il cristo in croce colle marie, e il cristo risorto»34 e impreziosito da una corona «di rame 
dorato, con nove Statuette, e gemmata con dei cristalli di monte»35.
proprio l’altare del Volto Santo, in occasione della visita di papa Benedetto XVI per i festeggiamenti del 
millenario della città e della cattedrale di Sansepolcro, è stato adornato con una pregiata tovaglia, ricamata e 
abbellita da inserti a merletto con le immagini fondamentali della simbologia cristiana. la tovaglia e il corredo 
necessario per la celebrazione della Santa messa (Fig. 134), sono stati realizzati dalle iscritte all’associazione 
culturale “Il merletto nella città di piero della Francesca” che, con devozione e generosità, hanno voluto 
testimoniare così la loro partecipazione a un evento di grande rilievo per la chiesa e per la città.

32 Ivi, c. 47; GuerrInI 1995-96, p. 215.
33 Ibidem.
34 aVS, Filza 90, fascicolo 2; GuerrInI 1995-96, p. 215.
35 Ibidem.

Fig. 135 S. Jonhson, Medaglia del Volto 
Santo, coniata per i festeggiamenti del 
Volto Santo del 1901, Sansepolcro, ar-
chivio Vescovile
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caTaloGo Delle opere VISIBIlI all’InTerno Della cHIeSa

a cura di Liletta Fornasari

Schede di liletta Fornasari e Francesco mariucci
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Scheda 1

luca Della roBBIa Il GIoVane (1475-1548?)

San Benedetto
San Biagio 
1505-1510

Terracotta policroma parzialmente invetriata, cm 200x70

le due statue, oggi visibili sulla controfacciata ai lati del portale maggiore e per molto tempo oggetto 
di assidui trasferimenti all’interno della cattedrale, sono state a lungo collocate nella stanza che precede 
la sacrestia, murate ai lati di una statua raffigurante la madonna e dove le segnala il cavallini nel 1858. 
Sebbene l’idea iniziale di un loro spostamento risalga al 5 aprile del 1859, solo nel luglio del 1889 esse 
furono trasferite rispettivamente a destra e a sinistra, sopra due pilastri, a fianco dell’altare maggiore. nella 
collocazione attuale le due sculture furono poste nel 1979, in occasione dei lavori di restauro dell’edificio 
voluti dalla Soprintendenza di arezzo. contrariamente a quanto detto fino ad oggi, a seguito dei recenti 
studi svolti da matteo mazzalupi, è possibile conoscere la destinazione originaria delle statue, nate per 
affiancare il tabernacolo (Scheda 12) nella cappella dedicata a San Biagio, ricordata nella Visita Pastorale del 
1563 sotto il patronato di Bartolomeo Graziani.
la cappella è segnalata anche nella Visita Pastorale del 1599 che, fatta dal vescovo alessandro Borghi in 
data 3 aprile, indica nell’altare di San Biagio «un altare portatile, secondo la misura, la croce e le altre 
cose necessarie», descrivendo «al posto dell’icona» «due statue di pietra abbastanza decorose». come 
già in precedenza reso noto da Franca Guerrini, queste sono ugualmente indicate nella Visita Pastorale del 
vescovo Giovanni Gualtieri, risalente al 1 febbraio del 1616. Fondamentale è la descrizione riportata nella 
Visita Pastorale, nonché correttamente trascritta da Franca Guerrini, che il vescovo Filippo Salviati iniziò nel 
1623 e terminò nel 1626. «Il reverendissimo Vescovo entrò nella cattedrale e fatta la preghiera davanti al 
Santissimo Sacramento arrivò alla cappella e altare di San Biagio che trovò non consacrato ma con l’altare 
portatile bene inserito e con le tovaglie necessarie e del pallio e sopra vide i candelabri e i cuscini». 
come icona l’altare aveva nella parete un «ornamento di terra fragile bianca e in alcune parti dorate con le 
immagini di moltissimi angeli e di San romualdo e di San Biagio». prendendo atto che l’altare non fosse 
né titolato, né dotato, il vescovo pose alcune domande al cronista il quale rispose che senza dubbio era stato 
costruito dalla famiglia Graziani «evidentemente dai più importanti degli eredi di Francesco e del D. no 
capitano Giulio cesare». nella Visita Pastorale del vescovo Zanobi de’ medici iniziata in data 17 aprile 
1635, si legge che «arrivò al luogo dove si conservano gli olii sacri che è di fronte all’altare di San Biagio 
nella parete ed è ornato all’esterno da alcuni angeli di terra cotta bianca e una porticina dove vengono riposti 
i detti olii» indicando anche la presenza in questo stesso altare delle “icone” dei santi romualdo e Biagio. Il 
Santo con la mitria, precedentemente identificato con San romualdo o Sant’agostino, è San Biagio, sebbene 
privo dell’attributo del pettine. contrariamente a quanto descritto nella Visita Pastorale seicentesca, l’ altra 
figura è San Benedetto. 
l’ invetriatura parziale delle due statue permette di avanzare l’ipotesi di una datazione successiva a quella 
del tabernacolo e quindi riconducibile al primo decennio del cinquecento. precedentemente ricondotte 
ad andrea Della robbia da allan marquand e datate tra il 1480 e il 1490, le due statue sono state in tempi 
recenti assegnate da Giancarlo Gentilini a luca Della robbia il Giovane, impegnato nel primo decennio del 
XVI secolo in opere per conto del padre scegliendo la tecnica dell’invetriatura parziale. Dalle Visite Pastorali 
successive si apprende che l’altare di San Biagio già nel 1648-1649 risultava notevolmente modificato. 
le sepolture e il pavimento risultano restaurati e le pareti imbiancate cancellando le immagini dei Santi «un 
tempo lì dipinte». Senza alterazioni rimasero le statue di terracotta, per quanto «pulite e lavate ad arte». 
nelle Visite Pastorali successive l’altare di San Biagio risulta dedicato alle anime del purgatorio. nella Visita 
Pastorale del 1583 si ha notizia che all’altare di San Biagio era stato trasferito il titolo di San Sebastiano.
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Documenti: aVS, Registro delle visite di S.E. Tornabuoni, anno 1563, c. 3; Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. 
no Alessandro Borghi nell’anno 1599, c. 7; Registro della Visita della città e della diocesi del Borgo Sansepolcro fatta dal 
Rev.mo Visitatore Apostolico 1583, c. 20; Visite Pastorali dal 1563 al 1618, c. 279; Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.
mo Filippo Salviati Vescovo del Borgo Sansepolcro iniziata l’anno 1623 e finita l’anno 1629, c. 137; Visita Diocesana 
dell’Ill.mo e Rev.mo D. F. Dioniso Bussotti Vescovo della città di Sansepolcro in Visite Pastorali dal 1648 al 1651, c. 9v; 
caVallInI 1858, n.16

Bibliografia: coleScHI 1886, p. 168; cruTTWell [1902] ed. 1972, p. 335; DeGlI aZZI VITelleScHI 
1914, pp. 5-13; GIGlIolI 1921, pp. 8-10; marQuanD 1922, I, p. 89, n. 60; p. 90, n. 61; rIccI 1932, p. 38; 
rIccI 1942, p. 62; SalmI 1969b, XX, pp. 270-280; caSTellI 1982, pp. 632-634; roSSI-ScHarF 1982, pp. 
45-47; aGnoleTTI 1984, pp. 22, 42; BoIllon 1990, I, pp.157-172; lenTInI-celleTTI 1990, II, pp.1104-
1184; TaBacco-cannaTa 1990, XI, pp. 365-384; GenTIlInI 1992, II, p. 330; GuerrInI 1995-1996, pp. 
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Scheda 2

amBITo emIlIano-romaGnolo

Madonna col Bambino in trono e i Santi Caterina d’Alessandria e Tommaso Becket
XIV secolo

affresco, cm 200x184

Iscrizioni: sullo schienale del trono per lI TuoI preGHI/ m’e’ raccoma(n)Da/To, 
caTHerIna, el/SerVo Tuo Verace/cHI m’e’ FeDele aQuIST/Ta eTerna pace. In 

alto il dipinto reca il nome frammentario […] o De meSere B(u) ono DeI G[…]

l’affresco, riscoperto durante i lavori eseguiti tra il 1935 e il 1943, è stilisticamente riferibile all’ambito 
riminese e marchigiano della seconda metà del Trecento. Tale attribuzione è stata avanzata per la prima volta 
da mario Salmi e ha trovato conferma anche in studi molto recenti. Tale presenza è stata giustificata dalla 
chiasserini, in prima istanza, e da mario Salmi successivamente, considerandola una conseguenza diretta 
del dominio esercitato dai malatesta sul territorio di Sansepolcro dal 1371 al 1430. come giustamente 
sottolineato da paola refice, fondamentali per l’influenza romagnola nell’area valtiberina sono stati i tre 
insediamenti benedettini che, compresi tra massa Trabaria e montefeltro, dipendevano dalla allora Badia 
di Sansepolcro, oltre al fatto che ancora nel 1390 l’abate Giovanni, “sindaco e procuratore della badia dei 
Tebaldi e di San Benedetto del miratoio” fosse biturgense. Si tratta, come scrive paola refice, di un esempio 
di “manufatto di confine”, connesso alla presenza di maestranze lungo le direttrici viarie più importanti. 
una serie di considerazioni stilistiche, formulate in linea con quanto sostenuto da Salmi, portano ad avanzare 
una certa somiglianza con l’entourage dei giotteschi romagnoli. particolarmente interessante per andrea De 
marchi, che in qualità di relatore della tesi di laurea di elena Squillantini conferma la paternità dell’affresco 
ad un pittore di cultura emiliano-romagnola, è la vicinanza con lo pseudo Dalmasio, proponendo in 
riferimento a questa attribuzione una datazione intorno al 1350-1360. Di opinione diversa era Salmi che 
riportava come data certa il 1385 che, come scrive mazzalupi, voleva emendare il 1285 cui l’epigrafe murata 
a destra dell’affresco riferisce la fondazione dell’altare. la data riportata da agnoletti è invece il 1383. 
oltre a quello del tramezzo, questo era il secondo altare dedicato a Santa caterina. l’epigrafe è del 1585 
e ricorda la ricostruzione voluta da anton maria Graziani, vescovo di amelia, di un altare costruito 
trecento anni prima dall’antenato carlo Graziani. anton maria Graziani stesso dà notizia in un suo scritto, 
descrivendo il sepolcro di carlo Graziani e l’altare, senza tuttavia nominare l’affresco. a questo si riferisce il 
vescovo Tornabuoni nella Visita Pastorale del 1576, in cui si legge che volendo «ricondurre detta chiesa della 
cattedrale a miglior aspetto e osservate attentamente le vecchie pitture della cappella predetta […]» posta 
vicino alla cappella della “Società della madonna della misericordia” e di patronato di «alcuni della Famiglia 
Graziani», ordinò a questi che venisse decorata e che entro sei mesi venisse «costruita la cappella con l’altare 
in miglior forma». Iconograficamente l’affresco può essere considerato una testimonianza del leggendario 
passaggio in Valtiberina di Thomas Becket, arcivescovo di canterbury, avvenuto, secondo quanto viene 
tramandato da fonti locali, nel 1162, in occasione di un viaggio dalla Francia a roma.
 
Documenti: aVS, Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni dell’anno 1576, c. 2v

Bibliografia: GraZIanI 1745, p.71; cHIaSSerInI 1951, pp. 31-36; SalmI 1966, pp. 231-232; IDem 1971, 
p. 94; aGnoleTTI 1984, pp. 7-8, 31; reFIce 2005, pp. 95-96; SQuIllanTInI 2009-2010, pp. 61-63; 
maZZalupI 2012, p. 16 
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Scheda 3

SanTI DI TITo (1536-1603)

Incredulità di San Tommaso 
1575-1577

olio su tela, cm 280x191

la tela, ricordata anche da raffaello Borghini nel Riposo, fu dipinta da Santi di Tito tra il 1575 e il 1577 
per l’altare dei Brunetti che era intitolato a San Tommaso. Da quanto si legge nella Visita Pastorale del 1583 
la tela, giudicata «piuttosto bella», risulta già posta sopra l’altare. Da un documento pubblicato dal ricci 
nel 1942, nonché datato 12 dicembre 1577, è cosa certa che i Brunetti ebbero il possesso della cappella 
nel 1575, ottenendolo dal vescovo a patto che adornassero l’altare con «una tavola che rappresentasse il 
mistero di San Tommaso quando Gesù gli si manifestò». In antico la cappella era titolata ai santi pietro e 
paolo e fondata dal carpentiere slavo piero di Giorgio. una volta estinta la stirpe di quest’ultimo la cappella 
passò alla Fraternita di San Bartolomeo, per poi diventare dei Brunetti. nel 1568 vi era un’immagine della 
madonna senza pitture relative ai due santi titolari. Il terzo apostolo, San Tommaso, fu aggiunto nel titolo 
dopo il 1576 per diventare l’unico santo titolare nel 1582. la cappella ormai passata ai Brunetti, fu ricostruita 
da Bartolomeo di Simone e da Giovanni maria di roberto, finanziatori anche del dipinto, come si legge 
nella Visita Pastorale del 1583. la richiesta del quadro fu trasmessa agli operai del Duomo biturgense che 
in risposta comunicarono che il dipinto era stato chiesto al Titi che si trovava a Firenze. l’esecuzione del 
quadro biturgense ha avuto luogo negli anni in cui l’artista era impegnato nella decorazione degli altari 
progettati da Giorgio Vasari nelle chiese fiorentine di Santa croce e di Santa maria novella. Sebbene ispirato 
nella composizione all’esempio omologo dipinto da Vasari in Santa maria novella alla fine del 1572, la 
pala di Sansepolcro rivela la trasformazione messa in atto dal Titi, che già nello Studiolo di Francesco I in 
palazzo Vecchio aveva dimostrato orientamenti diversi rispetto ai suoi compagni, rivelando un interesse 
naturalistico, in particolare nel nudo e nelle fisionomie, estraneo alla maniera vasariana. 
nei lavori successivi alla metà degli anni Settanta, ispirandosi ai modelli di andrea Del Sarto, il Titi semplifica 
le immagini, manifestando un “interesse maniacale” nel disegnare dal naturale. È questo il registro su cui 
si imposta l’Incredulità di San Tommaso biturgense, nella quale risulta chiaro come Santi di Tito prenda 
per la prima volta le distanze dai virtuosismi di stampo vasariano. oltre allo sfondo, reso più reale, e agli 
abiti, convertiti in vesti di foggia più semplice e contemporanea, la scena si concentra sul gesto compiuto 
in primo piano dai due protagonisti, entrambe figure monumentali, lontane ormai dal linearismo sinuoso 
dei personaggi vasariani. Il dipinto biturgense, il primo eseguito per la propria città natale, insieme ad una 
Resurrezione della vedova, ricordata anch’essa dal Borghini, ma andata perduta, si presenta come un esempio 
già riformato, dal momento che il carattere devozionale trova espressione nel gesto delle figure che, poste di 
profilo in primo piano, coinvolgono il fedele-spettatore ad entrare nella storia sacra, creando visivamente 
una sorta di continuità tra lo spazio reale della chiesa e quello rappresentato nell’immagine. 
un restauro del dipinto è documentato in data 24 novembre del 1797, giorno in cui fu pagato maestro 
angiolo Tricca «per avere ritirato e regoli del quadro di S. Tommaso, e fu dato quattro lire compreso di 
legno di suo». nella Visita Pastorale del vescovo Bussotti, fatta tar il 1648 e il 1649, la tela è erroneamente 
ricordata come opera del passignano. ottocentesca è la cornice in pietra dell’altare, facente parte dei «tre 
nuovi altari per parte, di bella e ben intesa forma», fatti su disegno dell’architetto Giuseppe martelli, in 
occasione dei lavori di restauro del 1858. 
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Documenti: aVS, Entrata e Uscita Opera della cattedrale dal 1562 al 1599, c. 156v. Documento I; Registro della Visita 
della città e della diocesi del Borgo Sansepolcro fatta del Rev.mo Visitatore Apostolico 1583, c. 20; Visita Diocesana dell’Ill.
mo e Rev.mo D.F. Dionisio Bussotti Vescovo della città di Sansepolcro, in Visite Pastorali dal 1648 al 1651, c. 9; Entrata e 
Uscita Opera della Cattedrale, 1789-1811, Filza 48, c. 71r; Nota delle pitture XIX secolo, c. 4v; a. lancISI, Storia di 
Borgo Sansepolcro, ms. del XVII secolo, c. 118; anonImo, Notizie storiche diverse, ms. del XIX secolo, c. n.n.
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Scheda 4 

BarTolomeo Della GaTTa (1448-1502)

Crocifissione tra i santi Giovanni Evangelista, Maria Maddalena, Chiara, Francesco, Benedetto, Giacomo 
Maggiore  e Filippo

1480 ca

affresco, cm 320x154

come bene esaminato da cecilia martelli, l’affresco, menzionato da Vasari, ma ritrovato a seguito dei lavori 
di restauro del 1935, sebbene venuto alla luce già nel 1858, e oggi visibile entro un’arcata all’altezza della 
terza campata lungo la navata destra, deve essere considerato una committenza importante affidata all’artista 
camaldolese all’interno dell’ordine di appartenenza. nell’intradosso dell’arco restano frammenti di una 
figura di un San Sebastiano, a destra, e di un San Bernardino, a sinistra, collocate entro nicchie dipinte, 
nonché coronate da finte decorazioni marmoree. la realizzazione dell’affresco deve risalire al periodo in 
cui dell’allora Badia di San Giovanni evangelista fu abate Simone Graziani (1480-1509), autore di alcuni 
interventi di restauro e di rinnovamento dell’edificio. Solo recentemente tuttavia sono stati fatti studi precisi 
sulla committenza. l’affresco costituisce l’unica testimonianza pittorica della decorazione quattrocentesca 
della cattedrale. la cappella per la quale in origine fu eseguito l’affresco fu costruita nel luogo dove si 
apriva la cappella trecentesca intitolata al crocifisso, edificata durante il governo malatestiano del comune 
di Sansepolcro e ricordata in un documento del 1399. la cappella fu distrutta nel 1568. Il tema della 
crocifissione si lega quindi all’antica titolazione della cappella trecentesca. rispetto alla lettura iconografica 
data da Ivano ricci in occasione del ritrovamento dell’affresco, cecilia martelli ha recentemente avanzato 
una rettifica. riconoscendo nella presenza del crocifisso un omaggio a Sansepolcro, ricci aveva individuato 
nelle due figure poste in secondo piano sulla destra i santi egidio e arcano, nella figura all’estrema sinistra 
San Giovanni evangelista, patrono dell’edificio, nella figura all’estrema sinistra San romualdo, fondatore 
dell’ordine camaldolese, oltre a San Francesco e alla maddalena; la nuova lettura iconografica trova conferma 
nel fatto che la cappella viene ricordata nelle Visite Pastorali cinquescentesche con il titolo di San Giacomo 
o dei Santi Giacomo e Filippo. nella figura inginocchiata in primo piano a destra è San Benedetto, nella 
figura femminile Santa chiara e nei due santi ai lati della pittura gli apostoli Giacomo maggiore e Filippo. 
Gli studi della martelli hanno fatto chiarezza anche sulla committenza che fa riferimento a Jacopo anastagi, 
figura di spicco nella città biturgense del XV secolo, nonché in stretti rapporti con piero della Francesca. 
Scarse sono le notizie documentarie relative alla cappella. Il primo documento risale al 24 aprile del 1453 
ed è relativo all’incarico dato allo scalpellino melchiorre di pietro da citerna di costruire nella Badia una 
cappella secondo un disegno fornito dal committente. rimandando agli studi della martelli, la cappella 
risulta completata nel 1456 e la decorazione pittorica della cappella è posteriore al 1469 e quindi successiva 
alla morte di Jacopo anastagi. I committenti di Bartolomeo Della Gatta furono la vedova, donna amata e i 
priori della compagnia di San Benedetto e della compagnia delle laudi di Santa maria della notte. uno dei 
priori era marco di Benedetto Della Francesca, fratello di piero. la datazione proposta da cecilia martelli è 
da ritenere prossima al 1480. la cappella è ricordata per l’ultima volta nella Visita Pastorale del 1566. essa fu 
demolita in occasione dei lavori voluti dal vescovo Tornabuoni.

Documenti: aSV Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni, anno 1568, c. 8 

Bibliografia: rIccI 1942, pp. 60-61; TaFI 1994, p. 213; caScIu 1998, p. 24; polcrI 2002, pp. 143-144; 
BalDInI 2004a, pp. 120-123; eaDem 2004b, p. 17, marTellI 2008, pp. 167-169; marTellI 2012, pp. 45-
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Scheda 5

DuranTe alBerTI (1538-1616)

Adorazione dei pastori 
fine XVI secolo

olio su tela, cm 289x197

Iscrizioni: nel cartiglio la scritta GlorIa In eXcelSIS Deo eT In Terra paX

la tela è ricordata come opera autografa di Durante alberti dal lancisi, definendola pittura di «buon 
colorito» e da lui descritta presso l’altare pichi, dove è segnalata anche dalle fonti ottocentesche. rimandando 
agli studi di andrea Di lorenzo per le vicende quattrocentesche e cinquecentesche della cappella che la 
famiglia pichi aveva fatto edificare coinvolgendo anche piero della Francesca, è bene ricordare che in prima 
istanza la cappella si trovava sulla parete della navata sinistra, tra la quarta e la quinta campata, addossata nel 
tramezzo dal lato dei fedeli, tra l’altare della natività di maria, di patronato della famiglia rigi, e quello della 
Visitazione, di patronato Bercordati. Dalla Visita Pastorale del 1568 si ha notizia della demolizione della 
cappella e dell’intenzione di trasferire il titolo altrove. la cappella pichi fu riedificata sempre nella navata 
sinistra nel 1574, tra l’altare dei Santi andrea, cristina e maria maddalena, di patronato del capitolo del 
Duomo e della famiglia artini e quello dei Santi Innocenti della famiglia palamidesi. nelle Visite Pastorali 
del 1576 e del 1582, trascritte da Franca Guerrini e da matteo mazzalupi, ed entrambe connesse al vescovo 
niccolò Tornabuoni, viene indicato con titolazione alla natività della Vergine. nella Visita Pastorale 
compiuta da monsignor peruzzi, inviato da papa Gregorio XII come visitatore apostolico, in data 12 luglio 
1583, l’altare della famiglia pichi, segnalata erroneamente con il nome dei “della ricca”, è descritto privo di 
icona. Da quanto riferito l’altare fu dotato da niccolò ricchi con il suo testamento del 1579. constatando 
l’assenza della pala il vescovo ordinò che questa venisse realizzata entro i sei mesi immediatamente successivi. 
Il dipinto risulta posto sull’altare in occasione della visita del vescovo Tornabuoni nel maggio 1593. come 
evidenziato da andrea Di lorenzo e come già indicato nella Visita Pastorale del 1593, il committente è 
da identificare in anton maria pichi figlio di camillo di Bernardino di pietro di marcolino. rispetto ai 
termini post quem e ante quem del 12 luglio 1583 e del maggio 1593, stabiliti per l’esecuzione del quadro 
dalla letture delle Visite Pastorali, fondamentali per documentare l’attività svolta da Durante in cattedrale 
anche in precedenza, sono alcuni documenti qui indicati per la prima volta. In data 18 gennaio 1576 è 
registrato il pagamento a «ranieri del nero legnaiolo» di centocinquanta paoli per una tavola che avrebbe 
dovuto fare Durante. costui è registrato nell’ottobre del 1576 per avere ricevuto quattordici paoli per «suo 
resto della tavola». nella tela biturgense Durante dimostra di essere un autentico interprete della pittura 
riformata a cavallo tra cinque e Seicento, rivelandosi notevolmente influenzato dalla pittura veneta. Il tema 
dell’adorazione dei pastori è stato più volte affrontato da Durante e il quadro biturgense, nel quale come 
afferma alessandra Giannotti, dominano istanze neo venete, oltre ad «un tenero e caldo barocchismo», 
trova un termine di confronto con l’esempio omologo realizzato dal nostro all’inizio del nono decennio per 
la cappella del cardinale antoniano nella chiesa filippina di Santa maria in Vallicella a roma. Il riferimento 
ai Filippini, ordine che ha avuto un ruolo significativo nello sviluppo delle tematiche artistiche di stampo 
controriformato insieme a quello dei cappuccini, giustifica anche per la tela pichi l’interpretazione dell’evento 
evangelico fondata su un modo immediato e semplice, sia nella composizione, che nella comunicazione 
attraverso le espressioni e gli “affetti”. oltre ai disegni di cherubino alberti, fatte per l’incisione omologa 
dedicata a papa clemente VIII, numerose sono anche le copie del quadro del Duomo tutt’oggi conservate 
nelle chiese di Sansepolcro, già individuate da livia maggini. una è nel refettorio di San michele arcangelo 
e un’altra nei depositi del Vescovado. Di una terza, sebbene perduta, ma ancora visibile nell’ottocento, 
nonché attribuita a michele alberti, si hanno notizie in Sant’agostino. nella cattedrale ottocentesca è la 
mostra in pietra dell’altare, appartenente anch’esso ai tre per parte fatti fare in occasione dei lavori del 1858 
su disegno di Giuseppe martelli.
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Scheda 6

raFFaello ScHIamInoSSI (1572-1622 )

Madonna della Misericordia 
inizio XVII secolo

olio su tela, cm 245x155

Iscrizioni: in basso o. D. e lo stemma Dotti 
(scudo azzurro con quattro rastrelli doppi d’argento in tralice)

la tela, oggi incorniciata dal monumentale altare del 1682 (Fig. 31), è ricordata come opera di raffaello 
Schiaminossi, artista biturgense, dal lancisi prima, e dalle guide ottocentesche dopo. Dalle Visite Pastorali 
si deduce che essa fosse ancora assente, sia in quella del 1593, che in quella del 1599. In quest’ultima si 
legge che nell’altare detto della misericordia erano realizzati soltanto ornamenti di legno dorato. Solo nel 
1616 il dipinto è segnalato sopra l’altare della confraternita, che già documentato nell’antica Badia, era tra 
l’altare di Sant’egidio e l’altare dell’annunciazione. come si deduce dalla Visita Pastorale del 1576, dopo 
la demolizione della cappella anastagi (Scheda 4) fu trasferito il titolo dei Santi Giacomo e Filippo. la 
datazione della tela può essere collocata entro il primo e il secondo decennio del Seicento. 
la presenza dello stemma Dotti e delle iniziali o. D. permettono di ipotizzare che il committente possa 
essere stato orazio Dotti, nel cui testamento del 1621 ricorda in modo insistente una donazione fatta alla 
cappella della misericordia nella cattedrale e alla compagnia stessa. molto probabilmente tale generosità 
giustifica la concessione da parte della compagnia di rappresentare lo stemma di famiglia. ai lati della 
madonna sono rappresentati i benefattori della compagnia, andrea e orazio Dotti, rispettivamente padre 
e figlio. la famiglia Dotti aveva avuto nel Quattrocento il patronato di alcune cappelle, delle quali due sono 
documentate nelle Visite Pastorali cinquecentesche. esse erano intitolate a Sant’andrea e a San leonardo, 
collocate rispettivamente a sinistra e a destra del tramezzo poi distrutto. Dalla Visita Pastorale fatta in data 23 
febbraio del 1649 dal vescovo Dionisio Bussotti si ha notizia che nell’altare era stata fondata la cappellania 
dal D. no orazio Dotti. 
l’attribuzione allo Schiaminossi ha trovato conferma negli studi di alessandra Giannotti. Tuttavia alcuni 
documenti qui indicati per la prima volta attestano alcuni pagamenti fatti a raffaello Schiaminossi per 
alcuni lavori eseguiti nella cattedrale su commissione della compagnia del rosario, patrona all’epoca 
dell’altare detto della concezione. Il primo, in data 3 luglio 1612, fa riferimento al compenso di lire venti 
dati all’artista per avere dipinto in raso bianco il ritratto della Vergine con «duo angioli Santo Domenico 
e Santa elisabetta». Il secondo, in data 16 giugno 1616, lo Schiaminossi è pagato per avere dipinto una 
cortina con la Santissima Annunciazione della Madonna «in figura grande». 
Tenendo conto di quanto detto sopra, è possibile avanzare l’ipotesi che la tela della Misericordia sia stata 
dipinta dal biturgense tra il 1612 e il 1616. la realizzazione del dipinto, che rappresenta un esempio 
emblematico della svolta in senso riformato da parte dell’artista, cade negli anni in cui lo Schiaminossi ha 
consolidato la sua posizione di pittore contro riformato in stretto legame con l’ordine francescano, culminato 
con le incisioni del 1612, tratte dai disegni fatti da Jacopo ligozzi nel 1607 e realizzate insieme a Domenico 
Falcini per il volume Descrizione del Sacro Monte della Verna, edito in quello stesso anno. 
Il quadro biturgense è stato restaurato nel 1922, affidando l’intervento a Tommaso Boncompagni «droghiere 
ma assai esperto in simili lavori». In tale occasione si scoprì che l’immagine della madonna aveva una corona 
d’argento. nello sfondo, molto poco visibili, sono raffigurate altre figure di astanti. 
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Documenti: aVS, Visita diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo Dionisio Bussotti Vescovo di Sansepolcro in Visite Pastorali dal 
1649 al 1651, c. 8v; Filza 113, Memorie varie dal 1873 al 1943; lancISI, ms XVIII, I, c. 119; aSFi, Compagnie 
Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, Filza 3403, c. 137v

Bibliografia: coleScHI 1886, p. 166; GIGlIolI 1921, p. 9; TaFI 1994, p. 213; GuerrInI 1995-1996, pp. 129-
130, 244; GIannoTTI 2000b, p. 44; caScIu 2003, p. 30 
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 Scheda 7

coSImo alBerTI (1537/1542 - 1596)

Seggio vescovile
1571-1572 circa

legno di noce, cm 300x150x60

Il seggio è costituito da una seduta con alto postergale delimitato da lesene rudentate e sormontato da una 
cimasa a timpano spezzato. Il piano del sedile è racchiuso da robuste fiancate, ricoperte da intagli a foglie 
d’acanto, che nella parte terminale sono rese a foggia di zampe leonine. I soprastanti braccioli sono invece 
decorati con un motivo a voluta e da una testina di putto rivolta, secondo uno schema assai ricorrente negli 
scranni lignei, verso lo spettatore. ai lati del trono, infine, si aprono due semplici elementi curvilinei che 
raccordano la parte bassa del seggio alla struttura del postergale. 
commissionato dai canonici della cattedrale, forse per volontà del presule niccolò Tornabuoni (1560-
1598) il cui stemma campeggiava al centro del timpano (quello attuale è recente, essendo stato trafugato 
l’originale), fu progettato e portato a termine dall’intagliatore cosimo alberti figlio di romano alberti 
detto il “nero”. l’arredo è infatti documentato in uno dei registri contabili dell’opera del Duomo: il 28 
ottobre del 1571 si stabilisce che «cosimo di romano d’alberti […] è tinuto fare una sedia pontificale inela 
giesa catridale secondo el modello di tera apreso di lui apare, a tuto nostro legniame et feri grossi et agutoli 
et altri ciodi et altra cosa acurenti a soi spese […]».
la nota documentaria risulta di notevole interesse perché oltre a restituirci un’opera certa di cosimo ne 
illumina, seppure per un attimo, il metodo di lavoro. ci informa infatti che il maestro si impegnava ad 
eseguire la «sedia» in conformità ad un «modello di tera», cioè di terra cotta, conservato presso il suo 
laboratorio e approvato dalla committenza come progetto da realizzarsi. Fatto inconsueto fra i legnaioli, ma 
comune invece tra gli scultori, questa notizia conferma in pieno l’appellativo di «statuario» con cui cosimo 
alberti è ricordato in Gubbio nel 1584 «[…] per aver mandato a chiamare a mastro cosmo statuario con 
la vetura del cavallo». non a caso, anche alberto alberti, definito «faber et sculptor lignarius», cugino di 
cosimo e titolare di una coeva bottega di intaglio in legno annota nel suo diario di aver «fatto uno santo 
martino alto braccia 3, di terra cotta» nel 1563. Bisogna ricordare che cosimo ebbe modo di osservare da 
vicino tutte le fasi di produzione delle sculture polimateriche vanto della versatile officina del padre romano, 
e che potrebbe aver acquisito una certa dimestichezza con le tecniche e i procedimenti di modellazione di 
materiali plastici.
Secondo quanto stipulato nel 1571 cosimo si impegnava per di più a «rasetare e’ cancelli che sono intorno 
al core con finire el piano dove si mete et piei et farli intorno l’inginociatoio a tuti nostri legniami et feri 
grosi, et le altri feri come è ditto di sopra a sue spese». Si tratta, presumibilmente, di opere di falegnameria 
necessarie per restaurare alcuni manufatti presenti nell’area del presbiterio della chiesa, interventi che 
l’alberti avrebbe dovuto realizzare «di qui a pasqua di la natività prosimo», cioè entro il natale del 1571.
Gli elementi architettonici di ispirazione classica di questo semplice ed elegante manufatto in noce 
denunciano il lessico inconfondibile di Giorgio Vasari. egli stesso progettista di arredi, sempre prodigo di 
consigli e raccomandazioni verso i maestri del legno (per un interessante caso eugubino del 1555 cfr. cece, 
Sannipoli 2003), Vasari dimostra una certa confidenza proprio con gli artigiani borghesi, specie con la bottega 
di alberto alberti. È facile immaginare, pertanto, come lo stesso cosimo, a pochi anni dalla morte del padre 
romano (1568), potesse avvalersi del proficuo clima di interscambio di esperienze tra legnaioli-scultori, 
appartenenti a generazioni e botteghe diverse, contaminati dalla cifra vasariana e allora attivi in un vasto 
areale comprendente soprattutto l’alta Valle del Tevere, il territorio aretino e il montefeltro. Interessanti 
confronti si possono proporre, infatti, con i modelli di trono elaborati dallo stesso Vasari o dalla sua bottega: 
pensiamo a quello per il Duomo e per Santa maria della pieve di arezzo o come quello disegnato da un 
collaboratore del maestro aretino per la chiesa di Santo Stefano dei cavalieri di pisa. 
la carta archivistica del 1571 si aggiunge dunque alle pochissime notizie che possediamo su cosimo alberti, 
maestro del legno la cui fisionomia attende di essere adeguatamente riscoperta, al pari di altri esponenti 
della genealogia degli alberti ancora in attesa di studi che contribuiscano, come nota cristina Galassi, a 
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far emergere dall’ombra tutta quella «serie nutrita di artisti-artigiani invece assai poco noti ma versatili in 
numerose arti e ancora relegati, da una concezione gerarchica della storia dell’arte, in un’asfittica dimensione 
periferica». 
Grazie ad un documento del 1556 reso noto da cristina Galassi si ricavano, indirettamente, alcuni elementi 
per stabilire le probabili date di nascita di cosimo. In quell’anno romano alberti, a nome suo e dei figli 
ranieri, pierfrancesco e cosimo, stipula un accordo di riappacificazione, definitivamente siglato nel 1557, 
con il nipote alberto alberti, la cui efficientissima e concorrenziale bottega era rigidamente contrapposta 
sul mercato dell’arte del legno a quella altrettanto organizzata dello zio romano. Dovendo concludere l’atto 
e potendolo fare solo alla maggiore età, che in quel tempo era di 25 anni compiuti, si specifica l’età dei 
contraenti. romano e il figlio raniero sono maggiorenni. Gli altri figli pierfrancesco e cosimo non lo sono, 
hanno uno più di 20 (pierfrancesco) e l’altro più di 14 anni (cosimo). È possibile che alla stipula dell’atto 
abbiano compiuto gli anni dichiarati, o qualche mese di più, oppure che, non conoscendo l’esatta data di 
nascita, dichiarino di avere all’incirca più degli anni indicati, ma certamente meno di 25. allora, se nel 1556 
pierfrancesco dichiara, indirettamente, di avere tra i 20 e i 24 anni, cosimo potrebbe aver avuto tra i 14 e i 19 
anni e quindi essere nato tra il 1537 e il 1542. raniero invece ha compiuto senz’altro 25 anni, ma potrebbe 
averne anche di più. 
nel 1568 cosimo è ricordato nel testamento paterno in qualità di erede universale assieme ai fratelli 
ranieri, pierfrancesco e Durante. Tra 1576 e 1577 è ancora registrato nella contabilità dell’opera del duomo 
di Sansepolcro per alcuni interventi in cattedrale (ottobre 1576: «mastro cosimo dil nero […] per sua 
fattura di telai per la taula et cornice et predella»). In questi anni per i canonici sono attivi, tra gli altri, 
alcuni operatori della bottega del “nero”: «romito del nero» legnaiolo, pagato nel novembre del 1575 
«per una cassa di legno da lui fatta per Santa agata» e nel giugno del 1576 per un ciborio per la chiesa di San 
cristoforo a monna); «ranieri del nero legnaiolo», fratello di cosimo, con cui forse condivide la bottega 
paterna, compensato nel gennaio del 1576 «per una taula che deve fare Durante». nel 1584, a Gubbio, 
cosimo riceve dei pagamenti per aver stimato l’opera degli intagliatori maffei e per aver realizzato ben nove 
statuette in legno, policrome, per la cantoria dell’organo maggiore della chiesa olivetana di San pietro. nel 
1588 è citato in uno dei quaderni del cugino alberto alberti dove si trovano per lo più ricordi di affari 
patrimoniali. Del febbraio 1596, infine, è la notizia della sua morte, riportata sempre da alberto, avvenuta in 
solitudine, a roma, dove con tutta probabilità aveva spostato parte della sua attività produttiva: «cosimo di 
romano alberti dicono che murì a dì 17 overo 18 di febraro 1596. morse in roma nisuno di noi la saputo 
se no che 2 dì chera morto dapoi scontrando un suo garzone disse a carbino [cherubino] senza saputta di 
Durante e noi non ci ritrovamo ne Berto ne carbino ne G[i]uani che semo in roma». 

Documenti: aVS, Filza 43, Entrata e Uscita dal 1562 al 1599, c. 140v; Filza 52, Entrate e Uscite del Capitolo 1569-1593 
cc. 109v, 110v, 112, 112v, 113v; Bu, ms n. 267, c. 20v 

Bibliografia: DeGlI aZZI 1915, pp. 205, 209, 219, 249, 254 ; TrIonFI HonoraTI 1975, pp. 57-61; Von 
HenneBerG 1991, pp. 32-33, Fig. 6; maSSInellI 1993, pp. 39-40; TrIonFI HonoraTI 1993, pp. 56-60; 
cece-marIuccI-SannIpolI 1997, p. 72, doc. 267; GIannoTTI 2000a, pp. 49-53; marIuccI 2001, 
pp.105-106; SanTanIccHIa 2001, pp. 71-74; cece-SannIpolI 2003, p. 14; TorrITI 2004, pp. 77-87; 
GalaSSI 2005a, pp. 111-145; IDem 2005b, pp.15-104, nota 29; GalaSSI 2011, pp. 87-93

Francesco mariucci
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Scheda 8

nIccolò DI SeGna (doc. dal 1331 al 1345) 

Polittico della Resurrezione tra i santi Caterina d’Alessandria, Giovanni Evangelista, Benedetto, Agnese, 
Bartolomeo, Agostino, Ambrogio, Lorenzo, Ansano, Maria Maddalena, Scolastica

Sul registro superiore: I quattro Evangelisti, Matteo, Giovanni, Marco e Luca
nelle cuspidi: San Pietro, San Paolo, San Giovanni Battista e santi dell’ordine benedettino 

nella predella Scene della Passione di Cristo: da sinistra a destra Flagellazione, Andata al Calvario, 
Crocifissione, Deposizione dalla Croce e Sepoltura

1350 circa

olio su tavola, cm 350x250
 
Sebbene la destinazione originaria del polittico sia stata oggetto di diverse opinioni, la presenza in 
posizione d’onore di San Giovanni evangelista, rappresentato a destra del cristo risorto, oltre a quella di 
santi benedettini, fa escludere l’ipotesi che la tavola fosse stata fatta per un altro ordine religioso, fermo 
restando che gli unici documenti d’archivio relativi all’operato di niccolò di Segna in ambito biturgense e 
rintracciati da Franco polcri riguardino la realizzazione di un polittico dipinto nel 1348 per gli agostiniani 
e oggi andato perduto. l’iconografia del polittico della Resurrezione è senza dubbio riconducibile all’ordine 
camaldolese, piuttosto che agostiniano. Il dogma della resurrezione è trattato secondo l’interpretazione che 
si era sviluppata a partire dal XIII secolo, centralizzando l’immagine sul Sepolcro di cristo, che per la storia 
di Sansepolcro diviene elemento fondante, nonché titolo della prima abbazia benedettina biturgense. anche 
stilisticamente il polittico biturgense rivela forme di aggiornamento nei confronti della pittura di pietro 
lorenzetti, improbabili a solo tre anni di distanza dal Crocifisso firmato e datato 1343 della pinacoteca di 
Siena, opera dai caratteri decisamente ducceschi. la prima attribuzione a niccolò di Segna spetta a roberto 
longhi che nel 1951 interruppe la sequela di attribuzioni a scuola senese fatte fino a quel momento. prima 
di allora molte erano state le ipotesi, da un incerto riferimento all’ambito senese del Trecento, al maestro di 
San Francesco e all’altro figlio di Segna da Bonaventura, Francesco. I documenti trovati da polcri, sebbene 
non riferibili al polittico in esame, accertano in ogni caso l’attività di Segna a Sansepolcro. Il polittico della 
Resurrezione fu probabilmente eseguito per i camaldolesi intorno o subito dopo la metà del XIV secolo, 
segnando nella lunga attività dell’artista un punto d’arrivo, nonché il risultato, come scrive Beatrice Franci, di 
un costante percorso evolutivo che ha determinato il progressivo allontanamento dalla lezione di Duccio di 
Boninsegna. Stando a quanto documentato e facendo riferimento alla fase che ha preceduto le trasformazioni 
cinquecentesche, è oggi certo che l’altare maggiore dell’antica Badia fu ricostruito nel 1368 ispirandosi al 
modello della chiesa di San Francesco. È noto il contratto con cui fu affidata l’impresa a Bartolino di muccio 
da città di castello chiedendo che rispetto all’altare francescano venisse imitato il “petrone”, ovvero la parte 
centrale poggiante su due gradini, senza le colonnine. alla fine del XV secolo, dopo che nel 1402, per l’altare, 
fu fatta fare una «capella di lignamine», una sorta, come scrive mazzalupi, di capsa atta a proteggere il 
polittico e dotata di agganci per le cortine. Il polittico fu poi sostituito con l’Ascensione di Gesù del perugino 
(Scheda 14). Successivamente il polittico è stato oggetto di continui spostamenti. Depositato nella chiesa 
di Santa chiara, in un primo momento, e nel museo civico, successivamente, da dove nel 1942 la reale 
Soprintendenza di Firenze, citandolo come opera di Domenico di Bartolo, decise il suo trasferimento in 
Duomo in cambio del «mutilato trittico» del Battesimo di piero della Francesca, esso fu in realtà riportato 
per la prima volta in cattedrale dopo essere stato a Firenze durante gli anni della guerra, dal 1942 al 1946. 
ritornato a Sansepolcro entro il 7 febbraio 1955, data del verbale dell’adunanza capitolare, in cui si legge che 
era stato restituito il «polittico di scuola senese» e collocato in cattedrale, la tavola fu nuovamente trasferita 
nel museo civico per essere poi posta tra il coro e l’altare del presbiterio nel dicembre del 1979. non sono 
stati rintracciati documenti che attestino la presenza del polittico in cattedrale prima della sua giacenza 
in Santa chiara. una sola traccia, secondo quanto afferma agnoletti, può essere una nota di spesa datata 1 
aprile 1778 e relativa ad una nuova tenda per coprire il quadro dell’altare maggiore. come sostiene Franca 
Guerrini, la spesa fu fatta per il Volto Santo, collocato sull’altare maggiore dopo il 1770 (Scheda 11).
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Documenti: aSV: Filza 45, Entrata e Uscita dal 1748 al 1788, c. 79; Filza 9, Verbali di Adunanza Capitolari dal 1939 
al 1961, cc. 24, 26, 29

Bibliografia: FranceScHI marInI 1904; perKInS 1930; BerenSon 1936, p. 454; m. morIonDo 
in Mostra d’Arte Sacra 1950, p. 78; cHIaSSerInI 1951, pp. 11-18; lonGHI 1951, p. 54; ZerI 1967, p. 477; 
STuBBleBIne 1979, pp. 155-156; aGnoleTTI 1984, pp. 45-49; polcrI 1995a, pp. 35-40; GuerrInI 
1995-1996, pp. 252-253; caScIu 1998, p. 34; GarDner Von TeuFFel 1999, pp. 167-170; TorrITI 1999, 
pp. 49, 62; B. FrancI in Duccio 2003, p. 365; reFIce 2005, pp. 87-89; maZZalupI 2012, pp. 14-15
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Scheda 9

amBITo BITurGenSe 

I Misteri del Rosario
XVI secolo

olio su tavola, cm 182x87

Il paliotto con i Misteri del Rosario è stato attribuito dal Giglioli nell’inventario da lui redatto su incarico 
della Soprintendenza di Firenze in data 5 agosto 1915 e inviato al preposto della cattedrale, ad un artista 
locale della fine del cinquecento. In data 20 aprile 1899, per volere dell’architetto Giuseppe castellucci il 
paliotto fu esposto nell’andito della sacrestia insieme a due dipinti trasferiti dalla cappella del monacato e 
destinati a tornare in chiesa, una volta restaurati. la collocazione originaria del paliotto molto probabilmente 
era l’altare del rosario, in antico chiamato della madonna della Badia e poi della concezione della Beata 
Vergine. la titolazione di madonna del rosario fu data alla cappella nel 1580, diventando oggetto negli 
anni immediatamente successivi di importanti trasformazioni. nel 1582 il vescovo Tornabuoni ordinò a 
Berto alberti un tabernacolo di legname secondo il disegno da lui stesso fornito. come si legge nella Visita 
Pastorale di quello stesso anno visitando la “cappellania” sotto il titolo della concezione della Beata Vergine 
e scoprendola distrutta, con l’intenzione di «riportarla a miglior aspetto» ordinò agli operai del Duomo 
e a quelli di detta cappella, come D.na elisabetta di capuccio dei Fedeli e ottaviano di Ser alessandro, e 
quelli della «società della stessa Beata Vergine del rosario» che tutto venisse collocato in modo migliore. 
nella Visita Pastorale del 1629 l’altare era già bene sistemato. al posto dell’icona era collocata l’«immagine 
piuttosto bella, coperta di seta bianca, della Beata Vergine di legno, dipinta con il sui figlio Gesù e nostro 
Signore nella braccia» fatta, stando alla descrizione, quattrocento anni prima e oggetto di grande devozione 
di popolo. la descrizione fa riferimento alla Madonna di Prete Martino (Fig. 75), oggi a Berlino e ancora 
appartenente alla compagnia del rosario nell’ottobre del 1743, data dell’inventario redatto da Giovanni 
Battista Desij, sacrestano della cappella. Di questa, dove era stata eretta la Società del santissimo rosario, la 
stessa Visita Pastorale del 1629 fornisce altre notizie, tra le quali la presenza di un piccolo tabernacolo dorato 
e foderato di seta rossa, dove erano conservate reliquie di grande venerazione e l’esistenza di un reliquiario 
con il «velo o munile della madonna o il mantello di San Giuseppe». In data 6 aprile 1612 anche il maestro 
legnaiolo ludovico Schiaminossi è pagato dalla compagnia del rosario per aver sistemato «una cassa quadra 
e suo legname per tenere la cortina e le vesti della Santissima madonna».
Di entrambe le “Società” era badessa Teodora moglie di Bernardino pichi. come si deduce dalle Visite 
Pastorali e già reso noto da mazzalupi, nel corso del cinquecento, le badesse erano state donne appartenenti 
alla famiglia capucci, cominciando già nel 1524 con laudomia moglie di Giovan Francesco. Il rapporto tra la 
cappella del Duomo e la famiglia capucci potrebbe essere un dato importante per l’attribuzione del paliotto, 
giudicato stilisticamente prossimo agli affreschi dipinti dagli alberti nell’oratorio del crocifisso a Sansepolcro 
tra il 1585 e il 1587. È inoltre importante ricordare che proprio negli stessi anni gli alberti erano impegnati 
nell’impresa pittorica di palazzo capucci. opinione molto diversa è stata espressa da alessandra Giannotti, che 
anticipa la datazione al 1530 circa, confermando la committenza della compagnia della madonna del rosario 
e individuando l’anonimo autore nell’ambito della bottega di raffaellino del colle. per la studiosa i Quindici 
Misteri sono ispirati a modelli di raffellino. Tra questi l’Annunciazione di città di castello (pinacoteca 
comunale), la Purificazione della Vergine del 1536 (Sansepolcro, museo civico), da cui deriva la scena con la 
Presentazione, e l’Assunzione di Sansepolcro (museo civico) riconoscibile nell’Incoronazione. Sebbene molto 
affascinante, ma ancora non resa certa dalla ricerca documentaria, è la proposta avanzata oralmente da roberto 
ciabattini di assegnare il paliotto a Giovan maria pichi, allievo biturgense del pontormo. Tale attribuzione, 
basata sul confronto con opere in gran parte rintracciate nel mercato antiquiario, potrebbe essere giustificata 
da una data più precoce. Della tavola è documentato un restauro fatto da Giuseppe capucci nel 1858, anno in 
cui il cavallini la ricorda come opera di leonardo cungi. 
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Documenti: aVS, Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni dell’anno 1582 c. 2v; Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo 
Filippo Salviati Vescovo del Borgo Sansepolcro iniziata l’anno 1623 e finita l’anno 1629, c. 131v; Visite Pastorali 1827-
1943, inserto Visita Mons. Sandrelli 1893-1894 e 1895; Filza 111, Memorie Varie, inserto XI; CAVALLINI 1858, n. 
9; aSFi, Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo, Filza 3403, Compagnia del SS. Rosario di Borgo S. Sepolcro, 
inserto IV, c. 137

Bibliografia: aGnoleTTI 1984, p. 23; GuerrInI 1995-1996, p. 70, 106, 224, 233-234; GIannoTTI 2004a, p. 
70; maZZalupI 2012, p. 22
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Scheda 10

IGnoTo SculTore FIorenTIno 

Madonna col Bambino
XIV Secolo 

pietra scolpita policroma, cm h 173,5

Stando a quanto pubblicato da ricci, la scultura, a lungo conservata in una stanza attigua alla sacrestia, si 
trovava in origine nella cappella della Visitazione della Vergine, posta vicino alla porta che «guarda alla 
compagnia delle laudi» e il committente era da individuare in lorenzo di niccolò di Francesco del Duccio 
del Bercordato. maggiore chiarezza è stata fatta da mazzalupi attraverso la corretta lettura dei documenti. 
la cappella Bercordati, assai frequentemente ricordata come cappella del Fracassa, dal soprannome del 
padre del fondatore, si trovava lungo la navata sinistra, a fianco di quella dei palamidesi, ed era intitolata 
alla madonna. lorenzo Bercordati, figlio di niccolò Bercordati detto niccolò Fracassa, fece testamento nel 
1432 dichiarando la volontà di costruire una cappella e di collocarvi un’immagine scolpita della madonna, 
identificabile con la scultura tutt’oggi visibile e nota anche come Madonna della Sollecitudine. la cappella 
fu demolita nel 1582 e il titolo fu trasferito in quella dell’assunzione, all’epoca in costruzione nella parete 
di controfacciata. In questa cappella avrebbe dovuto essere collocata l’anno successivo anche la scultura, 
che provvisoriamente, al momento della costruzione, fu appoggiata vicino all’altare della misericordia. 
l’immagine che era molto venerata dalla popolazione, fu posta poi nell’altare dell’assunzione che nel 
Seicento facendo coppia con quello di Santa lucia era chiamato “la madonna da imo”. con tale indicazione 
esso viene descritto nella Visita Pastorale del 1697, nella quale si legge che il “simulacro “ della madonna 
col Bambino in braccio si trovava entro una nicchia coperta da una cortina. una notizia interessante 
relativamente all’altare, andato distrutto e di cui si ha l’ultima memoria nel 1767, si ha nel gennaio del 1749, 
data in cui il legnaiolo lombardi fu pagato per avere aggiustato la predella della “madonna da imo”. l’opera 
che, per mazzalupi è databile alla prima metà del Trecento, nonché non estranea ai modi di Giovanni pisano, 
è stata oggetto di diverse datazioni, sebbene quasi unanimemente riconducibile all’ambito fiorentino. Di 
parere analogo a quello di mazzalupi è stato anche agnoletti, diversamente da Tafi che ha posticipato l’opera 
ai primi anni del Quattrocento. la stretta vicinanza con lavori pisani e fiorentini di Tino da camaino, messa 
in evidenza da Sara materazzi, induce a ritenere l’opera della cattedrale trecentesca e non quattrocentesca, 
collocandola cronologicamente ad un momento immediatamente successivo agli anni Venti del XIV secolo. 
 
Documenti: aSV, Filza 45, Libro delle Entrate e Uscite dell’Opera della Cattedrale dal 1748 al 1788, c. 63v 

Bibliografia: GIGlIolI 1921, p. 11; rIccI 1932, p. 39; IDem 1942, p. 53; aGnoleTTI 1976, Scheda 
4; aGnoleTTI 1984, p. 41; TaFI 1994, p. 218; GuerrInI 1995-1996, p. 147; anDreInI 2007, p. 20; 
maZZalupI 2012, pp. 27-28; S. maTeraZZI, in Mater Amabilis 2012, p. 44, Scheda 1
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Scheda 11

Volto Santo

legno scolpito policromo, cm 290x271

restauro 1984-1989

rimandando al saggio di paola refice per la storia, per i documenti e per i problemi relativi alla datazione, 
nonché alla corretta provenienza, è bene ricordare che la monumentale scultura, chiamata il Volto Santo 
secondo l’appellativo con cui si indicano i crocifissi lignei tunicati, fu portata in cattedrale nel 1770, 
trasferendola dall’antica pieve di Santa maria, divenuta poi chiesa di Sant’agostino, determinando così 
l’occasione per alcuni lavori di restauro voluti dal vescovo niccolò marcacci. Il Volto Santo è un’opera 
enigmatica, la cui presenza in ambito aretino costituisce un’eccezionalità, per molto tempo ignorata e 
presa in esame solo negli anni ottanta dagli studi di anna maria maetzke e di Franco polcri, subito dopo 
il restauro eseguito da Barbara Schleicher. la grande scultura è il risultato di interventi diversi, almeno tre 
riconoscibili e confermati anche dalle analisi fatte sul legno. le policromie sono da riferire alla fine del XII 
secolo e hanno sostituito una pittura precedente, mentre il legno risale almeno a due secoli prima. Tutt’oggi 
è ignota l’origine esatta del manufatto, sebbene la leggenda tramandi che l’opera sia stata donata alla città 
nel 1146 dai conti catani. Tale leggenda, come dimostrato da Franco polcri, non trova corrispondenza nei 
documenti, che non parlano del grande simulacro prima del 1348, anno in cui esso è protagonista di una 
grande devozione popolare. la decisione di trasferire il Volto Santo in cattedrale fu presa nella riunione 
capitolare indetta in data 2 novembre del 1770. Inizialmente gli accordi tra gli eremitani di Sant’agostino 
e i canonici della cattedrale prevedevano che una volta terminati i lavori nella chiesa agostiniana, all’epoca 
in pessime condizioni, il santo simulacro sarebbe tornato nella sua sede originaria. nel 1770 il Volto Santo 
fu trasferito nel pubblico oratorio del magistrato detto delle laudi, in attesa che fosse pronta nel Duomo la 
“nicchia decorosa” dove potere esporre il venerato simulacro. I lavori della cattedrale, rimasta chiusa al culto 
durante la nuova sistemazione dell’abside e degli altari laterali delle navate, furono completati nel 1777. 
nel 1779 il Volto Santo risulta già collocato sull’altare maggiore della cattedrale e in occasione del Giovedì 
Santo per coprirlo veniva utilizzata una «tenda color viola con un’immagine della madonna» dipinta da 
cherubino alberti. l’altare era monumentale con quattro colonne in stucco bianco con dorature e con due 
statue, entrambe affiancate da un angelo e raffiguranti rispettivamente San Matteo con il libro e Mosè con le 
tavole della legge. nel 1829, la scultura fu coperta da una tela con la Crocifissione dipinta da Vincenzo chialli 
(Fig. 95), su richiesta del proposto alessandro pichi. nel corso dell’ottocento il Volto Santo era decorato 
con la splendida cintola (Fig. 91) e con la corona «di rame dorato, con nove statuette e gemmata con dei 
cristalli Di monte». Il Volto Santo, solennemente festeggiato nel 1901 con solenni celebrazioni, è rimasto 
sull’altare maggiore fino al 1942. nella cappella, oggi detta del Volto Santo e sistemata negli anni ottanta del 
novecento, è conservata la lampada in argento donata dall’arcivescovo riccardo Fontana in occasione del 
millenario della fondazione del Duomo e nella Solennità della dedicazione, in data 1 settembre 2012. essa 
proviene dal patrimonio personale dell’arcivescovo e reca l’iscrizione eX D. o BeneF.1826. 

Documenti: aVS, Prima Visita fatta dall’Ill.mo e Rev.mo Roberto Ranieri Maria Costaguti, c. 2; Filza 90, Inventari

Bibliografia: aGnoleTTI 1984, pp. 14, 24; maeTZKe 1994 con bibliografia precedente; polcrI 1994, pp. 
100-123; GuerrInI 1995-1996, pp. 176-181, 183; maeTZKe 2002, pp. 1-13; reFIce 2010, pp. 83-89 
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Scheda 12

anDrea Della roBBIa (1435-1525)

Tabernacolo 
1495 circa

Terracotta policroma invetriata, cm 180x120

Il tabernacolo era in origine destinato alla cappella di San Biagio insieme alle due statue oggi visibili nella 
parete della controfacciata. rispetto a quest’ultime, il tabernacolo è rimasto in chiesa fino al momento del 
restauro fatto durante i lavori in cattedrale tra il 1827 e il 1828 ed è stato collocato dalla parte opposta 
rispetto alla cappella d’origine. per la storia della cappella e i vari spostamenti si rimanda alla Scheda 1. 
come individuato da mazzalupi, la cappella di San Biagio si trovava a lato dell’altare maggiore, a cornu 
epistolae e speculare a quella della Madonna di Badia o della Concezione. 
nel 1748, da quanto si legge nell’inventario della sacrestia, il tabernacolo conteneva ancora gli olii santi, 
dal momento che il tabernacolo del Santissimo Sacramento era posto sull’altare maggiore. la decisione di 
tenere i vasi degli olii santi sull’altare di San Biagio fu presa nel 1573. prima del 1566, anno del trasferimento 
sull’altare maggiore, il tabernacolo robbiano conservava il Santissimo Sacramento. con tale funzione e con 
la denominazione di cappella del Santissimo corpo di cristo è indicata nella Visita Pastorale del 1524. In 
data 5 novembre 1549, il vescovo alfonso Tornabuoni commissionò a Berto alberti la costruzione di un 
tabernacolo per l’altare maggiore, ricostruito nuovo nel 1568. 
attribuito ad andrea della robbia per la prima volta da marquand e da cruttwell proponendo una datazione 
tra il 1480 e il 1490, il manufatto biturgense appartiene alla tipologia di tabernacolo architettonico da muro, 
nel rispetto di modelli più volte realizzati da andrea a partire dal 1470. Tale attribuzione è stata confermata 
da Salmi e da Gentilini, sebbene quest’ultimo posticipi l’anno d’esecuzione al 1495 circa. elemento 
determinante per una datazione successiva è il motivo della tenda sollevata ricorrente in opere omologhe 
più tarde. 

Documenti: aVS, Inventari, tomo 3-4, n. 54, c. 1v; Acta Episcopalia, c. 54v; Filza 96, Rendiconti degli incassi e delle spese 
per gli anni 1827-1828, ins. 8 
 
Bibliografia: coleScHI 1886, pp. 166-169; cruTTWell[1902], ed. 1972, p. 335; DeGlI aZZI 
VITelleScHI 1914, pp. 5-13; GIGlIolI 1921, pp. 8-10; rIccI 1932, p. 38; IDem 1942, p. 36; SalmI 1969b, 
XX, pp. 270-280; IDem 1971, p. 130; GenTIlInI 1983, pp. 224-225; aGnoleTTI 1984, p. 42; GenTIlInI 
1992, I, p. 221; GuerrInI 1995-1996, pp. 13, 211; caScIu 1998, pp. 23-24, 41, n. 86; S. GraDI in Sulle tracce 
2009, pp. 80-81, Scheda 10; maZZalupI 2012, pp. 37-38 
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Scheda 13

Jacopo palma Il GIoVane (1548 circa- 1628)

Assunzione della Vergine
1602

olio su tela, cm 350x204

Iscrizioni: sullo scalino si legge IacoBuS palma VeneTuS F. mDcII
 

a seguito dell’abbattimento di alcuni altari, voluto dal vescovo niccolò Tornabuoni, fu ritrovato, sebbene in 
pessime condizioni, il monumento di carlo Graziani, personaggio celebre per avere liberato Sansepolcro dalla 
tirannia dei Faggiolani. anton maria Graziani, ecclesiastico, nonché vescovo di amelia, umanista e latinista 
di grande fama, volle, insieme al cugino luigi, costruire un sacello che ancora non risulta compiuto nella 
Visita Pastorale del 1583, oltre a fare edificare una lapide, già trascritta, sebbene con qualche imprecisione da 
ricci, e da agnoletti e da mazzalupi. 
autore del De scriptis invita Minerva, opera storica in quattro tomi edita postuma a Firenze nel 1745 e nella 
quale viene narrata la storia di Sansepolcro e della famiglia Graziani, anton maria ricorda della riscoperta 
della sepoltura del famoso antenato e di avere commissionato egli stesso l’assunzione per la nuova cappella 
patronale. 
nell’iscrizione, posta a fianco dell’affresco trecentesco (Scheda 2) si legge: aram Hanc DeDIcaVIT/
caroluS GraTIanuS/ BuonI FIl(ius), QuI omnI BellIca/ VIrTuTe paTrI clarISSI/ 
mo DucI par paTernIS/ lauDIBuS GemInum For/ TITuDInIS eT pIeTaTIS/ DecuS 
aDIunXIT, nam eT/ maGnIS copIIS apuD InSu/ BreS praepoSITuS aemulu(m)/ 
Gallum SuperBe proVo/ canTem, SInGularI pu/ Gna VIcTum, ceDere SIBI/ 
InSpecTanTe eXercITu/ ac TraDere arma co/ ‹T› eGIT, eT paTrIam, SoeVa/ 
FaGIolanorum VI ac Do/ mInaTIone opreSSam, pul/ SIS proFlIGaTISQ(ue) 
TYran/ nIS lIBeraVIT./ eanDem aram, VeTuS/ TaTe aBSumpTam, anTonIuS 
marIa GraTIanuS/ IulII FIl(ius), relIGIonI/ SImul eT memorIae ma/ Iorum 
Suorum conSu/ lenS reSTITuIT anno/ m D XXcV, poST/ Quam conDITa a/ 
carolo FueraT/ ccc. 
Dell’altare nuovo, posto tra la porta maggiore e la laterale in cornu epistolae, si ha una prima precisa 
indicazione nella Visita Pastorale del 1599. essendo ancora la cappella priva di arredi sacri e della tela, 
sebbene fosse riccamente ornata da rilievi in pietra, il vescovo Tornabuoni dette ordine di decorarla con un 
dipinto, documentato in loco nel 1616. 
la tela, che nella Visita Pastorale del 1616, viene ricordata come icona dipinta meravigliosamente, fu 
commissionata a palma il Giovane nel momento in cui il notabile biturgense era nunzio apostolico a Venezia, 
dove lo stesso cardinale Bentivoglio ricorda le sue brillanti imprese e il suo ottimo operato. 
anton maria Graziani era un uomo che avendo avuto la possibilità di viaggiare, prima come protetto 
del cardinale Giovanni Francesco commendone, accompagnandolo in molte legazioni in Germania e in 
polonia, poi come canonico della cattedrale di padova, presso la cui università fece studi giuridici, e infine 
a Bologna, al seguito del cardinale montalto, ebbe un ruolo tale nell’elezione del papa clemente VIII da 
meritare il soglio episcopale di amelia. 
la commissione del quadro a palma è la prova della volontà di introdurre in patria un dipinto all’epoca 
espressione di tendenze “alla moda”, particolarmente apprezzate in ambito biturgense e note attraverso la 
collezione di monsignor Francesco Vitelli. 
Il Graziani fu anche il tramite per la commissione dell’Adorazione dei Magi dipinta da leandro Bassano per 
Girolamo Dotti, oggi al museo civico, ma in origine nella chiesa di Santa maria maddalena. nell’Assunta del 
duomo di Sansepolcro, che ha termini di confronto diretto con alcuni esempi omologhi realizzati da palma 
in ambito veneto tra il 1583 e il 1610, oltre che nella versione tutt’oggi visibile nella chiesa di San Domenico 
a cortona e precedente di qualche anno, nonché databile alla fine del cinquecento, l’impianto compositivo 
è alquanto complesso con un degradare di piani, il cui fulcro è indicato nella figura della maddalena orante.
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Di grande effetto scenico è la disposizione dei personaggi, divisi in due gruppi. a sinistra i santi sono protesi 
in avanti, mentre a destra, sono più bassi e colti nell’atto di ritrarsi. una figura di grande impatto è quella 
della Vergine, modello anche per artisti aretini. Tra questi Bernardino Santini che ha rielaborato il modello 
nell’Assunzione dipinta nella chiesa dei Santi Quirico e Giulitta di Battifolle.
nel 1858, anno in cui  il cavallini ne fa una dettagliata descrizione, definendo “bello e rigoglioso il colorito
proprio del pittore e della scuola alla quale appartiene”, il dipinto fu collocato entro l’altare realizzato 
su disegno del martelli. In questa occasione fu collocata sopra la tela la lunetta con il Padre Benedicente, 
attribuita a raffaellino del colle (Scheda 16) e già destinata alla cappella dei due santi fondatori.

Documenti: aVS, Nota di pitture, cc. 4 e 4v; Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni dell’anno 1593, c. 4v; Visita 
Diocesana dell’Ill.mo D.no Alessandra Borghi dell’anno 1599, c. 6; Visite Pastorali dal 1563 al 1618, c. 277v; lancISI, 
ms. XVIII, I, c. 119; anonImo, Notizie Storiche c. n.n.

Bibliografia: GraZIanI 1745, p. 71; rIccI 1942, pp. 43-71; maSon rInalDI 1975, pp. 197-204; 
aGnoleTTI 1984, pp. 7-8, 11; GuerrInI 1995-1996, pp. 56-57, 94, 101; conIGlIello 2003, pp. 57-59; 
maZZalupI 2012, pp. 17-18 
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ScHeDa 14 

pIeTro VannuccI detto Il peruGIno (1450 circa - 1524) 

Ascensione di Cristo 
1505-1510

olio su tavola, cm 332,5x 266

restauro 1998

come racconta Vasari in entrambe le edizioni delle Vite, perugino fece una grande tavola per l’abate Simone 
de’ Graziani, che «fu portata in San Gilio del Borgo sulle spalle dei facchini e che fu di spesa grandissima». 
all’epoca l’abate camaldolese Simone Graziani (1480-1509) era la massima autorità religiosa di Borgo 
Sansepolcro. Vasari chiama San Gilio l’antica badia facendo riferimento ad uno dei Santi fondatori, 
Sant’egidio, indicato secondo il dialetto locale. Il dipinto era destinato all’altare maggiore in sostituzione 
del polittico di niccolò di Segna (Scheda 8). Documenti interessanti relativamente alla committenza sono 
stati resi noti da David Franklin traendoli dalla lettura di alcuni testamenti, a partire da quello di una certa 
matia di Gherardo di cristofano nardelli di Sansepolcro redatto il 22 novembre del 1491. 
Il documento fa riferimento ad un lascito per una nuova tavola per l’altare maggiore. considerando che 
matia, per vie matrimoniali, era imparentata con la famiglia pichi e che aveva legami stretti con l’abbazia 
camaldolese e in particolare con la cappella del monacato, Franklin afferma che ella, di cui si conoscono 
anche un secondo e un terzo testamento, rispettivamente del 1496 e del 1503, fosse coinvolta nel progetto 
di rinnovamento dell’altare maggiore, condividendolo con altre donne biturgensi, quali ludovica, figlia di 
Jacopo Valle e vedova di matteo d’antonio del paradiso. Tornando a Vasari, egli afferma che la pala sia stata 
eseguita a Firenze, dove perugino ha esercitato fino al 1509. per Franklin è possibile affermare che la tavola 
biturgense possa essere stata dipinta tra il 1503 e il 1509, anno di morte di Simone Graziani. 
la composizione del dipinto, caratterizzata dal cristo in alto entro un mandorla circondato da angeli, dalla 
Vergine in basso tra gli apostoli, è una replica quasi esatta della pala centrale (oggi nel musée des Beaux arts 
di lione) del polittico eseguito dal perugino tra il 1496 e il 1499 per la chiesa benedettina riformata di San 
pietro a perugia. Tale considerazione fu per la prima volta espressa da Baldassarre orsini, primo biografo 
ottocentesco di perugino, giudicando l’opera biturgense di minore qualità, diversamente da mancini che 
la definisce “sontuosa”, descrivendola nella parete sinistra della tribuna. la vicinanza con la pala di perugia 
è stata sottolineata anche da crowe e cavalcaselle nel 1866. a tale proposito, per quanto riguarda le fonti 
ottocentesche, è interessante ricordare anche ramirez di montalvo che collega il famoso disegno degli uffizi 
(GDSu, n. 406 e) con il gruppo dei tre apostoli in piedi con la pala di Sansepolcro, invece che con l’esempio 
eugubino, ritenendo che la prima fosse una copia fedele, ma non autografa. 
proposte di datazione assai diverse da quelle sopra indicate sono state avanzate nel corso del novecento, a 
partire da quella proposta da Williamson, secondo il quale il prototipo della pala di San Pietro a perugia è 
la versione biturgense, da lui datata intorno al 1495. per Venturi l’anno d’esecuzione era probabilmente da 
individuare nel 1496, giudicandola pertanto coeva alla pala di perugia. non mancano opinioni assai diverse 
anche sull’attribuzione, dopo che nel 1915 il Giglioli, nel già ricordato inventario, assegna l’esecuzione a 
Gerino da pistoia. Tale opinione, subito rifiutata da Gnoli, è stata accolta da Van marle e da Ferino pagden. 
opera di collaborazione e di bottega è stata invece giudicata da Berenson, da longhi, da camesasca, da 
carli, da Habert e da Todini, concordando per una datazione entro il primo decennio del cinquecento, ad 
eccezione di longhi, per il quale la pala può essere datata intorno al 1495-1500. 
oltre alla partecipazione di collaboratori, a cui in tempi recenti Scarpellini attribuisce l’esecuzione 
interamente, il dipinto è il risultato di elaborazioni e di riproduzione di cartoni e disegni preesistenti. Durante 
il restauro, eseguito da Silvia Zampieri e da Daniela De ritis, non sono emerse tracce di cambiamento delle 
dimensioni originarie. Sul retro della tavola sono stati individuati abbozzi di disegni e di scritte poco leggibili, 
ma sicuramente antiche. Tra queste la data in caratteri latini mDX, che per Stefano casciu può essere 
considerato il riferimento all’anno di consegna della pala, avvenuta un anno dopo al morte del Graziani. 
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Tuttavia alla committenza della tavola si accompagnò il rinnovamento del coro. Grazie ai documenti 
rintracciati da mazzalupi, nel 1494 l’abate Graziani, gli operai della chiesa e il priore della cappella della 
madonna di Badia commissionarono gli stalli lignei al legnaiolo Gaspare di pietro Bagnacavallo da Fano, che 
negli stessi anni era impegnato a Sant’agostino in arezzo. 
Tra i nuovi dati emersi dal recente restauro, elementi importanti, utili per una corretta valutazione dell’opera 
e prima d’ora poco riconoscibili, sono la qualità del supporto ligneo, l’accuratezza del disegno preparatorio 
e la raffinata tecnica pittorica. molto probabilmente, sebbene sia ignota la conformazione originaria della 
cornice, la pala era sormontata da una lunetta raffigurante Dio Padre Benedicente, secondo un uso diffuso 
in ambito biturgense. È stata ipotizzata anche la presenza di una predella dal canuti nel 1931. Sebbene 
manchino documenti precisi che affermino che la destinazione della pala fosse realmente per l’altare 
maggiore, tale ipotesi può trovare conferma dalla lettura iconografica. 
particolarmente interessante è quella fatta da casciu nel 1998, partendo dalla rappresentazione dei fiori 
nel prato, simbolo che allude al mese di aprile, tempo di redenzione, oltre che allo Spirito Santo e al 
concetto di maria flos campi e agli scritti degli apostoli, da cui scaturiscono le virtù. rispetto alla versione 
di lione, un elemento significativo è quello della presenza di un iris germanica tra la figura di San pietro e 
la madonna. È questo un simbolo mariano che allude a maria come regina dei santi del paradiso, oltre che 
all’Incarnazione. nel prato sono riconoscibili il tarassaco, l’aquilegia con i fiori e con i frutti, la piantaggine, 
la margherita, l’anemone rosso, il cardanime e la sassifraga. ogni fiore simbolicamente rimanda al tema 
dell’ascensione. la margherita ai piedi di San pietro allude alla chiave del paradiso, mentre l’anemone, il 
tarasacco e il pioppo simboleggiano la passione di cristo. la piantaggine con le sue sette foglie è simbolo dei 
sette doni dello Spirito Santo. Tenendo conto che il tema dell’ascensione è strettamente connesso a quello 
della resurrezione, altrettanto significativa nella pala peruginesca, come del resto nel polittico di Segna 
da Bonaventura (Scheda 2), è la presenza di San Giovanni evangelista. ciò nonostante, dopo la citazione 
vasariana, ripetuta solo da anton maria Graziani nel 1745, mancano riferimenti alla pala, sia nelle Visite 
Pastorali cinquecentesche, sia nei documenti coevi relativi alla cattedrale. molto probabilmente il dipinto fu 
trasferito nel coro già nel 1563, prima che nel 1582 il vescovo niccolò Tornabuoni titolasse l’altare maggiore 
al Santissimo Sacramento, dopo avere appreso che questo fosse privo di una titolazione precisa.
Del resto può essere valida l’ipotesi di casciu, secondo il quale la scelta di attribuire il titolo al “Santissimo 
corpo del Signore nostro Gesù cristo”, oltre a San Giovanni evangelista faceva riferimento ad un antico 
culto connesso alla spiritualità camaldolese, da cui non è estraneo il soggetto dell’ascensione. un restauro è 
documentato nel 1649 ed eseguito da Francesco cungi. all’epoca la pala, menzionata negli stessi anni in una 
guida anonima di pellegrinaggio, era collocata nel coro, dove si trovava ancora nel 1827-1828 al momento 
degli interventi di restauro fatti da Vincenzo chialli e Francesco acciai. Il compito di “riattare” la tavola del 
perugino fu affidato al chialli, per il compenso di lire duecentosettantacinque ricevute in data 21 agosto 
1828. nel 1858, anno in cui fu affrontato il problema della necessità di importanti restauri da fare in chiesa 
e della mancanza di denaro sufficiente, che il preposto martelli pensò di procurare attraverso la vendita al 
Governo di un dipinto di piero della Francesca, ovvero il Battesimo di Cristo, all’epoca in gravi condizioni, 
la tavola di perugino risultava anch’essa bisognosa di restauro e fu fatta fare una perizia sottoscritta da egisto 
manzuoli. nel 1902, nella nuova edizione della Storia della Pittura, cavalcaselle dedica maggiore attenzione 
alla pala del perugino, rispetto a quanto fatto precedentemente, indicandola per la prima volta lungo la 
navata sinistra e mettendo in evidenza il fatto che fosse molto restaurata e “per conseguenza di tinta rossa”. 
altri restauri sono documentati nel 1914 e nel 1934, anno in cui la chiesa fu addirittura chiusa una settimana 
nel mese di agosto per i lavori conservativi da fare all’organo, al pulpito, al trono vescovile (Scheda 7), oltre 
che ai quadri, tra cui il nostro, la pala del palma (Scheda 13), il Santi di Tito (Scheda 3) e il “Trittico di scuola 
senese”. 
come già avanzato da casciu, il fatto che dai documenti sopra menzionati risulti che nel 1563 il lascito 
di matia vedova pichi, fatto nel 1503 e destinato alla tavola dell’altare maggiore, non fosse stato ancora 
utilizzato e che nel 1566, dalla Visita Pastorale del vescovo Tornabuoni, si ha invece notizia che l’altare 
maggiore fosse stato decentemente ornato, si può supporre che all’esigenza da parte del vescovo di sistemare 
e ammodernare la chiesa secondo i dettami tridentini possa essere connessa la rimozione della pala del 
perugino, fermo restando che il lancisi nel XVIII secolo la ricorda ancora sull’altare maggiore, dando adito 
all’ipotesi che per un breve momento, prima dell’arrivo del Volto Santo. Dati interessanti a questo proposito 
sono rintracciabili nei documenti della cattedrale, cominciando dal pagamento nel 1717 di quattordici lire 
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ad un certo Gennaro Tomolini per avere “ripolito” il quadro posto dietro l’altare maggiore, probabilmente 
identficabile con la tavola del perugino. 
 
Documenti: aSV, Registro delle visite di S. E. Tornabuoni anno 1566, c. 1; Registro delle visite di S. E. Tornabuoni 
dell’anno 1582, c. 2; Visite Pastorali dal 1822 al 1825, Prima visita dell’Ill.mo e Rev.mo Mons. Annibale Tommasi Vescovo 
di Sansepolcro incominciata a primo maggio 1822, c. 1; Filza 37, Libro di Entrate e Uscite dell’Opera della Cattedrale dal 
1700 al 1721, c. 51;Filza 96, Restauri della Cattedrale dal 1694 al 1944, inserto 8; caVallInI 1858, n.6
 
Bibliografia: VaSarI [1550], ed. BeTTarInI BaroccHI 1971, III, p. 605; GraZIanI 1745, p. 79; orSInI 
1804, p. 19; mancInI 1832, p. 265; ramIreZ DI monTalVo 1849, n. 9; croWe-caValcaSelle 
1866, III, pp. 206-207; FerrI 1881, p. 25; coleScHI 1886, p. 167; WIllIamSon 1900, pp. 41-43; 
caValcaSelle-croWe, 1902, IX, pp. 276-277; VenTurI, VII, pp. 554-557, 1913; GIGlIolI 1915; 
GnolI 1923, p. 47; canuTI 1931, I, pp. 193-194; BerenSon 1932, p. 435; Van marle, XIV, 1933, p. 
356; IDem, XVI, 1934, p. 316; lonGHI 1955, p. 17; cameSaSca 1959, p. 113; aGnoleTTI 1972, p. 18, 
n. 5; carlI 1978, pp. 367-368; FerIno paGDen 1982, pp. 61-62; ScarpellInI [1984], ed. 1991, p. 100; 
HaBerT 1987, p. 32; BrIllI 1988, pp. 43-44; ToDInI 1989, I, p. 272; GuerrInI 1995-1996, pp. 32, 38, 63, 
203; caScIu 1998, con bibliografia precedente; FranKlIn 1998a, pp. 43-51; polcrI 1998, pp. 70-75; Von 
GaerTrInGen 1998, pp. 55-69; BalDInI 2004a, p. 23; maZZalupI 2012, p. 14 
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Scheda 15 

amBITo DI anDrea FerruccI (1465 circa-1526) 

Monumento sepolcrale dell’abate Simone Graziani
1521-1522

marmo, cm 400x236

Iscrizione in basso: Deo· maX· com/ SVmonI· GraTI· BeneD· FIlIo· aBBaTI pIenTISS·/ 
coenoB· DomVISQ· aFVnDo InSTaVraTorI/ Germano SVo DVlcISS· QVoI omnIa 
De/BVIT· GaleoTTVS F~r p~rIÆ DecVS SVcceSSor/ aBB· InDe noVVS VrBIS ep~VS 
leone X ponT·/ Hoc maVSol· lacrVmanS· eT· SIBI FecIT·/ VIX· ann· lX· men· III· 
DIeBVS· V· oB· m°· D· V·IIII·

Il monumento originariamente collocato nel coro a lato della sacrestia, fu dedicato a Simone Graziani 
dal fratello Galeotto, ultimo abate e primo vescovo eletto, dopo che nel 1515 con la bolla di leone X 
Sansepolcro fu eletta a città e a Diocesi. come già indicato da alessandra Giannotti, il monumento voleva 
essere un omaggio all’illustre prelato, oltre che una forma di autocelebrazione dinastica da parte del neo-
eletto vescovo. l’anno 1515 è da giudicare un termine cronologico ante quem determinante per la data di 
realizzazione del monumento, smentendo sia le datazioni comprese entro la seconda metà del Quattrocento, 
sia le relative attribuzioni che lo ritenevano un esempio attardato di fiorentinità quattrocentesca. Tra queste 
a mino da Fiesole da parte di Sacchetti nel 1888, oltre che quella a Bernardo rossellino avanzata da ricci 
e quella a Francesco di Simone Ferrucci proposta da Salmi. nell’iscrizione dedicatoria posta nel sarcofago 
Galeotto si nomina novus urbis episcopus. Tenendo conto che egli diventò operativo dal 1520 fino al 1522, 
l’anno d’esecuzione del monumento deve essere individuato nel 1521-1522. nel 1942, facendo riferimento 
ad una citazione del Bercordati tratta dalla Cronaca del Borgo Sansepolcro, il ricci ricorda il 1521 come anno 
corretto. Fermo restando che il modello di riferimento possa essere individuato nel monumento di leonardo 
Bruni in Santa croce a Firenze, la più complessa articolazione degli elementi, come sostiene la Giannotti, 
non solo conferma una datazione cinquecentesca, ma permette di indicare come autore il nome di andrea 
Ferrucci. Formatosi con il padre, ma cresciuto con lo zio Francesco di Simone, andrea ha aggiornato i suoi 
modi durante i suoi soggiorni fiorentini e napoletani. una serie di confronti depongono a favore di tale 
attribuzione, compreso i due angeli reggi-targa, impostati secondo un modello più volte utilizzato dall’artista 
in sepolcri fatti in ambito partenopeo, e la lunetta realizzata con l’inserimento nella malta di tre blocchi 
di marmo. l’abbinamento di elementi più arcaizzanti, come scrive sempre la Giannotti, e di “esuberanze 
formali”, può trovare giustificazione nell’esigenza di rispettare le decorazioni lapidee all’epoca esistenti in 
cattedrale, oltre che nella volontà di accontentare la committenza. per la figura del defunto, abbigliato con 
la pianeta, con le braccia raccolte sul petto, con la testa volta verso l’osservatore, un confronto diretto è 
il Monumento di Marsilio Ficino realizzato dal nostro nel 1521 per il duomo di Firenze. Stando a quanto 
affermato dalla studiosa, l’opera biturgense deve risalire al momento successivo al soggiorno napoletano, 
individuando negli angeli posti a fianco della madonna nella lunetta una stretta vicinanza con i due esemplari 
omologhi del duomo di Volterra, eseguiti dal Ferrucci nel 1522. 
Tuttavia l’attribuzione avanzata dalla Giannotti è stata recentemente corretta da linda pisani in favore 
della bottega di andrea Ferrucci. osservazioni interessanti sono state fatta dalla Giannotti condividendole 
con Giancarlo Gentilini relativamente al medaglione con l’immagine mariana della lunetta. Si tratta 
probabilmente del reimpiego di una scultura tratta da una composizione di Desiderio da Settignano, oggi 
nella Galleria Sabauda di Torino, e appartenuta a Simone Graziani, collezionista, nonché mecenate raffinato. 
Stando ad un documento pubblicato in questo volume da polcri, è cosa certa che Desiderio da Settignano 
abbia lavorato in ambito biturgense. Il monumento della cattedrale fu smontato prima del 1713.
Fonte di tale notizia è il Farulli che in quello stesso anno lo ricorda dove era prima la cappella del Santissimo 
rosario. l’anno esatto dello spostamento dal coro alle navate è il 1685, e non 1785, per volontà del vescovo 
ludovico malaspina, collocandolo sopra la porta che esce nel chiostro lungo la navata destra, dove lo 
segnalano sia il Sacchetti, che il ricci. nel suo manoscritto settecentesco anche annibale lancisi, facendo 
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riferimento ai lavori del 1773, riferisce che la «bell’opera di cui ignorarsi l’autore nell’ultimo riattamento, fu 
levata dall’antico suo posto e adattata sopra la porta laterale che introduce nel claustro». nella collocazione 
attuale fu posto dopo gli ultimi restauri novecenteschi. 
 
Documenti: BcS, Cronaca del Borgo Sansepolcro, ms. e pergamene J 103 XVI secolo, c. 63v; lancISI, ms. XVIII 
secolo, c. 202 

Bibliografia: FarullI 1713, p. 41; SaccHeTTI 1888, p. 5; GIGlIolI 1921, p. 9; rIccI 1932, p. 28; IDem 
1942, p. 60 n. 2; lonGHurST 1962, n. S29; SalmI 1971, pp. 107, 130; aGnoleTTI 1984, p. 13; TaFI 1994, 
p. 219; caScIu 1998, p. 41; GIannoTTI 2004a, pp. 159-162
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Scheda 16 

raFFaellIno Del colle (1494/1497-1566) 

Resurrezione
Terzo decennio del XV secolo

olio su tavola, cm 270x194

lunetta: Dio Padre Benedicente 
olio su tavola, cm 216x110 

(ora collocata sopra l’Assunta di palma il Giovane)

la tavola è la prima opera autonoma di raffaellino del colle con la quale l’artista biturgense “faceva la sua 
plateale entrata” nella sua terra natale, dopo essere tornato da roma nel 1524. la tavola citata da Vasari e 
che nel 1834 viene ricordata dal mancini già trasferita nel coro dell’altare maggiore, era in origine destinata 
entro cornice dorata all’altare della cappella dedicata ai due santi fondatori, egidio e arcadio, fondata nel 
1513 dai conservatori e dai Gonfalonieri della città lungo la navata sinistra, in prossimità della facciata, e 
probabilmente non troppo lontano rispetto alla posizione, pressoché corrispondente alla nicchia esterna 
in cui il chialli ha dipinto l’affresco con San Francesco da Paola, nella quale sono stati ritrovati nel 1826 
i frammenti di affresco di Gerino da pistoia, oggi conservati in sacrestia e raffiguranti i Santi Girolamo e 
Leonardo e i Santi Barbara e Giuliano (Figg. 59 e 60). 
Secondo i documenti rintracciati da David Franklin, la pala fu commissionata il 12 agosto del 1522 dal 
canonico fiorentino Vincenzo parigini per incarico del Vicario Generale del Borgo, Donato Bocchi, che a 
sua volta rappresentava leonardo Tornabuoni, vescovo della nuova Diocesi. rimandando anche agli studi 
di Stefano casciu, è cosa probabile che il pittore non fosse presente al momento del contratto e avesse preso 
accordi direttamente con il Tornabuoni a roma, dove altrettanto probabilmente aveva eseguito il lavoro, 
finito nel 1525, anno di completamento della cappella, in cui fu chiesto a raffaellino di eseguire la lunetta 
con Dio Padre Benedicente, la predella, non rintracciata, e due tondi andati perduti, da porre sopra le due 
statue lignee, anch’esse disperse, che raffiguravano i Santi Egidio e Arcano e che in origine erano collocate a 
fianco della Resurrezione entro una struttura o cornice lignea monumentale, secondo i modelli prodotti nella 
zona dalle botteghe di intagliatori locali a partire dai primi decenni del cinquecento. molto probabilmente 
queste si trovavano ancora sull’altare nel Settecento, contrariamente alla lunetta con Dio Padre benedicente 
che il lancisi ricorda all’ingresso della sacrestia e che nel 1886 il coleschi già indica invece sopra la pala con 
l’Assunzione di palma il Giovane (Scheda 13), dove la citano anche il Giglioli e il ricci, e dove tutt’oggi è 
collocata, attribuendola quest’ultimo a cherubino alberti. anche in tempi recenti l’autografia della lunetta 
ha dato adito a diverse opinioni. per la Facchielli non è opera di raffaellino, sebbene fedele ai suoi modelli, 
e potrebbe essere intervento di un suo collaboratore. È giudicata invece lavoro autografo del maestro da 
Franklin e da marco Droghini. 
Dalle Visite Pastorali cinquecentesche, partendo da quella del 1563 fino a quella del 1593, si ha notizia di 
molti altri interventi di abbellimento della cappella dedicata ai due fondatori, fatti a spese del colonnello 
Giovanni Taurini e dei suoi eredi. Grazie alla corretta trascrizione fatta da Franca Guerrini e da matteo 
mazzalupi della Visita Pastorale del 1566, si ha notizia della doratura del tabernacolo, lavoro commissionato 
a raffaellino del colle dagli eredi del Taurini per il costo di più di sessanta scudi, oltre che della doratura 
della tavola affidata anch’essa a raffaellino nel febbraio dello stesso anno. per questa furono necessari «folli 
n. doi milia ottocentocinquanta di oro fino battuto» forniti da un certo Dionigi di Goro del Bolgia. alla 
realizzazione del tabernacolo prese parte Berto alberti secondo quanto accordato con l’arciprete della chiesa 
di pieve Santo Stefano, monsignore ridolfo cupers, e con il preposto della cattedrale. nella stessa cappella 
c’era l’altare di Santa lucia, qui posta prima che nel 1583 venisse costruito l’altare ad ella intitolato. nella sua 
città natale, già nel 1519, raffaellino era stato impiegato dalla compagnia della misericordia per dipingere 
un tabernacolo ligneo, oggi perduto, ma realizzato da Bartolomeo di Jacopo Bongi e destinato alla cappella 
del Gonfalone della confraternita stessa.
nel 1697 sull’altare dei Fondatori era posto un reliquiario dorato e contenente le reliquie dei Santi Taddeo, 
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Vittore, Simplicio e Flora, dall’agnoletti identificato con quello posto sotto l’altare del Volto Santo. l’altare, 
dove nel 1599 fu trasferito anche il titolo di Giovanni Battista da una vecchia cappella demolita, è stato 
distrutto nel 1859. risale al 30 aprile di questo stesso anno il contratto di restauro del quadro sottoscritto 
per il prezzo complessivo di «francesconi cinquanta» da Giuseppe di Bernardo capucci, con la promessa di 
eseguire l’intervento entro il mese di ottobre. nel 1832 mancini ricorda la tavola nel coro dei canonici dietro 
l’altare maggiore definendola una delle opere di raffaellino. ammirazione profonda, in particolare per la 
figura del cristo, fu espressa alla fine del Settecento anche da luigi lanzi, descrivendola piena di “maestà” e 
capace di riempire di terrori le guardie poste a sorvegliare il sepolcro. 
la Resurrezione di raffaellino, realizzata prima dell’arrivo del rosso Fiorentino, segna l’inizio della 
diffusione della prima maniera romana a Sansepolcro. nella composizione evidenti sono le citazioni da 
raffaello, soprattutto dalla Cacciata di Eliodoro nei due soldati sulla destra, oltre che da alcuni disegni 
dell’urbinate preparatori ad una Resurrezione, mai eseguita, ma destinata alla cappella chigi in 
Santa maria della pace a roma, e dallo Spasimo di Sicilia nel soldato posto a sinistra. Di matrice 
michelangiolesca, sebbene filtrate dalla lezione di Giulio romano, suo maestro, sono le pose 
particolarmente articolate, oltre ai colori freddi esaltati dal fondo scuro dell’ambientazione 
notturna. nella tavola eseguita in patria, raffaellino, “fresco” dei suoi studi raffaelleschi, 
e probabilmente esercitato sui disegni ereditati dal pippi, diviene interprete di un 
linguaggio decisamente “romano”. nel testamento di Giulio romano in data 
19 aprile 1524 raffaellino è nominato come garzone erede degli attrezzi di 
lavoro del maestro, escludendo i marmi e le antichità. Da un disegno di Giulio 
romano, oggi al louvre, è tratto l’intero impianto compositivo. In ambito 
biturgense la tavola del Duomo deve avere riscosso grande fortuna. essa 
viene replicata dallo stesso raffaellino nell’oratorio del crocifisso, 
costruito nel 1554. un modellino della composizione fu collezionato 
dalla famiglia Ducci. la scoperta da parte di Franklin ha chiarito 
il problema della datazione corretta della versione del Duomo, 
prima di allora ritenuta opera eseguita tra il 1520 e il 1524 per 
Sapori, o tra il 1527-1528 per Dal poggetto. 
 
Documenti: aVS, Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni anno 1566, 
c. 7v; Filza 43, Entrata e Uscita dal 1562 al 1599, cc. 73, 75; Filza 
5, Deliberazioni Capitolari dal 1858 al 1896; Filza 111, Memorie 
varie, inserto XI 

Bibliografia: VaSarI [1568], ed. mIlaneSI 1878-1885, 
p. 213; FarullI 1713, p. 77; lanZI [1789] 1809, p. 
77; mancInI 1832, p. 264; coleScHI 1886, p. 168; 
GIGlIolI 1921, p. 9; rIccI 1932, p. 39; rIccI 1946, 
p. 53; SaporI 1974-1976, p. 172; Dal poGGeTTo 
1983, p. 414; aGnoleTTI 1984, p. 37; FranKlIn 
1990, pp. 145-170; S. caScIu in La maniera 1994, pp. 
44-45, Scheda 22; GuerrInI 1995-1996, pp. 34-35, 
224; FaccHIellI 1998, p. 39; GIannoTTI 2000a, 
p. 49; DroGHInI 2001, pp. 49- 52; GIannoTTI 
2004a, p. 61; maZZalupI 2012, pp. 30-31
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Scheda 17 

 pIer FranceSco alBerTI (1584-1638)
 

Crocifissione tra i santi Carlo Borromeo, Francesco e Giovanni Evangelista
1616 circa

olio su tela, cm 230x144

Iscrizioni. In basso a destra opa

Il primo a ricordare la tela è il mancini attribuendola a pier Francesco o a romano alberti. Tale attribuzione 
incerta è replicata nelle guide successive. un altare dedicato a San carlo fu costruito per volontà degli eredi 
di Giovanni Francesco capucci rispettando i voleri testamentari di quest’ultimo morto nel 1591. 
Il permesso di edificare la cappella fu concesso dal vescovo alessandro Borghi nel 1599 e nel 1616 essa risulta 
già completata. 
nella Visita Pastorale di quello stesso anno si legge che l’altare di San carlo «costruito di recente dalla 
famiglia dei capucci» aveva «un’icona dipinta recentemente e un ornamento lapideo molto decoroso». 
una descrizione più dettagliata del quadro dell’altare capucci è data nella Visita Pastorale fatta dal vescovo 
Filippo Salviati tra il 1623 e il 1629.
l’altare, al momento non consacrato, aveva un’icona dipinta in tela con la «rappresentazione dello 
Spirito Santo tra i discepoli e con l’immagine di San carlo ed altri santi». Da tali indicazioni la tela non è 
identificabile con il quadro oggi visibile in cattedrale, nel primo altare a sinistra. Grazie ad alcuni documenti 
rintracciati da livia maggini, è possibile ritenere cosa certa che quest’ultimo proviene dalla distrutta chiesa 
di San Giovanni d’afra, cui fa riferimento l’iscrizione opa. 
la chiesa fu soppressa nel 1809 e fu trasferita in quella di San Giovanni al Trebbio assegnando però tutti gli 
arredi alla cattedrale, compreso un Cristo morto e un San Michele Arcangelo. 
Tale dato documentario permette di giustificare il fatto che il lancisi non citi il quadro in cattedrale, dove 
invece è visto dal mancini nel 1832. la tela è da identificare con il Crocifisso con San Giovanni che il lancisi 
stesso menziona nell’altare destro della chiesa di San Giovanni, indicandola come «opera assai bella» di 
pier Francesco alberti. 
una tela con Gesù Crocifisso, confondendo assai spesso i nomi dei santi sottostanti, è segnalata negli inventari 
della chiesa dal 1683 al 1760. In alcuni inventari i santi vengono indicati come Santa lucia e San matteo. 
correttamente sono sempre ricordati i nomi di San carlo Borromeo, di San Francesco e di San Giovanni. 
nell’inventario del 1760, l’ultimo,  viene fatta molta confusione nell’identificazione dei santi, scrivendo il 
nome di Giovanni sopra quello di luca.
Il dipinto deve essere stato eseguito a roma, come suggerisce lo sfondo paesaggistico con la cupola di San 
pietro. nella Visita Pastorale fatta nel 1616 presso la chiesa di San Giovanni si legge che l’altare del crocifisso 
era stato costruito dall’opera della chiesa e che l’”icona” con l’immagine del crocifisso era già pronta, 
sebbene al momento fosse ancora a roma. 
Tale dato documentario permette di assegnare l’opera a pier Francesco tenendo conto che a quella data 
romano era già morto, ugualmente a Giovanni, ricordato dal cavallini nel 1858 come autore del dipinto, da 
lui giudicato di un qualche pregio «per il bello scorcio nel quale è posto il crocifisso e la testa ben dipinta di 
San Francesco che genuflesso sta abbracciato alla croce». nel 1859 durante i lavori fatti in cattedrale l’altare 
di San carlo fu distrutto. Solo otto dei tredici esistenti, furono conservati. ottocentesca è la mostra in pietra 
che attualmente incornicia il quadro, realizzata su progetto di Giuseppe martelli. 
come scrive pizzorusso, nella tela, per quanto pier Francesco abbia voluto aderire al «rigore conventuale» 
del padre Durante, l’impostazione romana diviene dominante nel modo di panneggiare o nell’uso della luce, 
particolarmente carica di effetti nella figura di San matteo colto nell’atto di «incartocciare il suo rotolo 
evangelico». 
all’attività di pier Francesco alberti si riferisce un numero esiguo di opere. Tra queste un’Assunzione della 
Vergine nella ex chiesa di San Bartolomeo per l’altare omonimo costruito all’inizio del XVII secolo, e una 
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Predica di San Francesco Saverio agli Indiani in palazzo alberti. In quest’ultimo caso, per la Giannotti la 
qualità modesta induce a ritenere l’opera lavoro di bottega.
la tela di San Bartolomeo fu commissionata da orizia Sergiuliani, committente anche del quadro con San 
Bartolomeo che rifiuta gli idoli (Sansepolcro-museo civico), dipinto da agostino ciampelli nel 1618, e 
risulta già posta sopra l’altare nel 1626. considerando che anche il ciampelli si trovava a roma negli stessi 
anni, è interessente sottolineare anche in questo caso gli stretti rapporti tra l’ambiente biturgense e quello 
pontificio. 

Documenti: aVS, Note di quadri, c. 2; Visite Pastorali dal 1563 al 1618, c. 297; Filza 90, Inventari, c. 4; doc.17; Inserto 
VII, reg. 335, doc.18; Inserto IV, reg. 86, doc.19; caVallInI 1858, n. 14

Bibliografia: mancInI 1832, pp. 266-267; coleScHI 1886, p. 168; maGGInI 1997-1998, pp. 115-118, 126; 
GIannoTTI 2003a, p.13; pIZZoruSSo 2003, p. 48 
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Scheda 18 

Fonte Battesimale

marmo, cm 114x115 diametro cm 109 

Iscrizioni: stemma del vescovo Tornabuoni sormontato da mitria; nel cartiglio l’iscrizione opa 

Il fonte battesimale fu voluto dal vescovo Tornabuoni di cui è visibile lo stemma. rimandando ai saggi di 
pincelli, di Brandini e di Fusi, è bene segnalare che il suo smontaggio è documentato nel 1828. In un primo 
momento esso, dopo essere stato incassato, fu trasportato nella soppressa chiesa di San Giovanni Battista. 
Durante i lavori della cattedrale fatti nel 1858, il fonte fu trasportato nella cappella di San leonardo o del 
monacato, dove è rimasto fino al 1980. la decisione fu presa nell’adunanza capitolare del 5 aprile del 1859, 
durante la quale si prese in esame anche il problema del collocamento del Battesimo di piero della Francesca, 
del monumento Graziani (Scheda 15) e delle statue robbiane (Schede 1 e 12). Dovendo restaurare la 
cappella, il fonte fu nuovamente collocato in chiesa, a sinistra dell’ingresso principale, nel luogo dove viene 
bene descritto nella Visita Pastorale del vescovo Zanobi medici del 1635. Il fonte è indicato all’ingresso della 
porta maggiore dalla parte sinistra. all’esterno è di marmo, «in figura ottagonale», con alcune insegne 
del vescovo Tornabuoni e della comunità. una volta aperto, il vescovo vide che l’acqua battesimale veniva 
conservata in «un luogo di pietra concavo in due parti» e chiuso da un «coperchio di legno». 
Il fonte battesimale era stato ordinato dal vescovo Tornabuoni in occasione delle Visite Pastorali del 1566 e 
del 1568. Durante questa seconda visita, avendo trovato la stessa copertura presente anche in occasione di 
quella precedente, il vescovo rinnovò la promessa di realizzarne una nuova che si potesse aprire in due parti, 
oltre ad un altro vaso di pietra che fosse conforme. 
Il fonte voluto dal vescovo Tornabuoni rispetta la forma di quello precedente, probabilmente del XIV secolo 
e descritto come minime ornatum nella Visita Pastorale del 1524. un frammento importante dell’antica 
vasca battesimale è stato ritrovato nel 1980 e oggi è esposto nel lapidario. l’attuale copertura in argento è 
opera dell’artista biturgense Francesco puletti con struttura lignea di Fabrizio papini. 
 
Documenti: aSV: Registro delle visite di S.E. Tornabuoni, anno 1566, c. 3; Registro delle Visite di S. E. Tornabuoni anno 
1568, c. 1v; Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. Zanobi Medici Vescovo del Borgo Sansepolcro dell’anno 1635, c. 2

Bibliografia: GIGlIolI 1921, p. 31; aGnoleTTI 1984, p. 16; GuerrInI 1995-1996, pp. 38, 117; maGGInI 
2012; maZZalupI 2012 pp. 124, 129, 133 

liletta Fornasari

Ingresso a sinistra
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appenDIce DocumenTarIa
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TaVola Delle aBBreVIaZIonI

acS  arcHIVIo STorIco comunale SanSepolcro
aGSar  arcHIVIo Generale SoprInTenDenZa DI areZZo
aSFi  arcHIVIo DI STaTo DI FIrenZe
aSr  arcHIVIo DI STaTo DI rImInI
aVS  arcHIVIo VeScoVIle SanSepolcro
Bu  BIBlIoTeca DeGlI uFFIZI
crSpl  compaGnIe relIGIoSe SoppreSSe Da pIeTro leopolDo (presso aSFi)
Fn  FonDo noTarIle (presso aSr)
na  noTarIle anTecoSImIano (presso aSFi)
SBappSae SoprInTenDenZa per I BenI arcHITeTTonIcI e per Il paeSaGGIo,  
  per Il paTrImonIo STorIco, arTISTIco eD eTnoanTropoloGIco  
  Della proVIcIa DI areZZo

* I titoli delle Visite pastorali sono stati tradotti in italiano dal latino per una più facile comprensione.
per i documenti segnalati nel saggio di Di lorenzo-martelli-mazzalupi si fa riferimento a LA BADIA DI 
SANSEPOLCRO 2012
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appenDIce DocumenTarIa

aVS, opera del Duomo, Entrate e Uscite, 43, c. 140v
adì 28 di ottobre 1571. 
cosimo di romano d’alberti deve dare adì ditto per contanti ∆ quatro di inoro che di tanto noposto creditto 
monsignore niccolò Vescovo di la ditta cità in questo 124 e quali sonno per arra et parte di pagamento di ∆ 22 di pauli 
X per ∆ e quali se sono impromesi a ditto cosimo et eso è tinuto fare una sedia pontificale inela giesa catridale secondo 
el modello di tera apreso di lui apare, a tuto nostro legniame et feri grossi et agutoli et altri ciodi et altra cosa acurenti 
a soi spese et ancora è tinuto rasetare e’ cancelli che sono intorno al core con finire el piano dove si mete et piei et farli 
intorno l’inginociatoio a tuti nostri legniami et feri grosi, et le altri feri come è ditto di sopra a sue spese, et questo abia 
a esere fatto per di qui a pasqua di la natività prosimo come per uno scrito apare per mano di messer platone agionti si 
vede che sono a ∆, di pauli 10 per ∆, _ ∆ 4 pauli 6.

aVS, Filza 96, VII, Restauri istanze e conti 1826 e seg.
Ill. mo Sig. Vicario regio
di S. Sepolcro
la commissione di cui V.S. Ill.ma si è degnata incaricarmi ha per oggetto di verificare scrupolosamente, e porre in essere 
la spesa che può essere occorsa per la costruzione della nuova orchestra del cassone che contiene il nuovo organo, 
della Scala e degli altri lavori riguardanti il restauro generale ed il bonificamento della Fabbrica della cattedrale di S. 
Sepolcro, non meno che per la costruzione dei nuovi confessionali e per l’incassamento dei medesimi nelle muraglie 
laterali, e di tutti quei parziali riattamenti che tendono a dare alla chiesa una decenza maggiore.
per soddisfare tale incarica mi sono fatto in dovere di esaminare i sopra accennati capi di lavoro, di prendere le necessarie 
misure, e di procurarmi tutte quelle notizie che possano servire all’uopo, ed al soggetto propostomi, e ciò ho potuto 
effettuare con tanto maggiore facilità e finezza in quanto che negli anni 1827 e 1828 epoche in cui furono incominciati 
e terminati i suddetti lavori il rev.ssimo capitolo si degnò darne la direzione a me sottoscritto Ingegnere.
onde V.S. Ill.ma avesse luogo di aver sott’occhio le partite ed i diversi capi di lavoro, che hanno cagionato la spesa totale, 
ho creduto sottoporle in prospetto ove tutto fosse contenuto tirandone fuori la spesa relativa di cui gli ho giudicati 
suscettibili.

prospetto dei vari capi di lavoro tanto di muratore, che di Falegname, Fabbro e Doratore colla respettrice spesa
muro per rinforzo alle muraglie della chiesa dalla parte del Sig. Giò. Batta marini lungo Braccia 26, alto Braccia 22, e 
grosso 3/4 di braccio in tutto.
Selice rifatta nel cortile di detto Sig. marini per avere allargata, e migliorata la Fogna. Braccia 78.
una chiavica nuova fatta nella Stalla del Sig. marini per introdurvi le acque e allontanarle dalla chiesa, lunga Braccia 
12, e larga Braccia 1/2 coperta a lastroni.
Braccia quad. 6 di volta per ricostruire un arco nella detta Stalla sotto cui passa la Fogna.
un condotto murato con suoi canali di terra cotta del diametro di 1/3 Braccio, che riceve le acque della tettoia della 
chiesa dalla parte marini, e le introduce nella suddetta Fogna; lungo Braccia 18.
Braccia 10 di chiavica sotto le logge coperta a lastroni in proseguimento di quella sopra descritta.
Braccia 12 ammattonato sotto le logge per coprire la detta chiavica.
Tutte le tettoie della chiesa rivoltate, e riattate con nuovi materiali in tutto Braccia 1200 di tettoia.
muro ove è il Tabernacolo di S. Francesco sotto le logge fatto si nuovo, e per fortezza alla scala nuova, ed alle mura della 
chiesa Braccia cube 390.
una porzione nuovo alto Braccia n 1/2 largo braccia 2 a contatto della chiesa.
architravi nuovi di pietra ed una soglia alle due porte laterali; messi al posto.
Imbasamento nuovo di pietra alla porta principale ed altri restauri.
un doccione messo nel pendio fra la casa marini e la chiesa per spargere in fuori le acque.
Due scalini di pietra nuovi rimessi alla loggia delle laudi.

Dentro la cattedrale
Fondamenta fatte in fondo di chiesa ove esistono le colonne dell’orchestra per braccia cube 500.
estrazione di tutte le materie per togliere l’umidità che sempre in avanti vi compariva.
muro sopra cui posano le colonne braccia cube 224.
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construzione di due chiaviche co’ loro bottini per condurre le acque fuori di chiesa, e per incanalare quelle che ci 
nascevano lunghe ciascuna braccia 12.
Sterro e disfacimento del lastricato, e ricostruzione del medesimo al di fuori della porta maggiore per la formazione 
delle chiaviche.
ammattonato nuovo di quadroni arrotati squadrati braccia 600 nel fondo della chiesa.
Disfacimento dei due altari e dei Fonti esistenti lateralmente alla porta di mezzo, e ricostruzione di muro intonacato 
di braccia 80 grosso un 1/2 braccio.
Vuoto fatto nella muraglia di facciata per il cassone dell’organo in tutto braccia 200.
rimpello di muro braccia 280; ed un arco a rottura grosso un braccio in tutto braccia 30 di volta.
Due soglie messe al finestrone.
un deposito levato dalla navata delle anime e messo nel muro sopra la pila dell’acqua Santa.
Due pile dell’acqua Santa levate dalle due colonne e messe nel muro.
n°8 depositi levati dal loro posto, e messi più in alto: ove occorsero braccia 160 di muro grosso 1/2 braccio.
Vuoto fatto nelle mura laterali per collocarvi n°8 confessionali, ove occorse braccia 32 di arco a mattoni.
restaurato l’altare di S. Bernardino.
levato il deposito di monsignor costaguti, e construita una lunetta per un quadro di raffaellino dal colle.
piccolo altare di terra della robbia riordinato e rimesso accanto alla porta di Sacrestia: muro braccia 25.
Giornate numero 50 per rimettere tutte le punte per l’illuminazione, restaurare i cornicioni, stucchi.
restauri alle colonne vecchie della chiesa, e diversi altri alle mura.
per restauro all’altare di S. Tommaso.
restauro alla porta laterale che mette in Vescovato; più ammattonato di quadroni.
rimessa una soglia, e riserrato con uscio in tutto e alla porta principale rimessi nuovi gli spigoli di pietra staffati di ferro.
I due Fonti di marmo restaurati, ripuliti e rimessi al posto.
per serrare il vuoto dell’organo nel coro dalla parte dell’anime braccia cube di muro 120 più braccia 20 di volta reale.
per serrare il vuoto dell’orchestra dalla parte opposta braccia cube di muro 180 più braccia cube 80 per serrare il vuoto 
della Scala.
Intonachi braccia 260 per detti muri.
nel Tabernacolo del Volto Santo braccia di muro grosso 1/2 braccio in tutto più il disfacimento della cornice.
coretto del Sig. marini sfondo, e nuovo muro.
un rosone fatto nuovo di stucco, e l’arme di S. andrea.
ammattonato di quadroni fra il coro e la Sacrestia braccia 40.
n°8 dadi di pietra messi al posto nel pavimento per il palco della missioni, e quelli del piccolo organo levati e rimessi 
in posto diverso.
Imbiancatura e colore a tutta la chiesa.
opera 8 di muratore per i due finestroni da capo e in fondo alla chiesa.
apertura delle due finestre in fondo di chiesa e restauri alle altre.
Giornate n°8 di muratore per mettere al posto tre doccioni.
muro segato per levare le pitture a fresco di Gerino da pistoia, e trasportate nell’andito di Sacrestia.
n°20 braccia di leghe di pietra messe nella volta del coro, ed altre 15 nella cappella del rosario parimente sulla volta.
Trasporto di scarico dei muratori delle volte di mezzo, e di quella del rosario.
Trasporto dei materiali al luogo di scarico, armature di tutto il lavoro.
armatura per imbiancare e colorire la chiesa.
messe n°32 carrucole alle finestre con i ferri da tende.
Braccia 60 di volta reale per coprire le buche delle sepolture in chiesa.

Scalpellini e marmisti
per numero quattro colonne di pietra d’intero fusto compreso capitelli e basi dorici tirate a pulimento del diametro di 
soldi 19; estratte dalle cave di Sala.
per una scala a collo tutta di pietra composta di 41 scalini tirata a pulimento sotto e sopra.
per più e diversi lavori alle punte finestre.

lavori di Falegname
un’orchestra nuova di legno con suo cornicione, fregio e architrave d’ordine dorico, soffittato dalla parte di sotto con 
rosoni intagliati, sostenuta da quattro colonne di pietra.
Il cassone di legno che contiene l’organo con suo cornicione ornato di modiglioni intagliati, fregio, e architrave, 
sostenuto da due colonne scanalate d’ordine ionico.
per diversi lavori nuovi, armature, più e diversi restauri alla chiesa.
Di più per 8 confessionali di noce.
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lavori di Fabbro
per una ringhiera alla nuova scala a spirale che conduce all’orchestra.
per lavori e ferramenti occorsi all’orchestra, e all’organo.
armatura a rete di ferro all’lanternino della scala a spirale.
per lavori alle porte, e finestre, punte di ferro per l’illuminazione, e più e diversi lavori.

Verniciatore e Doratore
per le vernici di tutta l’orchestra, e cassone dell’organo, porte, depositi, Tribune.
per aver dorato di nuovo la Tribuna del Volto Santo, la cornice di n°3 quadri, e più e diversi lavori di doratura.

oggetti e spese diverse
per cristalli, e vetri compreso mano d’opera.
restauri alle lumiere.
Iscrizioni di depositi.
Gratificazione all’Ingegnere.

aVS, Filza 8, c. 47
Verbale di Adunanza Capitolare del 12 maggio 1917
Il proposto comunica che l’Ing. castellucci insieme con il comm. Savini Sovraintendente ai monumenti della Toscana 
hanno accuratamente visitato la nostra cattedrale, per verificare i danni causati dal terremoto del 26 aprile u.s. hanno 
rilevato che fortunatamente non sono tanto gravi e cioè che tolte le parti degli stucchi pericolanti si richiudano con 
gesso e cemento le fenditure delle volte e dei muri e si pongano quattro catene di ferro che partendosi dalla facciata 
colleghino i muri della navata centrale e delle due laterali fino all’altezza del terzo arco. Si delibera di fare compilare 
la perizia che sarà poi inviata all’architetto castellucci a Firenze per l’approvazione e per chiedere il presidio alla 
Direzione delle Belle arti. non essendovi altro. l’archivista (firmato)

Circa l’autorizzazione per la demolizione degli altari barocchi:

aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967, fasc. «pratiche dal 1924 al 1941»
Lettera inviata dal Soprintendente Giovanni Poggi
Firenze, 15 marzo 1937 - XV
a S.V. mons. pompeo Ghezzi, Vescovo di Sansepolcro (arezzo)
oggetto: Sansepolcro - cattedrale - restauri
mi pregio comunicare alla S.V. che l’architetto ing. T. Grazia di questa Soprintendenza mi ha informato sullo stato 
attuale dei restauri in codesta cattedrale e su le ulteriori trasformazioni che si propone di eseguirvi. Tra queste la 
più importante è la progettata risistemazione, nell’ambiente retrostante all’attuale testata presso il presbiterio e 
in prolungamento della nave sinistra, della cappella del Volto Santo, dove verrebbe esposto il grande crocifisso 
bizantino in legno, entro una edicola, pure in legno, a colonne con capitelli dorico - toscano e fusto liscio ad arco 
semicircolare sovrastante, ad imitazione del tabernacolo in pietra esistente nell’attuale Battistero. per i lavori di 
adattamento all’interno del detto vano, come la demolizione della volta moderna a padiglione lunettato per sostituirla 
con altra più leggera a botte in mattoni più alta e inoltre l’apertura di due finestre simmetriche ad arco a pien centro 
e a doppia strombatura nella parete di fondo, nulla vi sarebbe in massima da osservare. ciò che invece richiama in 
particolar modo la mia attenzione è l’idea di demolire l’altare barocco posto all’estremità della collaterale di sinistra, 
per creare l’ingresso alla nuova cappella. al proposito ricordo che, in occasione dell’ultimo sopralluogo da me fatto 
costà, già avevo accennato all’opportunità di conservare in situ il suddetto altare seicentesco, il quale costituisce un 
elemento interessante nella storia del tempio e aggiunge una nota di effetto scenografico non trascurabile nella visione 
architettonica d’insieme. Quivi infatti con l’abbattimento dell’altare in parola e con la sostituzione in suo luogo di 
un semplice muro nudo con apertura di ampio arcone a tutto sesto a conci di pietra lisci, si verrebbe a produrre, tra 
l’altro, una visibile disarmonia in rapporto alla veduta della parte terminale dell’altra nave corrispondente, a destra, 
dove la ricchezza decorativa piuttosto esuberante del secondo altare barocco, farebbe sentir maggiore il contrasto con 
la freddezza e la nudità della nuova parete, spoglia naturalmente di qualsiasi ornamento. Intanto per meglio studiare la 
questione, poiché fra i documenti fotografici raccolti nell’archivio di questa Soprintendenza non esistono riproduzioni 
dei due altari barocchi di codesta cattedrale, sarei molto grato alla S.V. se voleste ordinare, qualora sul posto si trovi la 
persona capace, e farmi cortesemente avere buone fotografie degli altari stessi. In caso contrario bisognerebbe mandassi 
io costà il fotografo della Soprintendenza e allora le spese di viaggio e di missione del funzionario andrebbero a carico 
di codesto rev.mo capitolo. In attesa di qualche riscontro, sono lieto di porgere alla S.V. il più defernete ossequio.
Il Soprintendente (firmato) Giovanni poggi
aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967, fasc. «pratiche dal 1924 al 1941»
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Lettera inviata dal Vescovo Pompeo Ghezzi
Sansepolcro, 7 aprile 1937 XV°
Ill.mo prof. comm. Giovanni poggi
r. Soprintendente Firenze
In riferimento alla pregiata Sua del 15 marzo 1937 XV, prot. 864.
Qui accluse le rimetto le fotografie dei due altari barocchi, posti sulle testate delle navi minori di questa cattedrale. 
Tali altari sono eseguiti in stucco, e gli elementi decorativi che li compongono sono alquanto menomati; i lanternini, 
che illuminano la parte scenografica, versano in tristi condizioni statiche essendo oltre che molto imporriti nei legnami 
e nelle murature, anche strapiombanti. Inoltre questi altari, con lo sbassamento del pavimento, secondo il progetto 
dell’Ing. Gabrielli, rimarrebbero con le basi sospese, che conseguentemente andrebbero allungate fino al livello del 
nuovo pavimento, cosa che altererebbe non poco le proporzioni d’insieme. Si deve aggiungere poi che l’altare di sinistra 
andrebbe demolito per creare un comodo ingresso alla costruenda cappella del SS: Sacramento e Volto Santo; ed allora 
a me parrebbe che si dovessero demolire tutti e due. Questo era anche il giudizio del prof. castellucci. ad ogni modo, 
Illustre commendatore, ci rimettiamo al Suo intendimento e gradiremmo quanto prima un Suo gentile riscontro in 
merito. mi permetto la libertà di profittarmi della presente occasione per pregarla a caldeggiare ancora presso l’on. 
ministero dell’educazione nazionale le aspirazioni che io ho già manifestate nel passato gennaio a S.e. Bottai, e 
nella settimana scorsa direttamente al Duce per la necessità di un congruo sussidio per questi lavori. nel ringraziarla 
vivamente mi è grato porgerle i miei più deferenti ossequi.
Devmo (firmato) mons. pompeo Ghezzi – Vescovo di Sansepolcro

aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967, fasc. «pratiche dal 1924 al 1941»
Lettera inviata dal Soprintendente Giovanni Poggi
Firenze, 29 aprile 1937 – XV
a S.V. mons. pompeo Ghezzi Vescovo di Sansepolcro (arezzo)
risposta a lettera del 7 c. m.
oggetto: Sansepolcro – cattedrale – restauri
ringrazio molto la S.V. per cortese invio delle fotografie dei due altari barocchi, esistenti in fondo alle navi minori di 
codesta cattedrale, i cui lavori di restauro vanno avviandosi ormai al loro compimento per ridare all’insigne tempio, 
nel suo insieme architettonico, l’originario aspetto medioevale. Si comprende bene che, in conseguenza di ciò, gli altari 
suddetti verrebbero a produrre nell’austerità delle forme romaniche dell’intorno del sacro monumento un sensibile 
contrasto, ma, come già in precedenza ebbi occasione di accennare, non vedo che sia soluzione necessaria e conveniente 
abbattere gli altari medesimi, i quali, presi così, sono sempre opere di qualche pregio, e, oltre a rappresentare in 
Sansepolcro con le loro forme tanto caratteristiche un determinato periodo d’arte, costituiscono documenti non 
trascurabili nelle vicende storiche della cattedrale. Debbo quindi confermare il mio parere circa la opportunità di 
conservare gli altari barocchi in questione, eseguendovi quelle opere di consolidamento di cui abbisognano, in modo da 
garantire definitivamente ogni struttura e decorazione, che attualmente apparisse pericolante; né potrebbe pregiudicare 
il fatto dell’abbassamento del pavimento, poiché, in conseguenza di tale lavoro, basterebbe creare in basso agli altari un 
piccolo zoccolo e magari alcuni nuovi gradini di pietra. alla costruenda cappella del SS. Sacramento e Volto Santo si 
potrà poi studiare l’accesso per mezzo di porte di comunicazione da aprire, o verso la sacrestia, o verso il coro.
col più deferente ossequio
Il Soprintendente (firmato) Giovanni poggi

aGSar, m 34, 6, Sansepolcro, cattedrale, 1908-1967, fasc. «pratiche dal 1924 al 1941»
Lettera inviata dal Ministro dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Anrichità e Belle Arti
roma, 13 novembre 1937, anno XVI
oggetto: Sansepolcro. cattedrale. restauri.
Ho esaminato il progetto per una nuova cappella del SS. Sacramento nella cattedrale di S. Sepolcro ed ho inteso 
sull’argomento anche il parere del consiglio Superiore delle antichità e Belle arti. constatato che il progetto in parola 
implica la demolizione di un solo altare e che soltanto discutibili ragioni di simmetria hanno suggerito il progettato 
abbattimento dell’altro, consento la demolizione del solo altare necessario  per l’apertura della nuova cappella.
Il ministro
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FonTI manoScrITTe e DocumenTI 

arcHIVIo VeScoVIle SanSepolcro (aVS)

Fondo capitolare
Filza 4, Deliberazioni Capitolari dal 1598 al 1734
Filza 5, Deliberazioni Capitolari dal 1858 al 1896 
Filza 6, Deliberazioni Capitolari dal 1897 al 1901
Filza 7, Deliberazioni Capitolari dal 1902 al 1915
Filza 8, Verbali di Adunanze Capitolari dal 1915 al 1939
Filza 9, Verbali di Adunanze Capitolari dal 1939 al 1961 
Filza 37, Entrata e Uscita dell’opera della Cattedrale  dal  1700 al 1721.
Filza 39, Libro dell’Opera del SS. in Duomo dal 1773 al 1785
Filza 40, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale (1567-1612)
Filza 42, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale. Registro di offerte dal 1520 al 1559
Filza 43, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale (1562-1599)
Filza 44, Entrata e Uscita dell’Opera della Cattedrale (1616-1748) (mancano gli anni dal 1675 al 1692, periodo di lodovico malaspina)
Filza 45, Entrate e uscite dal 1675 al 1687 e dal 1748 al 1788
Filza 48, Entrata e Uscita dell’Opera della Cattedrale (1789-1811) 
Filza 50, Debitori e Creditori del Capitolo della Cattedrale (1563-1707)
Filza 52, Debitori e Creditori del Capitolo della Cattedrale (1569-1593)
Filza 53, Debitori e Creditori del Capitolo della Cattedrale (1569-1596)
Filza 55, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale (1592-1619)
Filza 58, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale (1619-1693)
Filza 59, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale (1619-1667)
Filza 63, Entrata e Uscita del Capitolo della Cattedrale (1669-1719)
Filza 78, Capitolo e Sacrestia. Entrate e Uscite dal 1814 al 1919
Filza 80, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1646-1664)
Filza 81, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1690-1701)
Filza 82, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1701-1722)
Filza 83, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale dal 1722
Filza 85, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1762-1792)
Filza 86, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1792-1811)
Filza 87, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale dal 1814
Filza 90, Inventari
Filza 91, Rescritti e decreti
Filza 96, Restauri alla Cattedrale 1694-1944, inserto 1, inserto 2
Filza 96, Rendiconti degli incassi e delle spese per gli anni 1827-1828, inserto 7, inserto 8    
Filza 97, Restauri Cattedrale
Filza 98, Libro dell’Amministrazione del Volto Santo 1823
Filza 100a  Fondo Capitolare, Istanze, 1222-1928 
Filza 105, Memorie dal 1800 al 1906
Filza 106, Documenti diversi
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Filza 111, Memorie varie dal 1591 al 1799 
Filza 112, Memorie varie
Filza 113, Memorie varie dal 1873 al 1943
Filza 114, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1670-1685)
Filza 115, Libro delle Deliberazioni Capitolari dal 1734 al 1818
Filza 116, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1736-1761)
Filza 118, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1866-1889)
Filza 127, Entrata e Uscita della Sacrestia della Cattedrale (1833-1865)
Decreta Generalia 1584 

Visite pastorali
Acta Episcopalia, I, Visita di Leonardo Tornabuoni, 3-22 marzo 1524, cc. 54-62v
Visite Pastorali dal 1563 al 1618, cc. 265v-280 
Registro delle visite di S.E. Tornabuoni, anno 1563, cc. 3-4
Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni, anno 1566, cc. 1-8
Registro delle Visite di S. E. Tornabuoni anno 1568, cc. 1-5v; cc. 96-99v
Registro delle Visite di S.E. Tornabuoni dell’anno 1576, cc. 1v-3
Registro delle Visite di S. E. Tornabuoni dell’anno 1582, cc. 1v-7
Registro della Visita della Città e della Diocesi del Borgo Sansepolcro fatta dal Rev.mo Visitatore Apostolico 1583, cc. 16-20 
Registro delle visite di S.E. Tornabuoni dell’anno 1593, cc. 3-9
Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. no Alessandro Borghi nell’anno 1599, cc. 1-7 
Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. no Giovanni Gualtieri nell’anno 1616
Visite Pastorali dal 1620 al 1665, cc. 144-144v
Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo Filippo Salviati Vescovo del Borgo Sansepolcro iniziata l’anno 1623 e finita l’anno 1629, cc. 128-140 
Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. Zanobi Medici Vescovo del Borgo Sansepolcro dell’anno 1635, cc. 2-11v
Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D. F. Dioniso Bussotti Vescovo della città di Sansepolcro in Visite Pastorali dal 1648 al 1651, cc. 1-10
Visita alla chiesa cattedrale ed alle altre chiese della città di Sansepolcro fatta dall’ Ill.mo e Rev.mo DD Ludovico dei marchesi Malaspina nell’anno 
1681, cc. 1-4v e cc. 27-27v
Visita alla chiesa cattedrale ed alle altre chiese della città di Sansepolcro fatta dall’ Ill.mo e Rev.mo DD Ludovico dei marchesi Malaspina nell’anno 
1686, cc. 135-140
Registro: Prima Visita alla città proseguita nella chiesa cattedrale da Mons. Ill.mo e Rev.mo Vescovo F. Gregorio Compagni Patrizio Romano l’Anno 
dell’Incarnazione del Signore, Venerdì 16 Agosto, 1697, cc. 295-304
Visite Pastorali dal 1707 al 1736, cc. 114-116
Visita Diocesana dell’Ill.mo e Rev.mo D.D. Bartolomeo Pucci, Vescovo biturgense dell’anno 1725, cc. 3-9
Visite Pastorali dal Visite Pastorali dal 1726 al 1779, cc. 267-280
Prima Visita delle chiese di S. Sep.o fatte dall’Ill.mo e Rev.mo mon. F.R. Raimondo Pecchioli vescovo di d.a Città con alcuni Oratori extra Moenia 
[1729-1735], 24 aprile 1729, cc 1-5v
Prima Visita Pastorale del Mons. Diodato Andrea dei Conti di Bivignano Vescovo di Sansepolcro, anni 1757/1758/ 1759/ 1760
Prima Visita fatta dall’Ill.mo e Rev.mo Roberto Ranieri Maria Costaguti anno 1779, cc. 1-3
Visite Pastorali dal 1783 al 1805, cc. 1-2
Visite Pastorali dal 1822 al 1825, cc. 1-2v
Visite Pastorali 1827-1943, inserto Visita Mons. Sandrelli 1893-1894 e 1895
Cartella Lancisi, secolo XVIII

arcHIVIo STorIco Del comune DI SanSepolcro (aScS)
Serie II, Filza 6-7, Riforme, provvisioni e deliberazioni dei Consigli di Borgo San Sepolcro
Serie XXXII, Filza 179, Lasciti fatti alla Fraternita di San Bartolomeo
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arcHIVIo Generale SoprInTenDenZa DI areZZo (aGSar)
m 34, 6, Sansepolcro, Cattedrale, 1908-1967
m 34, 6, Sansepolcro, Cattedrale, 1968-2012
m 34, 6, Sansepolcro, Cattedrale, lavori anni 1921-1943

arcHIVIo DI STaTo DI FIrenZe (aSFi)
Arte della Seta (AS)
Filza 11, Codice cartaceo contenente le Matricole e Giuramenti (1512-1543)
Filza 13, Matricole dell’anno 1562 fino al 27 Agosto 1582

Compagnie Religiose soppresse da Pietro Leopoldo (CRSPL)
Filza 3323, Giornale della Compagnia di S. Antonio Abate di Borgo San Sepolcro dal 1575 al 1751
Filza 3343, Registro di Memorie, Censi e Debitori e Creditori del Convento di S. Caterina di Borgo San Sepolcro dal 1539 al 1606 e dal 1566 al 1574
Filza 3403, Libro di Entrate e Uscite della Compagnia del SS. Rosario nella Cattedrale del Borgo Sansepolcro dal 1562 al 1692

Guardaroba Medicea (GM)
Filza 42, Libro del Taglio di Drappi e Panni dogni sorte di Guardaroba di S.a Ecc.a Ill.ma 1560-1564
Filza 78, Taglio della Guardaroba del Ser.mo Gra Duca di Toscana A (1570-1574)
Filza 716, Filza di Conti della Guardaroba (1660-1661)

Imperiale e Reale Corte
Filza 4376, Registri di magazzino 1781-1785

Notarile Antecosimiano
Filza 7148, Testamenti  1390-1420

arcHIVIo Della BaSIlIca DI SanTa marIa Delle GraZIe a San GIoVannI ValDarno (ar)
Filza 7, Oratorio Partiti dal 1796 al 1809

manoScrITTI
BercorDaTI post 1555
F. Bercordati, Cronaca di Borgo San Sepolcro, Sansepolcro, Biblioteca comunale, ms. e pergamene J 103, XVI secolo
anonImo XVII secolo
anonimo, Descrizione di Borgo San Sepolcro, Firenze, Biblioteca  moreniana, ms moreni 105
lancISI XVIII secolo
a. lancisi, Storia del Borgo S. Sepolcro divisa in tre parti, in aVS, Cartella Lancisi
noTIZIe STorIcHe DIVerSe
Notizie Storiche diverse della valle Tiberina Toscana: Nota delle pitture di eccellenti pittori esistenti nella città di Sansepolcro, in aVS, Cartella 
Lancisi  
memorIe DeGlI annalI camalDoleSI
Memorie per servire le storie della Città di Borgo San Sepolcro copiate dal Tomo quinto dell’Opera intitolata Annales Camaldulenses dei Padri 
Mittarelli e Costadoni, in aVS Cartella Lancisi



281

pIGnanI 1758
F. pignani, Compendio istorico di memorie della città di Borgo Sansepolcro, Sansepolcro, Biblioteca comunale, 1758
caVallInI 1858
a. cavallini, Opere di Pittura esistenti nella città di Sansepolcro copiate da diversi autori manoscritti per uso della sacrestia dei Servi, Sansepolcro, 1858

Diario di Alberto Alberti, Biblioteca degli uffizi, ms. n. 267
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750 ANNI DEGLI STATUTI 2006
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a roYal mIScellanY 1990
A Royal Miscellany, londra
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aGnoleTTI 1986b
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aGnoleTTI 1987
e. aGnoleTTI, Piccole storie di Sansepolcro e altrove, Sansepolcro, 2 voll. 

aGnoleTTI 1990
e. aGnoleTTI, Il Volto Santo di Sansepolcro, Sansepolcro

aGreSTI 1989
G. aGreSTI, Volto Santo, lucca

amaTo 1987
p. amaTo, Tesori d’arte dei musei diocesani, Torino

anDanTI 1983
a. anDanTI, Architettura e decorazione nella chiesa di S. Ignazio, in «antichità viva», XXII, 3, pp. 31-38

anDanTI 1990
a. anDanTI, Il Seicento ed il Settecento ad Arezzo. Architettura, scultura, pittura, arezzo

anDanTI [2004] 2007
a. anDanTI, Il Duomo. Guida illustrata al Duomo di Arezzo, arezzo (II ediz.) 

anDreInI 2007
l. anDreInI, Sansepolcro. Guida alle chiese del centro storico, Sansepolcro

ARCHITETTURA NELL’ARETINO [1961] 1969
L’Architettura nell’Aretino, atti del congresso (arezzo 1961), roma 

AREZZO E LA VALTIBERINA [1999] 2000
Arezzo e la Valtiberina, a cura di a. m. maeTZKe-S. caScIu, “I luoghi della fede”, milano

AREZZO NEL MEDIOEVO 2012
Arezzo nel Medioevo, a cura di G. cHeruBInI-F. FranceScHI-a. BarluccHI, roma 2012
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arIZZolI-clÉmenTel 1988
p. arIZZolI-clÉmenTel, La Grande Fabrique au XVIII siècle, in Soieries de Lyon. Commandes royales au XVIII s. (1730-1800), a cura di p. 
arIZZolI-clÉmenTel- c. GaSTInel-coural, lyon, pp. 15-18

armanDI, 1994
m. armanDI, “Regnavit a ligno Deus”: il crocifisso tunicato di proporzioni monumentali, in IL VOLTO SANTO DI SANSEPOLCRO 1994, pp. 124-135 

aronBerG laVIn 2002
m. aronBerG laVIn, Piero della Francesca, london 

ARTE E DEVOZIONE 2003
Arte e devozione a Castiglion Fiorentino. Sculture dal XIV al XVIII secolo, catalogo della mostra (castiglion Fiorentino), a cura di l. FornaSarI, 
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ARTE IN TERRA D’AREZZO 2003
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Arte in Terra d’Arezzo. Il Medioevo, a cura di m. collareTa-p. reFIce, Firenze

aScanI 2009
V. aScanI, Il Crocifisso tunicato di Rocca Soraggio e la diffusione dell’iconografia del Volto Santo di Lucca nella Toscana del Duecento, in IL VOLTO SANTO 
DI ROCCA SORAGGIO, 2009, pp. 9-18

BaccI 2005
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BalDInI 2004a
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cungi, Francesco 114, 138, 254
cungi, Giovan Battista 89, 138
cungi, leonardo 138, 240
cupers, ridolfo 260
czortek, andrea 37, 45n

Dalinconte, agnolo di Giulio 58
Dal poggetto, paolo 262
De Follis, Bartolomeo di uguccio di Giuliano 
d’antonio 110
Degli azzi, Girolamo 136n
Delfino, priore 56n
Delicati, mattia 179
Della Faggiola, famiglia 106, 248
Della Francesca, marco di Benedetto vedi Franceschi
Della robbia, andrea 88, 123, 132, 212, 246
Della robbia, luca 29
Della robbia, luca il Giovane 212
Della rovere, p. Tarcisio 49n
De lasalle, philippe 191n
De marchi, andrea 51n, 216
De passe, crispin il Giovane 189n
De ritis, Daniela 252
Desiderio da Settignano 28, 256
Desij, Giovanni Battista 128, 240
De’ Vecchi, Giovanni 138
Di lorenzo, andrea 51n, 101n, 127, 224
Dionigi di Goro del Bolgia 260
Dionigi, Giovanni Battista 181
Domenico di Bartolo 93, 236
Donato, banderaio 187, 188
Dotti, Bartolomeo 183n, 195n
Dotti, corchi di uguccio 186
Dotti, cristofano 26n
Dotti, famiglia 24, 28, 70n, 101, 103, 139, 228
Dotti, Girolamo 248
Dotti, maddalena 203n
Dotti, orazio 70n, 203n, 228
Droghino, marco 260
Ducci, anna maria aurora 200
Ducci, Bartolomeo di Bernardino 61, 63, 123
Ducci, Bernardino 181
Ducci, famiglia 139, 262
Duccio di Buoninsegna 236

egidio, santo 165, 204
enrico II 153, 164
eugenio IV, Gabriele condulmer, papa 174

Fabri, Galeazzo 188
Facchielli, lucia 260

Faetani, Gio Batta 76
Falcini, Domenico 228
Farulli, pietro 37, 41n, 45, 52, 56n, 57n, 256
Fatti, niccolò 171n
Fedeli, elisabetta di capuccio 240
Fedeli, lelio 188
Fedeli, leonardo 29n, 108, 118n
Fedeli, mario di matteo 101n, 106n, 107n, 116n, 
117n, 118n
Fedeli, matteo 104n, 106n, 112n
Fedeli, niccolò 104n, 123n
Fedeli, ottaviano di alessandro 185n, 240
Federico I detto Barbarossa 164
Federico di montefeltro 17, 20-22
Ferino-pagden, Sylvia 252
Ferranti, Giovacchino 171
Ferrari, Dorotea vedi Bufalini
Ferrucci, andrea 28, 256
Ferrucci, Francesco di Simone 256
Filippini, paolo 171n
Filippo di Francischello 174
Folli, Filippo 59
Folli, Teodora di Giulio 178
Fontana, riccardo 176n, 244
Forniz, antonio 167n
Fradelli, luigi 172
Franceschi (dei), antonio di Benedetto 28
Franceschi (dei), Benedetto di pietro 28, 29n
Franceschi (dei), marco di Benedetto 28, 118, 222
Franceschini, Gino 15
Francesco d’assisi,  Francesco Giovanni di pietro 
Bernardone, santo 150
Francesco, abate 45
Francesco, vescovo lesinense,45
Francesco da Settignano 28, 29
Franci, Beatrice 236
Francischello di maestro Iacopo 174
Franklin, David 252, 260, 262
Fronticelli, Domenico 192
Frullini, Francesco 202
Fusi, alessandra 39n, 43n, 47n, 70n, 77n, 268

Gaberscek, carlo 167n
Gabrielli, ettore 47, 70n, 79, 91-93
Galardi, Francesco 195
Galassi, cristina 136, 232, 234
Galli, aldo 134
Galoppi nappini, Daniela 163n, 176n, 181n
Garrison, edward B. 128, 154
Garzelli, annarosa 158n
Gavardi, Jacopo di Balduccio 50
Gennari, orefice 175
Gentilini, Giancarlo 212, 246, 256
Gerino da pistoia, Gerino di antonio Gerini detto 
52n, 57n, 81n, 107, 114, 132, 252, 260
Gherardi, annibale 200n
Gherardi, anton Francesco 66n
Gherardi, cristoforo di Gherardo 55, 124
Gherardi, famiglia 55, 124, 134, 139
Gherardi, Gherardo di cristoforo 124
Gherardi, leonardo 202n
Gherardi, mattea di Gherardo 124
Gherardi, niccolò di Giovanni paolo 185n
Ghezzi, pompeo 68n, 70n, 90, 92, 94, 151
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Ghironi, Bartolomeo 114
Ghiselli, paolo 174
Giacomo della marca, Domenico Vangala, santo 22, 
27
Gialfi, Sergente 179
Giannina del Gionta 186
Giannotti, alessandra 70n, 224, 228, 240, 256, 266
Giglioli, odoardo H. 52n, 70, 240, 252, 260 
Giovagnoli, Francesco 143
Giovagnoli, Giovanni maria 192
Giovanni II, abate 44, 45, 160
Giovanni IV, abate 49, 216
Giovanni, banderaio 187, 188
Giovanni da capestrano 27
Giovanni d’antonio da castello 62
Giovanni di Giorgio 174
Giovanni di Fidanza 50n
Giovanni di Jacopo da poppi 112
Giovanni di mencio 108
Giovanni pisano 112, 242
Giovannozzi, antonio 30
Giovannozzi,Giusto 30
Girelli, muratore 68
Girolamo III, abate 55
Girolamo di Giovanni 169n
Giubbini, Giuseppe 73
Giulio romano, Giulio pippi detto 262
Giuseppe di lorenzo d’allegro 107 
Giustini, lorenzo 19, 20
Giustiniani, paolo 55n 
Gnoli, umberto 252
Gondoin, Jacques 191n
Goracci, alessandro 37
Goro di Gregorio 174
Goro di Ser neroccio 173, 174
Granet, Francois marius 143
Graziani, anton maria 51, 63, 106, 114, 139, 203, 
216, 248, 254
Graziani, Bartolomeo 123, 131, 212
Graziani, Benedetto 24n
Graziani, carlo 15, 51, 63, 106, 216, 248
Graziani, carlo di Bartolomeo 185n
Graziani, famiglia 17, 19n, 23, 24, 26, 28, 30, 69n, 
70n, 212, 248
Graziani, Francesco 212
Graziani, Galeotto 15, 17, 23, 24n, 28, 30, 52n, 56, 
57, 88, 104n, 133, 154, 162, 256
Graziani, Gianni 106
Graziani, Gianni di Bartolomeo 110
Graziani, luigi 63, 248
Graziani, nicoluccio 28, 29n
Graziani, Simone 17, 23, 24, 26n, 28, 30, 50n, 52, 
56, 57, 70, 88, 104, 115, 127, 132, 133, 222, 252, 
256
Gregorio magno, Gregorio I papa, santo detto 154
Gregorio VI, Giovanni dei Graziani, papa 153, 164
Gregorio IX, ugolino di anagni, papa 166n
Gregorio X, Teodaldo (Tebaldo o Teobaldo) 
Visconti, papa, beato 182
Gregorio XII, angelo correr, papa 224 
Gregorio XIII, ugo Buoncompagni, papa 62
Grifoni, Girolamo 19, 52, 101
Gualtieri, Giovanni 66, 212
Guardi, Bernardino 189

Guardi, Giovanni Battista 188n, 189
Guelfi, Francesco 191n
Guelfi, Jacopo 110n
Guelfi, lorenzo 76
Guelfi, ranieri 195
Guerrini, Franca 185n, 212, 224, 236, 260
Guido, carlo 121n
Guido, podestà 38n, 41n

Habert, Jean pierre 252
Herringham, christiana Jane 89, 145
Hogart, William 196

Ibi, Sinibaldo 123, 132
Immone, vescovo 153
Inghirami, alessandro di antonello di pace 121
Inghirami anastagi, Giulia di Jacopo 121
Ingres, Jean auguste Dominique 145
Innocenzo IV, Sinibaldo Fieschi dei conti di 
lavagna, papa 166n
Isaia, abate 37, 166
Isotta degli atti vedi malatesta

Jacopo da Varagine (Varazze), Jacopo de’ Fazio detto 
160, 161
Jacopo di Balduccio 103
Jacopo palma il Giovane 63, 88, 91n, 106, 139, 203, 
248, 254, 260
Johannes Teotonicus 134

lancisi, anna maria Vitta 195n
lancisi, annibale 59n, 70n, 79, 138, 141, 143, 224, 
228, 254, 256, 260, 264
lanzi, luigi 262
largi, Francesco 50n, 101, 106
lazzerini, Francesco 203n
lazzi, Giovanna 155
le Brun, charles 191n
leone X, Giovanni de’ medici, papa 23, 56n, 154, 
162, 175, 176, 183n, 186, 256
leone XIII, Vincenzo Gioacchino raffaele luigi 
pecci, papa 205, 206, 207
le Vau, louis 191n
licciardello, pierluigi 41n
lightbown, ronald W. 54
lisabetta di mairone 171, 201n
lisi, carlo 42n
lombardi, legnaiolo 143, 242
longhi, roberto 128, 236, 252
lorenzetti, pietro 236
lorenzo, imbianchino 69
lorenzo monaco, pietro di Giovanni, fra’ 169n
lorenzo di Fante di Feo 112
lotario III 41, 127
luca, abate 45
luca da Settignano 28, 29
lucarini, ranieri 107n
lucherini, Girolamo 110n
luigi XIV 191n

maccarelli, ulivo 43n, 90, 203n
maestrelli, costante 85
maestro della croce di rosano 128
maestro di magione vedi alberti nero

maetzke, anna maria 96, 147, 150, 163n, 167, 178, 
244
maffei, famiglia 234
maggini, livia 224, 264
malapezzi, Girolamo 67n
malaspina, cherubino 68n, 69, 191n
malaspina, ludovico 69, 70, 190n, 256
malatesta, Galeotto 51, 115, 131
malatesta degli atti (azzi), Isotta 15, 16, 116
malatesta, famiglia 15, 131, 154, 216
malatesta, novello 116
malatesta, roberto 16, 116
malatesta, Sallustio 116
malatesta, Sigismondo pandolfo 16, 116
mallino, scarpellino 69n
manaria, luca di meo 28, 29n, 30
manaria, michelangelo di meo 28, 29n, 30
mancini, Giacomo 57n, 252, 260, 262, 264
manfredini, Bartolomeo 110n, 120n
manzuoli, egisto 254
marcacci, niccolò 77, 78n, 79, 97, 176, 244
marcello, Simonetta 20n
marco di antonio da meldola 63
marco di Benedetto della Francesca vedi Franceschi
margarito d’arezzo 128
marianecci, luigi 182
marini, Giò. Batta 84, 85
marini, Giuseppe 192
marino di matteo di masso da monte 110
marquand, allan 212, 246
martelli, carlo 87
martelli, cecilia 51n, 101n, 127, 222
martelli, Giuseppe 86, 88, 121, 218, 224, 250, 264
maso da San Friano, manzuoli Tommaso detto 185n
materazzi, Sara 112n, 171n, 242
matilde di canossa 128
matteo d’antonio del paradiso 252
matteo di Giovanni di Bartolo 143
matteo di Jacopo 107
mazzalupi, matteo 43n, 49, 51n, 52n, 55n, 57n, 
70n, 101n, 127, 133, 134, 212, 216, 224, 236, 240, 
242, 246, 248, 254, 260
mazzetti, Diosa 50n, 106
medici, antonio 145
medici, (de’) cosimo I 187n, 201n
medici, (de’) cosimo III 196n
medici, (de’) eleonora di Toledo 172, 201n
medici, (de’) famiglia 20, 21, 174, 175, 186, 188
medici, (de’) Ferdinando II 183n
medici, (de’) Ferdinando, Gran principe 202
medici, (de’) Francesco I 188n
medici, (de’) Giuliano 20, 21
medici, (de’) lorenzo detto il magnifico 17, 20, 21, 
24, 26
medici, (de’) marguerite louise d’orleans 196n
medici, (de’) Zanobi 64n, 66, 123, 212, 268
melchiorre di pietro da citerna 116, 222
mengs, anton raphael 180
menis, Giancarlo 167n
mensini, antonio 195n
mercati, famiglia 164
mercati, Giovan Battista 138
mercati, Girolamo 183n
mercati, Jacopo 123
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mercati, signora 189n
michelangiolo di Giuliano 107n
michele di Duccio 174
michele di Ser memmo 174
migliorati, conte 123
migliorati, famiglia 69n, 123, 138
migliorati, Giuliano 123
migliorati, pietro 123
mino da Fiesole 256
monciatti, alessio 128
monna nanna 186
montalto, alessandro Damasceni peretti, cardinale 
248
morandini, luca antonio pietro 183n, 192n
mori, Francesco 199, 200n
moscona, sarta 190 
mucciachelli, Stefano 19
muccio di cecco 104
muziano, Girolamo (michelangelo) 138

nardelli, matia di Gherardo di cristofano 252
nardinocchi, elisabetta 175n
nardo di pippo 23
nello di Giovanni 173, 174
nencioni, Gaetano 84
neri di mercato 50
niccolò d’angelo di Giannino 174
niccolò di Giovanni 174
niccolò di Segna 27n, 49, 52n, 104, 131, 173, 236, 
252, 254
nieri di Bernardo 174
nieuhoff, Jan 191n
nocentini, Serena 127, 128n
nomi, Simone 169
norchi, famiglia 164
nuti, famiglia 164

orlandelli, marco 68
orsini, Baldassarre 252
ottaviano di antonio 29

pacchi, angelo 73
paci, lucantonio di nardo 174
pacioli, luca 110
palamedi, michelangiolo 107n
palamidesi, antonio di marco 112
palamidesi, famiglia 28, 112, 224
palmeroli, andrea di nardo 186
palmeroli, Ghita 186
panzi, Francesco 114
paolo III, alessandro Farnese, papa 58
paolo Diacono, paul Warnefried detto 154
paolo di Bertino 108
paolo di ciuccio 106
paolo Tedesco, intagliatore 134 
papini, Fabrizio 268
paponi, Francesco 117n
parigini, Vincenzo 260
parisi, lodovico 19
paron, Vittorio 47, 90
pasqui, ubaldo 166n
passalacqua, roberta 157, 158
passardi, Giovanni 70 
passardi, famiglia 79 

passignano, Domenico cresti detto il 218
pazzi, famiglia 17, 21
pazzi, Francesco 20
pazzi, Giovanni 20
pecchioli, raimondo 74, 75n
perugino, pietro Vannucci detto il 24, 28, 52n, 59, 
88, 91n, 96, 104, 132, 133, 236, 252, 254, 255
peruzzi, angelo 63, 111, 204, 224
pesci, lorenzo 128n, 171n
piccardi, cosimo 199n
piccardi, Gaspero 199
pichi, alessandro 143, 244
pichi, angelo di Guido 108
pichi, anna 143
pichi, antonio maria 111, 224
pichi, Bernardino 26n, 240
pichi, Bernardo 59, 63
pichi, camillo di Bernardino di pietro di marcolino 
111, 224
pichi, famiglia 9n, 26, 27, 59, 111, 139, 141, 186, 
224
pichi, Francesco 117n, 123n
pichi, Gioacchino di niccolò 108
pichi, Giovan maria 240
pichi, Girolamo 188
pichi, Giuseppe 74n, 78n
pichi, Guido di Gioacchino 108
pichi, Guido di niccolò 108
pichi, lorenzo di piero di lorenzo 186n
pichi, matia 254
pichi, niccolò 192n
pichi, niccolò di Guido di Gioacchino detto Boccio 
108, 110 
pichi, orazio 26n
pichi, ottavio 164, 178
pichi, Silvia 185n
pichi, Teodora  240
piero della Francesca 16-19, 21-23, 26-29, 87-89, 
93, 95, 99,106-108, 110n, 112, 114, 116, 118, 120, 
121, 123, 124, 127, 134, 143, 145, 150, 169, 222, 
224, 236, 254, 268 
piero di Giorgio 121, 133, 218
pietro, abate 127
pietro da cortona, pietro Berrettini detto 138, 143
pietro di cecco 50n, 106
pietro di roderico 131
pignani, Francesco antonio 40n, 169n
pillement, Jean 191n
pincelli, anna 23n, 79n, 92n, 123, 127, 134n, 136, 
143, 268
pintoricchio, Bernardino di Betto Betti detto 107
pio II, enea Silvio piccolomini, papa 15
pio V, antonio (michele) Ghislieri, papa 203n
pio IX, Giovanni maria mastai Ferretti, papa 209
pippi, nicola 179
piranesi, Giovan Battista 180
pisani, linda 256   
pitarakis, Brigitte 165n
pizzorusso, claudio 264
poggi, Giovanni 70n, 93
polari, Franco 54
polari, Franco 55
polcri, Franco 147, 150, 151, 236, 244
polidori, famiglia 164

poltri, Domenico 76n
pontormo, Jacopo carrucci detto il 240
pordenone, Giovanni antonio de’ Sacchis detto il 
139
prete martino 107, 127, 128, 203, 240
pseudo Dalmasio 216
pucci-Franceschi, Bartolomeo 74
puletti, Francesco 97, 268
puletti, Giustino 183

raffaellino del colle 57, 88, 96, 114, 138, 143, 240, 
250, 260, 262 
raffaellino del Garbo 185n
refice, paola 127, 167n, 216, 244
ramirez di montalvo, antonio 252
reni, Guido 141, 145
reni, ottaviano 62
revel, Jean 195
ricchi, niccolò 224
ricci, Ivano 40n, 42n, 45n, 51, 58, 75n, 86, 218, 
222, 242, 248, 256, 260
ricci, Simone di masso 65 
ricinteti, antonio Giovanni 200n
rigi, alessandro 69
rigi, Battista 19
rigi, cosimo 136
rigi, famiglia 224
rigi, Franco 77
rigi, lorenzo 107
rigi, niccolò 107, 108
riguccini, Giuseppe 75n
roberti, famiglia 24, 28
robinson, alfredo 87, 145
roccatagliata, niccolò 177
roderico, abate 37, 127, 153, 164, 166
rodolfo I, abate 37
rodolfo II, abate 40
romani, Bernardino di Francesco 63
rosselli, cosimo 132
rossellino, Bernardo, Bernardo di matteo 
Gamberelli detto 256
rossi, arduino 203n
rossi, cesare 205n
rosso Fiorentino, Giovanni Battista di Jacopo detto 
89, 138, 262
ruberti, Francesco di anechino 22
ruggini Giuseppe, 86
ruinetti, cesare 69

Sacchetti, Giovanni 256
Saldini, niccolò 185n
Salmi, mario 37n, 38, 40n, 41, 42, 43n, 44n, 47, 48, 
50, 51n, 52n, 93n, 100, 121, 132, 216, 246, 256
Salomone ebreo 183n
Salvadori, luigi 179
Salviati, Filippo 66, 134, 212, 264
Sandrelli, raffaello 89, 206, 207
Sanfranceschi, eugenio 203n
Santi di Francesco 104n
Santi di Tito 62, 88, 91n, 123, 133, 139, 188n, 218, 
254
Sapori, Giovanna 262
Sassetta, Stefano di Giovanni detto 173
Sassoferrato, Giovan Battista Salvi detto il 145
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Sbrolli, Ventura 192n
Savini, Filippo 143
Scapecchi, pietro 37n
Schiaminossi, ludovico 240
Schiaminossi, raffaello 70n, 89, 138, 139, 228
Schleicher, Barbara 147, 244
Schmidt, eike 134
Sensi, Bernardino 110
Serafino da monte 62, 63, 65
Sergiuliani, chiara ermenegilda 172, 183n, 190, 
201n 
Sergiuliani, orizia 266
Sernardi, maria Scolastica 190, 200
Sforza, Battista 23
Signorini, maddalena 190
Simone di pietro del Gioia 64n, 65
Simonetta, marcello 20n
Singlau, Giuseppe 86, 87
Sisti, cristofano 110n, 123n
Sisti, Francesco 101n, 112n
Sisto IV, Francesco della rovere, papa 17, 20, 26, 
63n, 127
Sisto V, Felice peretti, papa 136
Spagna, famiglia 181
Spagna, Giuseppe III 181
Spinelli, riccardo 70n
Squillantini, elena 124, 216
Stefanini, Ignazio 195n
Stufardini, marchionne 187
Supponidi, famiglia 153
Supponidi, Suppo dei 153
Susanna, sarta 190

Tafi, angelo 37n, 38n, 40n, 41n, 48n, 55n, 57n, 100, 
242
Tarducci, rosa 82n, 171, 201, 210
Tarlati, Guido 45n
Tarlati, roberto 45n
Taurini, famiglia 58, 260 
Taurini, Giovanni 57, 260
Teodaldo, vescovo 153
Teodoro, sarto 189
Teoli, Francesco 179
Terenzi, amata vedi anastagi
Tino da camaino 131, 242
Tinti, nerio di antonio 20n
Tintoretto, Jacopo robusti detto il 139
Todini, Filippo 252
Tolomei, famiglia 186
Tolomei, pagholo di Bartolomeo di pagholo 187
Tolomei, paolo di neri di piero 187
Tolomei, Tolomeo di pagolo di neri 187n, 188n
Tommasi, annibale 70n, 82, 143n, 144, 182
Tommaso, sarto 189
Tomolini, Gennaro 255
Tornabuoni, alfonso 58, 186n, 246
Tornabuoni, famiglia 58, 186
Tornabuoni, Filippo 58n, 186n
Tornabuoni, leonardo 58, 186, 260
Tornabuoni, lorenzo di Giovanni 186n
Tornabuoni, lucrezia 186n
Tornabuoni, niccolò 58, 59, 62, 63, 64, 66n, 96, 97, 
111, 121, 127, 134, 136, 175, 179, 185n, 186n, 188, 
216, 222, 224, 232, 240, 248, 254, 268

Torri, Teofilo 139
Traversari, ambrogio 17, 18, 169
Tricca, andrea di Gregorio 76
Tricca, angiolo 218
Tricca, Francesco 84
Tricca, luigi 88
Tricca, pietro 90
Tronci, Filippo 84

ubaldini, ottaviano 20n
ubertini, Guglielmino degli 158
ugolino, abate 18
ugolino di Vieri 174
usimbardi, pietro 139

Valadier, famiglia 181
Valadier, Giovanni 181
Valadier, luigi 181
Valentini, masso ascanio 69
Valentini, Valentino 65
Valle, ludovica 252
Valle, Jacopo 252
Valori, niccolò 169
Van marle, raimond 252
Vanni, pietro 174
Vasari, Giorgio 104, 107, 114, 138, 141, 176, 218, 
222, 232, 252, 260
Venturi, adolfo 252
Venturini, luciana 33
Venuti, agnolo di cristofano 186
Veronese, paolo caliari detto il 139
Visconti, famiglia 48n
Vitelli, famiglia 19
Vitelli, Francesco 139, 248
Vittoria, alessandro 177
Viva di lando 174
Von Bode, Wilhelm 127, 128

Walbaum Kiel, matheus 164, 178
Williamson, George charles 252

Zagri, Bernardo 189
Zampieri, Silvia 252
Zanchi, Giuseppe 75
Zanchi, Silvio 89, 93, 121
Zini, orefice 171n
Zoi, antonio 143
Zoi, Federico 69, 141, 143, 202
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