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Fabio Nisi
Presidente Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio

Premessa/Foreword

Nel maggio 2014, nello spazio di due 
giornate, presso il Teatro comunale di 
Sansepolcro e nella sala dei fasti di Palazzo 
Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello, si è 
svolto un convegno internazionale dal ti-
tolo “L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina”. 

L’Associazione Palazzo Vitelli a 
Sant’Egidio ha il merito di figurare fra gli 
enti organizzatori ed ha avuto l’onore di 
ospitare la parte della manifestazione che 
si è svolta a Città di Castello all’interno del 
complesso monumentale dal quale prende 
il nome. Il titolo del convegno ne attesta 
l’importanza di per sé, perché l’Umanesi-
mo è fenomeno che, iniziato verso la fine 
del secolo precedente con una connota-
zione fortemente civile legata alla Libertas 
fiorentina, sviluppatosi in seguito alla ca-
duta di Costantinopoli in mano ai Turchi 
nel 1453 con la conseguente emigrazione 
di molti dotti di lingua greca dalle terre bi-
zantine in Italia, divenuto un fenomeno di 
corte legato soprattutto a quella medicea, 
vede nascere dal suo seno la civiltà rina-
scimentale. Fin dai suoi inizi l’Umanesimo 
riscopre la civiltà classica sulla base delle 
Humanae Litterae, opere della letteratura 
latina, allo studio delle quali si dedicarono 
gli uomini della cultura del ‘400. 

Letterati, persone colte e filosofi, ri-
scoprono la cultura latina e in parte greca, 
quest’ultima dapprima mediata dal mon-
do latino e poi conosciuta direttamente 
all’esito dell’emigrazione soprarichiamata 

For two days in May of   2014, at the Mu-
nicipal Theatre of  Sansepolcro and in the “Sala 
dei Fasti” of  Palazzo Vitelli at Sant’Egidio in 
Città di Castello, an international Convention 
was held entitled “Humanism in the Upper Tiber 
River Valley”.

The ‘Palazzo Vitelli at Sant’Egidio Asso-
ciation’ is privileged to be numbered  among the 
organizing institutions for the event and had the 
honour of  hosting the sections held in Città di 
Castello in the premises of  the monumental com-
plex curated by the Association itself.  The very 
title of  the Convention speaks for its importance 
in that the phenomenon of  Humanism, origina-
ting near the end of  the preceding century with 
strongly civil connotations associated with the Li-
bertas fiorentina, evolving after the fall of  Con-
stantinople to the Turks in 1453 with the resul-
ting emigration of  many Greek-speaking scholars 
from Byzantine territories to Italy, having become 
a court phenomenon linked above all to the Me-
dici family, goes on to give birth to Renaissance 
civilization. From its very beginning Humanism 
rediscovers classical civilization based on the Hu-
manae Litterae, works of  Latin literature, to 
whose study were dedicated men of  culture of  the 
fifteenth century.

Men of  letters, well-read people and philoso-
phers rediscover Latin culture as well as some of  
the Greek, this latter at first mediated from the 
Latin environment and then accessed directly as a 
consequence of  the above-mentioned emigration of  
Greek-speaking intellectuals who taught the lan-
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da parte dei dotti di lingua greca che inse-
gnarono il greco agli umanisti italiani. Non 
manca chi intende l’Umanesimo come un 
fatto circoscritto e tecnico che ha rimesso 
filologicamente in ordine le opere classi-
che dando luogo alla filologia moderna. 
Ma l’Umanesimo non si esaurisce nello 
studio dei classici, assumendo piuttosto 
rilievo il mutato atteggiamento con il qua-
le i classici furono letti. Infatti, anche nel 
Medioevo erano stati letti i classici latini, 
ma l’educazione umanistica li fece suoi in 
un ben diverso modo.

Eugenio Garin, nel suo celebre sag-
gio Educazione umanistica in Italia1 scrive: 
“Questo fu l’educazione umanistica: non 
come a volte si crede studio grammati-
cale e retorico fine a se stesso, bensì for-
mazione di una coscienza davvero uma-
na, aperta in ogni direzione, attraverso 
la consapevolezza storico-critica della 
tradizione culturale”. Ancor meglio e 
paradossalmente si può aggiungere che 
la vera filosofia degli Umanisti fu la fi-
lologia. Paul Oscar Kristeller, in Il pensie-
ro e le arti nel Rinascimento2, sostiene che 
gli Umanisti furono filologi. Garin a sua 
volta dice che proprio nel ripristino dei 
testi classici gli Umanisti furono filosofi, 
nel senso che, con quel loro volere ripri-
stinare i testi classici nella loro originaria 
redazione, implicando ciò un profondo 
senso storico sconosciuto nel Medioevo, 
conferirono di nuovo agli autori, e quindi 
alla classicità, una precisa identità, anche 
perché avevano cercato con essi un dia-
logo. Il merito degli Umanisti è quindi 
quello di aver colmato una distanza sto-
rica con gli scrittori classici e di aver cer-
cato con loro il confronto, trovando pro-
prio nel confronto una propria identità. 

L’Umanesimo crea la prospettiva sto-

guage to the Italian humanists.  There are those 
who understand Humanism as a circumscribed 
technical question of  putting the classical works 
in order philologically, thus giving rise to the mo-
dern science of  philology. However Humanism 
doesn’t end with the study of  the classics; rather, a 
new attitude in reading them is what assumes re-
levance.  In fact, even during the Middle Ages, the 
Latin classics had been read, but humanistic edu-
cation appropriated them in quite a new manner.   

Eugenio Garin in his famous essay Huma-
nistic Education in Italy 1 writes:  “Such was 
humanistic education:  not, as often believed, a 
grammatical and rhetorical study for its own sake, 
but a formation of  a truly human consciousness, 
open to all directions, by means of  the histori-
co-critical awareness of  the cultural tradition”.   
Even better, if  paradoxically, it could be added 
that the true philosophy of  the Humanists was 
philology.  Paul Oscar Kristeller, in Il pensie-
ro e le arti nel Rinascimento 2, asserts that 
the Humanists were philologists.  Garin, on his 
part, says that it is precisely in the reinstatement 
of  classic texts that the Humanists became phi-
losophers, in the sense that, with  their desire to 
restore the classical texts to their original form, 
implying a profound historical sense unknown 
in the Middle Ages, they conferred anew on the 
authors, and hence on classical antiquity, a pre-
cise identity, not least because they had sought a 
dialogue with them.  Thus, it was the merit of  the 
Humanists to have bridged the historical distance 
with the classic authors and to have sought out a 
confrontation, finding precisely in this comparison 
an identity of  their own.

Humanism created historical perspective, that 
is a given specific way of  looking at mankind and 
its actions, and just so, and not casually, in the 
fourteen hundreds pictorial perspective also sees the 
light.  Ergo, Humanism measures itself  against 
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rica, che è un ben determinato modo di 
vedere l’uomo e il suo agire, sicché poi, e 
non a caso, nel ‘400 nasce la prospettiva 
pittorica. L’Umanesimo dunque si con-
fronta con i classici. Dice ancora Garin: 
“Quel che conta è l’avvio al colloquio  
con coloro che espressero i tipi perfet-
ti di umanità, con i maestri veri, perché 
per comprenderli e nel comprenderli 
scaturisce in noi quanto c’è di più alto”. 
E quella honesta disciplina delle litterae, che 
era soltanto scuola della nuova umanità 
e di avviamento alla vita civile delle città 
che si erano ormai svincolate dai legami 
delle strutture feudali, quella che inten-
deva essere soprattutto formazione del 
popolo borghese asceso al potere, e cioè 
della nuova aristocrazia cittadina affer-
matasi con l’industria e i commerci, non 
poteva essere, nella sua direzione origina-
ria lontanissima da ogni retorica, soltanto 
ozio religioso o accademico, ma seme di 
un uomo ormai sempre più consapevole 
della propria centralità nell’universo, faber 
fortunae suae. 

Il fenomeno umanistico, al di là della 
sua importanza nella genericità, assume 
particolare rilevanza storica e culturale, 
anche per le sue conseguenze, in un’area 
geografica quale l’Alta Valtiberina che, 
nella sua sostanziale omogeneità indi-
pendentemente dalle diverse influenze 
politiche, ha dato molto alla civiltà rina-
scimentale. Ed è importante lo studio 
che tende ad approfondire la conoscen-
za di quei fattori che, nel loro insieme, 
contribuirono a creare ciò che, rappre-
sentando una eredità visibile, non sfug-
ge alla percezione universale. Un grande 
contributo, sotto questo profilo, è stato 
certamente dato dal convegno i cui Atti 
sono oggi pubblicati, essendosi disserta-

the classics.  Again Garin:  “What counts is the 
beginning of  dialogue with those who expressed 
the perfection of  humanity, with true teachers, 
because in order to understand them and in the 
process of  this understanding, what is best in 
ourselves comes to fore”. And that honesta di-
sciplina of  litterae, which was to be school for 
a new humanity and training for the true civil 
life in the cities that were by this time freed from 
the bonds of  feudal structure, and was intended 
especially for the education and formation of  the 
bourgeoisie now in power, that is to say the new 
urban aristocracy that had affirmed itself  throu-
gh industry and commerce, couldn’t exist, in its 
original direction extraneous  from any rhetoric, 
only as religious or academic otium, but as seed 
to a new humanity ever more conscious of  its own 
centrality to the universe, faber fortunae suae.

The phenomenon of  humanism, above and 
beyond its general importance, assumes particu-
lar historic and cultural relevance not least for its 
consequences, in a geographical area such as the 
Upper Tiber valley that, because of  its essential 
homogeneity despite the varying and diverging po-
litical influences, gave much to Renaissance civi-
lization.  And a survey that seeks to deepen the 
awareness of  those factors that together contribu-
ted to the creation of  all that which, consisting of  
a visible heredity, cannot escape universal percep-
tion, is very important indeed.  A huge contri-
bution, in this sense, was certainly given by the 
Convention whose Proceedings are today being pu-
blished, having spoken many illustrious lecturers 
in the arts, literature, mathematics, civil life and, 
more in particular, on politics, religion, poetics, 
art commissioning, schools, historiography and ar-
chitecture.  However, the subject matter certainly 
calls for further study in that the research, made 
difficult by the fragmentary nature and scattered 
location of  the source material and cultivated pa-
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to da parte di illustri conferenzieri di arte, 
letteratura, matematiche, vita civile, e, più 
in particolare, di politica, religione, poe-
tica, committenze artistiche, scuola, sto-
riografia, architettura. L’argomento però 
merita di essere ulteriormente trattato 
perché la ricerca, nemmeno agevole per 
la frammentarietà e dislocazione delle 
fonti, coltivata con pazienza dagli studio-
si, produce continue novità meritevoli di 
essere divulgate, a completamento di un 
mosaico che, ricomposto, costituirà un 
patrimonio enorme non solo per le genti 
altotiberine. 

Note

tiently by the scholars, continually produces new 
elements that merit disclosure in favour of  the 
completion of  a mosaic which, when recomposed, 
will constitute an enormous heritage, and not only 
for the people of  the Valley.

1 E. Garin, Educazione umanistica in Italia, Laterza, Bari, 1959.
2 P.O. KristEllEr, Il pensiero e le arti nel Rinascimento, Donzelli, Milano, 2005.



Ammesso - e non concesso - che 
dell’umanesimo sia lecito proporre una 
definizione, è diffusa opinione tra i 
critici che i parametri di riferimento 
vadano cercati nella consapevole e 
individuale ripresa delle fonti greche, 
nel valore didattico della loro diffusione 
nonché nell’istanza civile - o civica - che 
di tale materia costituisce il collante. 
Appare altresì evidente che ci si trovi 
di fronte a un humus liquido, destinato 
a nutrire un’oligarchia rarefatta di 
protagonisti del pensiero, dal quale si 
dipartono rivoli destinati a irrigare i 
campi più vari, attraverso ripe scoscese 
di orografie favorevoli: un’ideologia, 
quindi. Non quattrocentesca, ma 
innegabilmente destinata a fiorire in quel 
secolo; non fiorentina, ma - malgré tout - 
inesorabilmente attratta da Firenze. 

E una Valle del Tevere aperta su più 
lati, verso Arezzo e Roma e Rimini e il 
Montefeltro, non poteva non offrire un 
ambiente ideale, nonostante - o forse 
proprio in quanto - naturalmente e 
culturamente discosto dalla capitale dei 
Medici. Il breve soggiorno fiorentino 
di Piero della Francesca non basta a 
spiegarne la tenace adesione al classico; 
e invano cerchereste tra i francescani 
fiorentini tracce rilevanti degli esordi e 
delle fortune di Luca Pacioli. Fortune che 
si sviluppano lungo strade percorse dai

Under the eventual hypothesis of  the legiti-
macy of  proposing a definition of humanism, 
the widespread opinion among critics is that its 
guidelines should be sought in the area of  the 
conscious and individual rereading of  Greek 
sources, in the didactic value of  their diffusion 
and in the civic -- or civil -- need that constitutes 
their common bonding factor.  It also appears 
evident that we are dealing with a liquid hu-
mus, destined to nourish a rarefied oligarchy 
of  protagonists of  the mind, from which depart 
rivulets fated to irrigate the most sundry fields 
along steep banks in propitious relief:  that is, 
an ideology.  Not of  the fifteenth century, but 
undeniably destined to flourish in that century; 
not Florentine, but – malgré tout – inexora-
bly attracted to Florence.

And the Upper Tiber Valley, open in all 
directions, towards Arezzo and Rome, Rimini 
and the Montefeltro, could not but offer an ideal 
environment, despite the fact – or perhaps for 
this very reason – of  its being, by nature and 
by culture, at a distance from the Medici capi-
tal.  The brief  Florentine sojourn of  Piero della 
Francesca cannot alone account for his tenacious 
adhesion to the classical; and one would search 
in vain among the Franciscans of  Florence for 
any noticeable traces of  the beginnings or accom-
plishments of  Luca Pacioli.  Accomplishments 
which unfold along roads followed by the mer-
chants with ever more leisure, through informed 
urban realities nourished by a bourgeoisie ante 
litteram, attracted to be sure by Florentine ma- to be sure by Florentine ma-by Florentine ma-

Paola Refice
Presidente Fondazione Piero della Francesca

Prefazione/Preface
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mercanti con sempre minor fretta, attra-
verso realtà urbane consapevoli alimen-
tate da una borghesia ante litteram, attratta 
dai fasti fiorentini, ma capace di mante-
nere con la propria terra un rapporto co-
stante e profondo. 

Non ha molto senso inoltrarsi in 
considerazioni atte a distinguere, anche 
qui, tra un umanesimo cristiano e un uma-
nesimo laico: Camaldoli e le dispute dei 
dotti sono troppo vicine, e gli uomini il-
lustri del Petrarca si odono ancora ragio-
nare dietro l’angolo, mentre negli scaffali 
dei chierici e dei Minori gli argomenti 
contro il Valla si affiancano alla scienza 
di Lucrezio. Su tutto, aleggiano gli spet-
tri dell’incertezza spesso inconfessata nel 
presente, la melanconia di un’epoca forse 
perduta e il dramma - laico, ma non più, 
già allora, solo laico - della libertà di pen-
siero.

Del lavoro intrapreso da Matteo 
Martelli e dal suo gruppo di sodali, oltre 
alla spinta identitaria e locale, mi preme 
cogliere l’assunto didattico: non si nasce 
professori, ma da professori, certo, si 
vive, e nulla più di questo richiama l’ide-
ologia degli artefici della Rinascita; che va 
cercata certo antelitteram, ben avanti che 
la Maniera e il Concilio di Trento insie-
me liberino e imprigionino le primitive 
e profonde istanze dell’ultimo Trecen-
to. La riflessione sul compito dell’intel-
lettuale getta le proprie radici nell’ancor 
fertile terreno della stessa ideologia, e fi-
nisce, oggi, per costituire una inevitabile 
dimensione epistemologica e morale:

«Ebbi la fortuna di godere la 
familiarità dei principi e dei re, 
e l’amicizia dei nobili, tanto da 
esserne invidiato. Tuttavia da 
parecchi di coloro che più ama-

gnificence, but capable of  maintain a constant 
and profound rapport with their own territory.

It wouldn’t make much sense to get involved 
at this point in considerations which would tend 
to distinguish between Christian and secular 
humanism:  Camaldoli with its learned dispu-
tes is just around the corner, and Petrarch’s il-
lustrious men can still be heard in the nei-
ghbourhood, while the bookshelves of  the clerics 
and the monks are filled both with arguments 
against Lorenzo Valla and with the science of  
Lucretius.  And above it all hover ghosts of  
often unexpressed uncertainty for the present, 
melancholy over a time perhaps lost, and the se-
cular – but even then not only secular – drama 
of  free thought.

About the undertaking on the part of  
Matteo Martelli and his colleagues, beyond the 
local and identity-making aspect, I would like 
to address the didactical one :  an individual is 
not born a teacher but certainly can live as one, 
and nothing more closely recalls the ideology of  
the originators of  the Renaissance.   This ideo-
logy is to be looked for anti-litteram, well be-
fore Mannerism and the Council of  Trent that, 
while freeing, also imprisoned the primitive and 
profound instances of  the late thirteen hundreds.  
Reflections on the role of  the intellectual take 
root in the still fertile terrain of  ideology and 
today come to constitute an inevitable epistemolo-
gical and moral dimension:

“I was privileged to enjoy the familiarity of  
princes and kings, as well as the friendship of  
nobles, so much so as to be the object of  some 
envy.  However, I kept my distance from many 
of  them whom I most loved:  so basic to my being 
was the love of  liberty that I avoided carefully 
those who could have seemed contrary even by 
their name alone.  The greatest kings of  my time 
loved and respected me – why, I don’t know; that 
is their concern – and with some I had such a 
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vo mi tenni lontano: fu sì radi-
cato in me l’amore della libertà, 
da evitare con ogni attenzione 
coloro che sembravano esserle 
contrari anche nel nome solo. 
I più grandi re del mio tempo 
mi vollero bene e mi onoraro-
no - il perché non lo so; è cosa 
che riguarda loro - e con certu-
ni ebbi rapporti tali che in certo 
qual modo erano loro a stare 
con me; e dalla loro grandezza 
ebbi noie, ma molti vantaggi. 
(…) Tra le tante attività, mi de-
dicai singolarmente a conoscere 
il mondo antico, giacché questa 
età presente a me è sempre di-
spiaciuta, tanto che se l’affetto 
per i miei cari non mi indiriz-
zasse diversamente, sempre 
avrei preferito d’essere nato in 
qualunque altra età; e questa 
mi sono sforzato di dimen-
ticarla, sempre inserendomi 
spiritualmente in altre. E per-
ciò mi sono piaciuti gli storici; 
altrettanto deluso, tuttavia, per 
la loro discordanza, ho seguito 
nei casi dubbi la versione a cui 
mi traeva la verisimiglianza dei 
fatti o l’autorità dello scritto-
re. (…) Per mio conto, purché 
abbia vissuto rettamente, poco 
mi curo di come abbia parlato: 
gloria vana è cercare la fama 
unicamente nel luccicare delle 
parole.» (FrancEscO PEtrar-
ca, Posteritati [Lettera ai Poste-
ri], 1351 (traduzione italiana di 
L. Malagoli). 

relationship that in a certain sense it was they 
who frequented me; and because of  their great-
ness I had troubles, but many advantages. (…) 
Among various activities, I dedicated myself  
especially to the knowledge of  the ancient world, 
since the present age has never pleased me, so 
much so that if  my affection for my loved ones 
hadn’t counselled me otherwise, I would always 
have preferred to have lived in any other age; 
and I tried to forget this one, in spirit always im-
mersing myself  in others.  For this reason I lo-
ved the historians; equally disappointed however 
because of  their discordance, in case of  doubt I 
followed the version that appealed to me because 
of  the likelihood of  its events or the authority 
of  the author. (…)  For my part, except that I 
shall have lived rightly, I care little for how I’ve 
spoken:  it is vain glory to look for fame only 
in the glittering of  one’s words.”  (FrancEscO 
PEtrarca, Posteritati, 1351).





L’Alta Valtiberina partecipa da pro-
tagonista alle vicende politiche, sociali 
e culturali dell’Italia del Rinascimento. 
Città di Castello vive drammaticamente 
la condizione di territorio sottomesso al 
dominio pontificio, tenta invano di con-
quistare spazi di autonomia e libertà, è 
impegnata a svolgere, con le famiglie ege-
moni, un ruolo significativo nei rapporti 
tra le grandi realtà statuali, le signorie e la 
Chiesa di Roma. Sansepolcro, sostenuta 
dalla Repubblica di Firenze, ambisce a 
svincolarsi dalla Diocesi tifernate, diven-
ta sede vescovile e città con il sostegno 
di un Papa Medici. Ambedue i centri, e 
insieme tutta la vallata, assumono il vol-
to culturale, artistico e architettonico che 
in gran parte conservano ancora oggi. 
Ospitano artisti di primo piano come 
Luca Signorelli, Raffaello Sanzio, Pietro 
Perugino.

In quegli anni (seconda metà del 
Quattrocento e prima metà del Cinque-
cento) due grandi intellettuali operano 
in vallata: Piero della Francesca  e Luca 
Pacioli. La loro attività si colloca in un 
ambiente colto, formatosi già nel corso 
del Trecento, che vide l’affermazione di 
un insigne agostiniano, Fra Dionisio Ro-
berti, amico di Francesco Petrarca (“suo 
buon padre”), professore di teologia a 
Parigi, morto il 14 gennaio 1342 a Napo-
li, dove era ospite del re Roberto d’An-
giò. Contemporanei furono due illustri 

The Upper Tiber River Valley has a leading 
role in the political, social and cultural happenings 
of  Renaissance Italy. Città di Castello finds her-
self  in the dramatic condition of  a territory sub-
servient to the pontifical domain and endeavours 
fruitlessly to acquire room for autonomy and fre-
edom of  movement. Through the actions of  her 
most important families she is protagonist in the 
relations between the larger state entities, the Si-
gnorias and the Church of  Rome.  Sansepolcro, 
backed by the Florentine Republic, aspires to rece-
de from the diocese of  Città di Castello and in the 
end, through the support of  a Medici Pope, does 
acquire city status to become a separate episcopal 
seat.  Both centres, and with them the entire valley, 
take on the cultural, artistic and architectonical 
aspects that, in large part, they conserve to this 
day.  They are sojourn for such leading artists as 
Luca Signorelli, Raffaello Sanzio and Pietro Pe-
rugino.

In these years (second half  of  the fifteenth 
and first part of  the sixteenth centuries) two im-
portant intellectuals are at work in the valley:  
Piero della Francesca and Luca Pacioli. They are 
active in a cultural milieu formed as early as the 
fourteenth century around the presence of  a cele-
brated Augustinian monk, Fra Dionisio Roberti, 
friend of  Francesco Petrarca (“his good father”) 
and professor of  theology in Paris, whose life en-
ded in Naples in 1342 (January 14) where he 
was the guest of  King Roberto d’Angiò.  Contem-

Andrea Czortek/Matteo Martelli
Presentazione/Presentation
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umanisti,  nati a Città di Castello: Lilio e 
Gregorio Tifernate. L’uno, uomo dottis-
simo, fu cancelliere della città e docente 
di humanae litterae latine e greche; l’altro, 
poeta raffinato, frequentò le più presti-
giose corti italiane: fu amico di papi quali 
Niccolò V e Pio II, e maestro del più fa-
moso Pontano, professore di greco e di 
retorica presso l’Università di Parigi. Ma, 
al di là delle singole, grandi personalità, 
è possibile ritenere che la vita culturale 
– a Sansepolcro come a Città di Castello 
e nell’intera vallata altotiberina – nell’età 
dell’Umanesimo e del Rinascimento abbia 
avuto il sostegno di una rete di scuole e 
centri di formazione laici e conventuali, 
comunali e no, che hanno animato gli stu-
di (letterari, filosofici, teologici), la ricerca 
e la pratica delle arti, la riflessione sull’or-
ganizzazione sociale e l’evoluzione delle 
tecniche e delle scienze matematiche.

L’Umanesimo in vallata ha i caratteri 
del movimento che si sviluppa nei centri 
maggiori, perché questa periferia (rap-
presentata soprattutto da Sansepolcro e 
Città di Castello) risulta viva e pronta ad 
accogliere gli stimoli e le suggestioni che 
provengono da Firenze e da Roma, da 
Milano, dalla Romagna e dal Montefeltro. 
Sia gli studi della classicità, la conoscen-
za del latino e lo studio degli auctores, sia 
la produzione creativa nei vari campi del 
sapere (dalle arti alle matematiche), sia la 
partecipazione in prima persona al dibat-
tito culturale, che vivacizza città e corti 
dell’epoca, ci forniscono l’immagine di 
un territorio lacerato come il resto della 
penisola da guerre e congiure, ma atten-
to ai valori che può esprimere l’uomo, a 
condizione che possa fruire della libertà 
di studio e di comunicazione. La ricerca 
del bene comune, la sensibilità per la bel-

poraries of  theirs were two illustrious humanists 
born in Città di Castello:  Lilio and Gregorio 
Tifernate.  The first, of  great learning, was a 
city chancellor and professor of  Latin and Greek 
humanae litterae.  The second, a refined poet, 
frequented the most prestigious courts of  Italy and 
was the friend of  Popes Nicholas V and Pius 
II and preceptor to the more famous Pontano, as 
well as professor of  Greek and rhetoric at the 
University of  Paris.  However, above and beyond 
these single great personalities, it is fair to say that 
the cultural life of  the entire valley including San-
sepolcro and Città di Castello in the Humani-
stic and Renaissance periods, was sustained by a 
network of  schools and training centres, both lay 
and conventistic, communal or otherwise, which 
animated literary, philosophic and theological stu-
dies, research and practice of  the arts, reflection on 
societal organization, and the evolution of  techno-
logy and the mathematical sciences.

Humanism in the valley displays similar fea-
tures to that of  the larger centers, because this ter-
ritory (represented in greater part by Sansepolcro 
and Città di Castello) is alive and ready to accept 
the stimuli and suggestions that arrive from Flo-
rence, Rome, Milan, and from the Romagna and 
Montefeltro territories.  The study of  the classical 
period, knowledge of  Latin and the reading of  the 
auctores, creative production in the various fields 
of  knowledge (from the arts to mathematics), the 
participation in first person in the cultural debate 
that vivifies the cities and court life of  the era, 
provide us with the image of  a territory which is, 
admittedly, torn just as the rest of  the peninsula 
by wars and conspiracies, but also attentive to the 
values that mankind can express where there is 
freedom of  study and communication.  The quest 
for the common good, sensitivity towards beauty 
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lezza e l’armonia, il culto della virtù e la 
riflessione sui limiti imposti dalla fortuna 
ci restituiscono, anche in questa vallata, 
nei secoli XV e XVI, i tratti essenziali 
dell’uomo del Rinascimento. Ripercor-
rendo le riflessioni e accogliendo le sug-
gestioni che in questo volume ci offrono 
gli studiosi, ci rendiamo conto della por-
tata storica del rinnovamento culturale 
rappresentato dall’Umanesimo e dal Ri-
nascimento, e - soprattutto - prendiamo 
coscienza del significato assunto dallo 
studio filologico e critico dei classici nella 
storia culturale e scientifica dell’Italia e 
dell’Europa. 

La PARTE PRIMA presenta alcuni 
“quadri generali”, racchiusi sotto il titolo 
Cultura e società. È Baldassarre Caporali 
a introdurci nel tema con il suo saggio 
L’alfabeto dell’Umanesimo. Molto più che 
una metafora è, per l’autore, un alfabe-
to dell’Umanesimo, dal momento che gli 
elementi che compongono questo perio-
do della storia occidentale, che segna il 
passaggio dal Medioevo alla Modernità, 
generano esiti contrastanti, quali il Ri-
nascimento e la Riforma. E l’alfabeto 
dell’Umanesimo ha il compito di mettere 
in luce il multiversum di questa stagione 
culturale, caratterizzata dal protagoni-
smo di letterati e di pittori, di borghesi e 
di banchieri, ora come artefici ora come 
beneficiari di quello che l’autore definisce 
«un ideale umano nel quale vengono na-
scoste e scartate alterità antropologiche».

Le caratteristiche della vita politica e 
sociale dell’Alta Valtiberina nei due seco-
li che intercorrono tra il 1311 e il 1515 
sono sinteticamente delineate da Gian 
Paolo G. Scharf  [Politica e società in Alta 
Valtiberina fra XIV e XVI secolo (1311-
1515)], il quale si concentra sui due centri 

and harmony, the cult of  virtue and a reflection 
on the limits imposed by fortune illustrate, even in 
this valley in the XV and XVI centuries, the es-
sential traits of  Renaissance Man. As we follow 
the reflections and gather the suggestions offered by 
the various scholars in this volume, we come to re-
alize the historic reach of  the cultural renovation 
represented by Humanism and the Renaissance 
and, above all, we realize the significance assumed 
by the philological and critical study of  the classics 
for the cultural and scientific history of  Italy as 
well as that of  Europe.

PART ONE presents a series of  “general 
views” under the title Culture and Society. 
Baldassare Caporali introduces us to the theme 
with his essay on The Alphabet of  Huma-
nism. Such an alphabet would be, according to 
the author, much more than a metaphor in that 
the elements that compose the period of  western 
history marking the passage from the Medieval 
to Modernity generate contrasting results, such as 
the Renaissance and the Reformation.  And the 
alphabet of  Humanism has the job of  illumi-
nating the multiversum of  this cultural season, 
characterized by the leading role played by scholars 
and painters, bourgeois and bankers, sometime 
producers, sometime beneficiaries of  what the au-
thor defines “a human ideal where anthropological 
differences are concealed or ignored”.

The characteristics of  political and social life 
in the Upper Tiber Valley in the two centuries 
between 1311 and 1515 are described syntheti-
cally by Gian Paolo G. Scharf  [Politics and 
Society in the Upper Tiber Valley between 
the XIV and XVI centuries (1311-1515)], 
who focuses on the two major centers, that is Città 
di Castello and Sansepolcro, which at the end of  
the period examined will find themselves existing 
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maggiori, cioè Città di Castello e Sanse-
polcro, che alla fine del periodo esami-
nato si troveranno a vivere due storie 
divergenti nell’ambito di due differenti 
Stati regionali. L’adattamento del muni-
cipalismo medievale a una nuova menta-
lità regionale e “statuale” costituisce un 
fenomeno complesso e non indolore, 
come dimostra l’accordo di non bellige-
ranza raggiunto dalle comunità della valle 
in occasione della guerra fra Firenze e il 
papa (dopo la congiura dei Pazzi), segno 
che la lealtà ai nuovi stati regionali veni-
va comunque in secondo piano, dopo gli 
interessi locali.

Della vita culturale, dei luoghi della 
cultura letteraria (scuole e biblioteche) e 
di alcuni dei suoi prodotti si occupano i 
sei saggi che seguono: tre sono dedicati 
alle scuole di Città di Castello e di San-
sepolcro, uno alle biblioteche di Sanse-
polcro e due alla storiografia di entrambi 
i centri. Di Scuole monastiche e mendicanti in 
Alta Valle del Tevere nei secoli XIV-XV si 
occupa Andrea Czortek, ricostruendo, 
sulla base di una ricerca d’archivio este-
sa anche alle fonti notarili, la presenza 
di due particolari tipologie di scuole ec-
clesiastiche nell’Alta Valle del Tevere del 
tardo Medioevo, quelle degli Ordini mo-
nastici e mendicanti; tra esse, particolare 
rilievo assume quella dei frati Predicatori 
a Città di Castello, mentre nell’alveo be-
nedettino il centro principale è costituito 
dall’abbazia camaldolese di Sansepolcro.

James Banker analizza Le biblioteche di 
Sansepolcro nel Quattrocento, con un saggio 
che, ancora una volta, mette in luce tutta 
l’importanza degli archivi notarili, grazie 
ai quali ha potuto ricostruire la presenza, 
nella Sansepolcro del XV secolo, di nu-
merose biblioteche, private ed ecclesiasti-

in two separate realities in the setting of  two diffe-
rent regional States.  The adjustment of  medieval 
municipalism to a new mentality which is regio-
nal and “statelike” is a complex and not always 
painless process, such as demonstrated by the pact 
of  non aggression reached by the communities in 
the valley during the war between Florence and 
the Pope (after the Pazzi conspiracy), a sign that 
loyalty to the new regional states came in second to 
local interests regardless.

The six successive essays deal with the cultu-
ral life, with the venues of  literary culture (schools 
and libraries) and with some of  its resulting pro-
ducts:  three are dedicated to the schools of  Città 
di Castello and Sansepolcro, one to the libraries 
of  Sansepolcro and two to the historiography of  
both centres.  Andrea Czortek writes about Mo-
nastic and Mendicant Friars in the Upper 
Tiber River Valley in the XIV-XV Centu-
ries, reconstructing, based on an archival search 
which also involved papers of  the public notaries, 
the presence of  two particular typologies of  eccle-
siastical schools in the Valley in the late Middle 
Ages:  those of  the monastic orders and those of  
the mendicants.  Particularly important were the 
school of  the Preachers or Predicatori in Città 
di Castello while, in the Benedictine world, the 
principal centre is represented by the Camaldolese 
abbey of  Sansepolcro.

James Banker gives an analysis of  The 
Libraries of  Sansepolcro in the Fourteen 
Hundreds in an essay that again brings to light 
the importance of  the notaries’ archives thanks 
to which he was able to rediscover the presence in 
fifteenth century Sansepolcro of  numerous private 
and ecclesiastic libraries, from that of  Giovanni di 
Andrea Massi of  1414 to the one created by Ja-
copo Anastagi, deceased in 1465.  Some of  these 
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che, da quella di Giovanni di Andrea Massi 
del 1414 fino a quella di Jacopo Anastagi, 
morto nel 1465. Alcun di queste raccolte 
evidenziano la grande e nuova attrattiva 
esercitata dagli studia humanitatis, attrattiva 
che in un caso si estende a quell’umanesi-
mo scientifico che trovò particolare fiori-
tura nell’Alta Valle del Tevere.

Riprende il tema dell’insegnamento 
Ursula Jaitner Hanher, che nel saggio La 
cultura umanistica nei secc. XIV-XV: giovani 
ciceroni al servizio di Città di Castello appro-
fondisce lo studio dell’insegnamento del 
latino nelle scuole pubbliche castellane 
tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’Età 
Moderna. In particolare, la studiosa si 
sofferma sulla prassi, avviata nel 1567, 
con la quale il comune sceglie di fare re-
citare in cattedrale un’orazione pubblica 
a uno degli scolari del magister publicus, da 
tenersi in latino al momento dell’entrata 
in carica dei priori.

Alle scuole comunali di Sansepolcro nei 
secoli  XIV-XV dedica il proprio saggio – 
intitolato Le scuole preuniversitarie in Valtibe-
rina tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento 
(secoli XIV-XV) – Robert Black, che rile-
va come, sebbene dalla città provengano 
due tra i maggiori teorici della matematica 
del Quattrocento, quali Piero della Fran-
cesca e Luca Pacioli, al Borgo non vi sia 
insegnamento di abaco, se non in maniera 
sporadica (ad esempio, nel 1394), mentre 
l’insegnamento principale nella scuola co-
munale negli ultimi secoli del Medioevo 
è quello della grammatica, cioè del latino. 
In appendice è presentato un interessante 
elenco di maestri.

Enzo Papi e Pierluigi Licciardello si 
interessano di alcuni prodotti della storio-
grafia quattrocentesca. La lingua dell’ Hi-
storia Burgi. Indagine sopra un manoscritto 

collections demonstrate the considerable new appe-
al exercised by the studia humanitatis, which in 
one case extended to that scientific humanism that 
flourished particularly in the Upper Tiber Valley.

Ursula Jaitner Hanher reintroduces the 
theme of  teaching in her paper on Humanistic 
Culture in the XIV-XV Centuries:  Young 
Ciceros at the Service of  Città di Castello 
where she analyzes the teaching of  Latin in the 
public schools of  this city between the end of  the 
Middle Ages and the beginning of  the Modern 
Age.  In particular, the scholar dwells on the prac-
tice, introduced by the administration in 1567, 
of  having one of  the students of  the magister 
publicus give a public recital in the Cathedral 
of  an oration in Latin when new Priors of  the 
Commune took office.

The public or Communal schools of  Sanse-
polcro in the XIV-XV Centuries are the subject 
of  the essay of  Robert Black – entitled The 
Pre-university Schools in the Upper Tiber 
River Valley from the Late Middle Ages 
to the Early Renaissance (XIV-XV Centu-
ries) – where he points out that, although two of  
the greatest mathematical theorists of  the fourteen 
hundreds, Piero della Francesca and Luca Pacioli, 
are natives of  the town, in Sansepolcro the abacus 
is taught only sporadically (for ex. in 1394), while 
the major subject offered in the state schools in the 
later Middle Ages is “grammar”, that is, Latin.  
In Appendix an interesting chronological list of  
teachers is presented.

Certain historical treatises from the XV 
Century are what interest Enzo Papi and Pier-
luigi Licciardello for their contributions . The 
Language of  the Historia Burgi. Investiga-
tion into a Latin Manuscript of  the 1400’s 
is the title of  the essay by Papi, which coincides 
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latino del ‘400 è il titolo del saggio del Papi, 
che indica da subito l’oggetto della ricer-
ca: l’anonimo testo del 1454, proveniente 
dall’abbazia camaldolese di Sansepolcro, 
oggi conservato nella Biblioteca Medicea-
Laurenziana di Firenze ed edito per la pri-
ma volta nel 2011 da Gian Paolo Scharf. 
L’attenzione è rivolta alla lingua e allo stile 
del testo, che continua a rimanere ano-
nimo, ma per il quale il Papi propone la 
paternità – o, per lo meno, un consistente 
intervento – dell’abate Pascasio. 

La storiografia a Città di Castello nel 
Quattrocento è oggetto dell’analisi condot-
ta da Pierluigi Licciardello, che colloca 
all’inizio della tradizione storiografica 
castellana la solida tradizione scolastica 
impiantata in città dal comune fin dal 
XIV secolo. Le quattro opere analizzate 
sono molto diverse tra loro per tipologia, 
caratteristiche e funzioni. Attraverso la 
loro analisi il Licciardello individua nella 
storiografia tifernate del Quattrocento il 
passaggio da un interesse antiquario ed 
erudito a un’apertura crescente alla mo-
dernità, con l’abbandono dell’esposizio-
ne rigidamente cronachistica a favore 
di un modo più critico e consapevole di 
scrivere storia. 

Romanella Gentili Bistoni dedica il suo 
contributo alla ricostruzione della vita di 
Angela Paola dei Conti Rossi di San Se-
condo Parmense (1505-1573). Ne segue le 
vicende, i matrimoni, le disavventure fino 
alla morte, concludendo che la “Signora 
Angela Paola Vitelli dei Conti Rossi di San 
Secondo Parmense fu una vera icona delle 
dame cinquecentesche dell’Italia centrale 
nei tempi fastosi, bellicosi e irripetibili del 
nostro Rinascimento”

La PARTE SECONDA ci fa passare, 
per così dire, da ciò che si legge a ciò che 

punctually with the object of  the research:  the 
anonymous text of  1454 from the Camaldole-
se abbey of  Sansepolcro, at present conserved in 
the Biblioteca Mediceo-Laurenziana in Florence, 
and edited for the first time in 2011 by Gian Pa-
olo Scharf.  The attention of  the piece is directed 
towards the language and style of  the text, which 
remains anonymous, but for which Papi proposes 
the paternity – or at least a substantial interven-
tion – of  the Abbot Pascasio.  

The Historiography in Città di Castel-
lo in the 1400’s is the subject of  Pierluigi Lic-
ciardello’s analysis that identifies the beginning of  
the historiographic tradition of  the city with the 
solid scholastic tradition established in town by the 
Commune’s government from the XIV century 
on.  The four works which are examined are very 
different from each other as to typology, characte-
ristics and function, and by means of  his analysis 
Licciardello indicates in the historiography of  Cit-
tà di Castello in the fourteen hundreds the tran-
sition from an antiquarian and erudite interest to 
an ever greater aperture towards modernity, with 
the consequent abandonment of  a rigidly chrono-
logical exposition in favour of  a more critical and 
conscious method of  writing history.

Romanella Gentili Bistoni dedicates her con-
tribution to a reconstruction of  the life of  Angela 
Paola dei Conti Rossi di San Secondo Parmense 
(1505-1573).  The researcher follows her actions 
and dramas, marriages and misadventures until 
the time of  her death, concluding that “The Si-
gnora Angela Paola Vitelli dei Conti Rossi di 
San Secondo Parmense was a true icon of  six-
teenth century ladies of  central Italy in the sum-
ptuous, warlike and unrepeatable times of  our 
Renaissance”.

PART TWO takes us, as it were, from 
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si vede: i cinque saggi qui raccolti, infatti, 
sono dedicati all’Architettura e arti figurati-
ve, cioè a un patrimonio artistico-docu-
mentario ancora in gran parte esistente e 
godibile. Francesca Chieli, con il saggio 
Lapides marmorei, tabulas porphireas 
ac serpentinas, opus sectile nella pittura di 
Piero della Francesca e la sperimentale alcova 
della renovatio antiquitatis adriatica, rico-
struisce l’attenzione del celebre pittore di 
Sansepolcro, nei confronti del recupero 
dell’antichità classica, e di quella bizan-
tina in particolare, dimostrando come la 
frequentazione degli ambienti riminesi, 
urbinati e ferraresi abbia inserito Piero 
della Francesca in un contesto culturale 
caratterizzato da una grande attenzione 
verso l’antichità. Evidenziando il for-
te sbilanciamento della attività di Piero 
verso l’area adriatica, l’autrice suggerisce 
di ricercare proprio in quell’area le fonti 
artistiche e primarie della sua erudizione.

Sara Borsi studia I Vitelli e la circola-
zione artistica tra Quattrocento e Cinquecento 
nell’Altotevere umbro, muovedosi attra-
verso la vicenda politica e biografica di 
Niccolò Vitelli, il Pater Patriae, e dei suoi 
eredi, individuando anche il loro ruolo 
di mecenati, non soltanto in relazione 
alla nota attività di Luca Signorelli, dal 
momento che tutti i cantieri tifernati del 
Rinascimento furono patrocinati dalla fa-
miglia ormai egemone e dai suoi fautori. 
In particolare l’autrice propone nuove 
ipotesi sull’affresco della Torre del Ve-
scovo di Città di Castello; nuovi dati sulla 
provenienza e sulla committenza delle 
opere tifernati di Luca Signorelli e nuove 
ricerche storiche e stilistiche sugli episodi 
artistici vicini al maestro di Cortona; la 
committenza di Giulio Vitelli; i palazzi 
dei Vitelli a Città di Castello.

what one reads to what one sees:  in fact, the five 
essays grouped here are dedicated to Architectu-
re and the Figurative Arts, that is, to an arti-
stic and documentary patrimony which is in great 
part still existent and visible.  Francesca Chieli in 
her essay Lapides Marmorei, Tabulas Por-
phireas ac Serpentinas, Opus Sectile in the 
Paintings of  Piero della Francesca and the 
Experimental Alcove of  the Renovatio 
Antiquitatis Adriatica, reconstructs the atten-
tion given by the famous painter from Sansepolcro 
to the recovery of  classical antiquity, in particular 
Greek, and demonstrates how his presence in the 
milieux of  Rimini, Urbino and Ferara  placed 
Piero della Francesca in a cultural context cha-
racterized by its great attention to antiquity.  Hi-
ghlighting the strong propension of  Piero’s activity 
for the Adriatic coast area, the author recommen-
ds research in that same area into the artistic and 
primary sources of  his erudition.

Sara Borsi considers The Vitelli Family 
and Artistic Movement between the 
1400’s and the 1500’s in the Umbrian Up-
per Tiber Valley, contemplating the life and 
politics of  Niccolò Vitelli, Pater Patriae, and 
of  his heirs, pointing out their role as patrons, 
and not only in relation to the known activity of  
Luca Signorelli, since all of  the ateliers in Città 
di Castello during the Renaissance were sponsored 
by the Vitelli family which by then had become 
dominant, and by their supporters.  In particular, 
the author proposes new hypotheses concerning the 
fresco of  the Torre del Vescovo; new data con-
cerning the origin and sponsorship of  Signorelli’s 
work in Città di Castello and new historical and 
stylistic research into artistic episodes close to the 
master from Cortona; the sponsorship of  Giulio 
Vitelli; the Vitelli palaces in Città di Castello.
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De I committenti tifernati di Raffaello si 
occupa Enrico Mercati. Dopo aver bre-
vemente presentato l’ambiente culturale 
e artistico castellano dei secoli XV-XVI, 
quello, cioè, che accolse il giovane Raffa-
ello da Urbino, l’autore presenta la prima 
attività dell’Urbinate, non pienamente ri-
costruibile a motivo della lacunosità delle 
fonti d’archivio (al punto che è incerto 
anche il numero di opere realizzate). An-
drea Baronci, Domenico Gavari, Filippo 
Albizzini: i committenti di Raffaello ap-
partengono a quel ceto mercantile pro-
fessionale che, a Città di  Castello come 
altrove, caratterizza, e dinamicizza, la 
società dei decenni compresi tra ‘400 e 
‘500.

Luca Martini e Giulia Brugoni, nel 
saggio PROSPETTI (S)MISURATI. Dal 
rilievo architettonico alle ragioni geometriche 
delle facciate di Palazzo Aggiunti, Palazzo 
delle Laudi e Palazzo Ducci del Rosso a San-
sepolcro, analizzano le facciate di tre fra i 
principali palazzi cinquecenteschi di San-
sepolcro, due appartenenti ad altrettante 
famiglie del gruppo dirigente e uno alla 
Compagnia di Santa Maria della Not-
te o delle Laudi. Gli autori evidenziano 
come nella seconda metà del XVI secolo 
il tessuto urbano sia caratterizzato dalla 
realizzazione di palazzi che riecheggiano 
le opere dei più famosi architetti allora 
attivi a Firenze, quali Michelangelo Buo-
narroti, Giorgio Vasari e Bartolomeo 
Ammannati. Progetti anonimi, ma che 
dimostrano la conoscenza della teoria 
proporzionale che soggiace alla compo-
sizione architettonica esposta nei trattati 
cinquecenteschi, basata sulla nozione di 
modulo dell’ordine classico, dei valori 
numerici desunti dalla teoria musicale da 
parte di Alberti e il rapporto aureo.

Enrico Mercati studies the question of  The 
Rafael Patrons of  Città di Castello.  After 
briefly presenting the cultural and artistic environ-
ment in the XV and XVI centuries of  the city 
that welcomed the young Rafael from Urbino, the 
author reconstructs the beginnings of  his artistic 
activity, not fully possible because of  the fragmen-
tary nature of  the archives (to the point where it’s 
even uncertain the number of  works realized by 
him there).  Andrea Baronci, Domenico Gavari, 
Filippo Albizzini: the patrons of  Raffaello be-
long to that professional mercantile class which, in 
Città di Castello as elsewhere, characterized and 
rendered dynamic the society in the years between 
the two centuries XV and XVI.

Luca Martini and Giulia Brugoni in their 
essay (Dis)Measured Prospects: From the 
Architectonic Survey to the Geometric 
Rationale for the Facades of  the Aggiun-
ti and Ducci del Rosso Buildings and the 
Palazzo delle Laudi in Sansepolcro, analyze 
the facades of  three of  the principle sixteenth cen-
tury palaces in Sansepolcro, two of  which belonged 
to leading families and the other to the Company 
of  Saint Mary of  the Night, or of  Praise.  The 
authors point out how in the second half  of  the 
XVI century the urban complex is characterized 
by the realization of  buildings that eco the work 
of  the most famous architects then active in Flo-
rence such as Michelangelo Buonarroti, Giorgio 
Vasari and Bartolomeo Ammannati.  Anony-
mous projects which, however, demonstrate know-
ledge of  the proportional theory which underlies 
architectonic composition as described in sixteenth 
century treatises based on the notion of  the mo-
dules of  the classical orders, on numerical values 
derived by Alberti from musical theory, and on 
the golden proportion.
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Nel suo contributo (Tecniche di costru-
zione nell’età rinascimentale e oltre) Giovanni 
Cangi – dopo aver accennato alla grande 
architettura del Rinascimento – descrive 
l’apporto dei maestri muratori e illustra le 
capacità e le competenze pratiche messe 
dai maestri d’arte in evidenza nell’evolu-
zione delle tecniche costruttive partico-
larmente attente agli effetti che i terre-
moti producevano nel territorio. E – in 
tale contesto – evidenzia l’importanza 
del ritorno al mattone, utilizzato in fun-
zione antisismica, e le scelte operate a li-
vello di tecniche costruttive per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici e delle mura cit-
tadine. Le moderne tecniche costruttive, 
ispirate ai canoni della bioarchitettura, 
hanno fatto tesoro delle pratiche seguite 
nelle nostre città e nel territorio nei secoli 
XV e XVI.

La PARTE TERZA è dedicata alla 
letteratura in latino e in volgare. Giulio 
Cesare Maggi illustra la vita e la perso-
nalità di Dionigi de’ Roberti, “umanista 
di vivace ingegno e di insigne cultura, 
sia teologica sia letteraria” e ne eviden-
zia i rapporti con Francesco Petrarca, 
autore della nota lettera Ad Dyonisium 
de Burgo Sancti Sepulcri. A Ciano da Bor-
go San Sepolcro è dedicato il saggio di 
Enzo Mattesini e Daniele Piccini. Dopo 
aver discusso del nome (Cino o Ciano), 
scelta l’ipotesi Ciano, individuati i te-
sti del rimatore (il corpus superstite), si 
procede all’analisi critica dei testi poeti-
ci disponibili, sottolineandone “la verve 
linguistica e lo sperimentalismo tecnico”. 
Alla lingua e al lessico è riservato l’intero 
secondo paragrafo, mentre il terzo con-
tiene l’edizione e il commento esplicati-
vo della Canzone dell’asino. John Butcher 
svolge uno studio monografico del poeta 

In his contribution (Construction Tech-
niques in the Renaissance and Beyond) 
Giovanni Cangi, after a mention of  the grand ar-
chitecture of  the Renaissance period, describes the 
contribution of  the master construction workers 
and illustrates the capabilities and practical com-
petence they displayed in the evolution of  construc-
tion techniques especially attentive to the effects 
that earthquakes produced in the area.  And, in 
such a context, he underlines the importance of  
the return to building with bricks implemented 
because of  the anti-seismic virtues of  this type of  
construction, and of  the choices made at the level 
of  construction technique in order to reduce the 
vulnerability of  municipal buildings and walls.  
The modern construction techniques of  bioarchi-
tectonical  inspiration make extensive use of  the 
practices that our cities and their territory followed 
in the XV and XVI centuries.

PART THREE is devoted to local Latin 
and vernacular literature.  Giulio Cesare Maggi 
illustrates the life and personality of  Dionigi de’ 
Roberti, “a humanist of  lively intelligence and 
distinguished culture, both theological and litera-
ry” and highlights his relationship with Francesco 
Petrarca, author of  the well-known epistle Ad 
Dyonisium de Burgo Sancti Sepulcri.  The 
contribution of  Enzo Mattesini and Daniele Pic-
cini is dedicated to Ciano of  Borgo San Sepolcro.  
A discussion of  the name (Cino or Ciano) with 
consequent preference for Ciano, and the indivi-
duation of  the texts of  the versifier (the surviving 
corpus), is followed by a critical analysis of  the 
extant poetical texts, emphasizing their “lingui-
stic verve and technical experimentalism”.  The 
entire second paragraph is devoted to the langua-
ge and lexicon, while the third contains an edi-
tion and explicative comment on the Canzone 
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Gregorio Tifernate, autore dei Carmina, 
di cui il critico segue attentamente la vi-
cenda editoriale e filologica, producendo 
un’analisi puntuale ed assegnando al po-
eta tifernate “un posto di riguardo tra gli 
scrittori del Quattrocento italiano”. 

Sempre alla poesia, ma questa volta 
volgare e prodotta a Sansepolcro, si ri-
ferisce il testo di Giuliana Maggini, che 
parte dall’esame del manoscritto (J 114) 
della Biblioteca Comunale di Sansepol-
cro per procedere alla lettura delle poesie 
di sette poeti del ‘500, di cui la studiosa 
pone in rilievo contenuti e forme me-
triche, oltre l’appartenenza alla cultura 
umanistica. 

Al tema della traduzione dei classici 
nei secoli XIV e XV dedica il suo studio 
Maria Rosella  Mercati, che si sofferma 
sulla personalità di Giovanni Bonsignori, 
autore dell’Ovidio Metamorphoseos vulgare, 
opera esaminata con spunti anche di ri-
lievo stilistico. 

Antonella Lignani e Gabriella Rossi 
hanno lavorato in tandem. Dedicando la 
loro attenzione al corpus dei libri pubbli-
cati a Città di Castello nel 1538-39 e con-
servati nella locale Biblioteca comunale, 
di cui esaminano i caratteri linguistici. Li-
gnani mette in rilievo nuovi vocaboli re-
lativi all’arte della stampa,  per conclude-
re con uno studio ravvicinato di un testo 
destinato alla scuola, opera  di Prosperus 
Acrimatus Sabinus. 

Gabriella Rossi esamina il De Obsidione 
Tifernatum di Roberto Orsi, di cui eviden-
zia sia gli aspetti linguistici sia la tensione 
storiografica e l’impegno civile, sul mo-
dello della storiografia latina (Sallustio, 
Bellum Catilinae, innanzitutto). 

Il saggio di Matteo Martelli su Miche-
langelo poeta colloca la composizione 

dell’asino.  John Butcher conducts a monogra-
phic study of  the poet Gregorio Tifernate, author 
of  the Carmina, whose philological and editorial 
histories he recreates in depth, producing a pun-
ctual analysis and assigning to the poet from Città 
di Castello “an eminent place among the authors 
of  fifteenth century Italy”.  

Poetry, but this time vernacular from San-
sepolcro, is the subject of  the piece by Giuliana 
Maggini.  The author begins with an examina-
tion of  the manuscript J 114 in the Biblioteca 
Comunale of  Sansepolcro and proceeds with a 
critical analysis of  the verses of  seven sixteenth 
century poets, concentrating on their content and 
metrical forms, as well as on their place in huma-
nistic culture.  

Maria Rosella Mercati dedicates her stu-
dy to the theme of  translation from the classics 
in the XIV and XV centuries, elaborating on 
the personality of  Giovanni Bonsignori, author 
of  Ovidio Metamorphoseos Vulgare, and 
examining his work, even from a stylistic point 
of  view.  

Antonella Lignani and Gabriella Rossi 
worked in tandem, although the former dedicates 
her attention to the corpus of  books published in 
Città di Castello in the years 1538-9 and conser-
ved in the local Biblioteca Comunale, considering 
their linguistic peculiarities and underscoring a 
new vocabulary relative to the printer’s art, con-
cluding with the close reading of  a text written 
for the schools by Prosperus Acrimatus Sabinus.

While Gabriella Rossi examines the De 
Obsidione Tifernatum of  Roberto Orsi, em-
phasizing its linguistic aspects, narrative tension 
and civil engagement, modelled on the historiogra-
phy of  the Romans writers (in particular Sallust’s 
Bellum Catilinae). 



27Presentazione/Presentation

delle Rime nell’ambito della ricerca arti-
stica del Maestro di Caprese, sottoline-
andone l’autonomia. Sulla scia di Enzo 
Noè Girardi, si ricostruisce la genesi del 
poetare michelangiolesco, si esaminano 
i rapporti con l’ambiente mediceo del 
Giardino di San Marco e si propongono 
percorsi di lettura che illustrano il parti-
colare platonismo michelangiolesco ed 
evidenziano i segni della poetica umani-
stica del grande artista rinascimentale. 

Nel contributo di Salvatore Ritrova-
to, invece, l’indagine verte sui madrigali 
michelangioleschi. Dopo aver accennato 
al problema dell’edizione delle rime di 
Michelangelo, lo studioso discute il tema 
del progetto del canzoniere, per appro-
dare all’idea di un “non canzoniere … 
guidato, subliminalmente, da un profon-
do senso della ricerca artistica”, intima-
mente connesso al fare del pittore e dello 
scultore,  e, quindi, constatare che tutto 
ciò si evidenzia soprattutto nei madrigali 
(oltre 100), che rompono “gli schemi del-
la poesia del tempo”, rifiutando “il codi-
ce ‘catartico’ del petrarchismo”. 

Paolo Bà traccia un ritratto della poe-
tessa valtiberina Francesca Turrini Bufa-
lini, nata a Borgo San Sepolcro il 9 luglio 
1553. Dopo averne ricordato la recente 
fortuna critica, Bà pone al centro della 
lettura il volume delle Rime (edite soltan-
to nel 1627/28) e il romanzo in ottava 
rima Florio (rimasto a lungo inedito). 

A Pietro Gherardi e all’Accademia 
degli Sbalzati è dedicato il contributo di 
Giovanni Bianchini, che – dopo aver ri-
ferito degli anni di formazione a Pisa e 
del tempo trascorso a Roma – si soffer-
ma sull’opera dell’intellettuale ritornato a 
Sansepolcro per indirizzare la sua attività 
a favore della vita culturale della città, di cui 

 The essay on Michelangelo as poet by Mat-
teo Martelli situates the composition of  the Rime 
in the context of  the artistic quest of  the Maestro 
from Caprese, and places in evidence its autono-
mous nature.  In the wake of  Enzo Noè Girardi 
the genesis of  Michelangelo’s poetry is reconstruc-
ted, his connection with the Medici environment 
of  the Giardino di San Marco is examined, and 
itineraries for the reader, which serve to illustrate 
the particular michelangelesque genre of  platoni-
sm and to point out signs of  the humanistic poe-
tics of  the great Renaissance artist, are proposed.  

On the other hand, in the piece by Salvatore 
Ritrovato, the investigation moves to the madrigals 
of  Michelangelo.  After a comment on the problem 
of  the edition of  the rhymes of  Michelangelo, the 
researcher discusses the theme of  the project of  the 
canzoniere and comes to rest on  the idea of  a 
“non-songbook … guided subliminally by a pro-
found sense of  artistic seeking”, intimately con-
nected to the activity of  painter and sculptor and 
then declares that all this is to be seen especially 
in the madrigals (more than 100), which break 
with “the schemes of  the poetry of  his time”, by 
refusing “the ‘cathartic’ code of  petrarchism”.  

Paolo Bà draws a portrait of  the valley po-
etess Francesca Turrini Bufalini, born in Borgo 
San Sepolcro on 9 July 1553.  Following a re-
minder of  her recent critical success, Bà puts at 
front center of  interest the volume of  the Rime 
(printed as late as 1627/28) and the romance 
novel in ottava rima Florio, which remained ine-
dited for centuries.  

To Pietro Gherardi and to the Accademia 
degli Sbalzati, Giovanni Bianchini dedicates his 
contribution and – after a mention of  the forma-
tive years in Pisa and a time spent in Rome – he 
dwells on the situation of  Gherardi as intellectual 
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la fondazione dell’Accademia degli Sbalzati 
(1575) è l’episodio più significativo.

Nella PARTE QUARTA è l’Umane-
simo matematico, sviluppatosi nel Quat-
trocento valtiberino, il tema che interro-
ga Argante Ciocci e Giuseppe Rossi, con 
la collaborazione di Patrizia Cagnacci, 
Elisabetta Cavalli e Lucia Bernardini. Nel 
Rinascimento della Matematica - sostiene 
Ciocci - un ruolo fondamentale è stato 
giocato da Francesco dal Borgo, che ha 
commissionato manoscritti, è intervenu-
to direttamente nel disegno delle figure 
geometriche e nella collazione dei testi 
dei manoscritti, fornendo a Piero della 
Francesca spunti, stimoli e materiali per 
il De prospectiva pingendi (cfr. la presenza 
dell’Ottica di Euclide). Dopo aver analiz-
zato il ms Urb. Lat. 1329, Ciocci conclude 
affermando che la rinascita della matema-
tica è avvenuta grazie alla collaborazione 
delle due culture, quella dei dotti e quella 
dei tecnici. 

Giuseppe Rossi, invece, parte dalla 
constatazione che Piero, Francesco dal 
Borgo e Luca Pacioli furono tre prota-
gonisti dell’Umanesimo matematico. 
Indaga, quindi, sul sistema scolastico 
valtiberino e si interroga su quale ma-
tematica veniva insegnata. Riconosciuto 
la centralità di Pacioli nella divulgazione 
della matematica, verificati livelli e mo-
dalità dell’istruzione scolastica nell’intera 
vallata, concentra l’attenzione sul ruolo 
assolto da Piero della Francesca nella ela-
borazione delle teoria e della pratica della 
prospettiva. 

Una ricerca di frontiera quella con-
dotta da Enrico Gamba, che si chiede 
se Raffaello abbia mai incontrato Pacioli 
(a Urbino, a Firenze o a Roma). E dopo 
un esame analitico della Scuola di Atene, 

coming home to Sansepolcro to turn his attention 
to promoting the cultural life of  his town, the 
foundation of  the Accademia degli Sbalzati in 
1575 being the most significative episode.

In PART FOUR, it is humanistic ma-
thematics, developed in the Tiber Valley of  the 
fifteenth century, the theme that interests Argante 
Ciocci and Giuseppe Rossi, with the collaboration 
of  Patrizia Cagnacci, Elisabetta Cavalli and 
Lucia Bernardini. Ciocci’s thesis is that in the re-
nascence of   mathematics a fundamental role was 
played by Francesco dal Borgo (Francesco from 
Sansepolcro) who commissioned manuscripts, 
making available to Piero della Francesca many 
cues, stimuli and material for his De prospecti-
ve pingendi  (e.g. Euclid’s Optics), intervening 
directly in the drawing of  geometrical figures and 
in the collation of  the texts of  said manuscripts.  
After analyzing the ms. Urb. Lat. 1329, Ciocci 
concludes with the affirmation that the rebirth of  
mathematics was made possible through the coo-
peration of  the learned culture with that of  the 
technical.  

On the other hand, Giuseppe Rossi leads 
with the consideration of  Piero, Francesco dal 
Borgo and Luca Pacioli as three protagonists of  
mathematical humanism.  He therefore researches 
the scholastic system of  the valley and asks what 
kind of  mathematics was taught there.  After re-
cognizing the central role of  Pacioli in its divulga-
tion, describing the level and methods of  teaching 
in the valley as a whole, he then concentrates his 
attention on the role assumed by Piero della Fran-
cesca in the elaboration of  the theory and practice 
of  perspective. 

Enrico Gamba brings up a frontier question 
in asking whether Rafael ever met Pacioli (in Ur-
bino, Florence or Rome).  After an analytic exa-



29Presentazione/Presentation

conclude affermando che, pur non ipo-
tizzando un intervento diretto o indiret-
to del matematico del Borgo, non si può 
disconoscere una presenza del magiste-
ro pacioliano, una volta accertato che la  
“concezione della matematica presentata 
dall’affresco collima con le idee in meri-
to” di Luca  Pacioli.

Il Progetto “L'Umanesimo in Alta 
Valtiberina”- che ha avuto come prima 
tappa il Convegno dell’8, del 9 e del 10 
maggio 2014 - ha lo scopo di ripercorre-
re, documentare e interpretare la genesi, 
l’affermazione e lo sviluppo dell’umane-
simo (letterario, filosofico, religioso, arti-
stico, scientifico) tra Borgo San Sepolcro 
e Città di Castello: dagli anni di Dionisio 
Roberti all’età  della grande arte di Pie-
ro e dell’affascinante ricerca nel campo 
delle matematiche, promossa dal grande 
maestro del Borgo, sviluppata e divulgata  
da Frate Luca; dalla nascita delle compa-
gnie e delle confraternite fino al sorgere 
delle accademie in pieno Cinquecento e 
agli esiti registrati nel secolo XVII.  

La Biblioteca del Centro Studi “Mario 
Pancrazi”, che accoglie il volume degli 
Atti del Convegno di maggio, ospiterà stu-
di, ricerche, documenti che possano svi-
luppare le conoscenze acquisite e mettere 
a disposizione dei cittadini, delle scuole, 
degli studiosi e della comunità scientifica 
i risultati della ricerca condotta.

Il Centro Studi “Mario Pancrazi” e 
l’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egi-
dio - insieme alla Fondazione Piero del-
la Francesca, all’Associazione Storica 
dell’Alta Valle del Tevere e all’Istituzione 
Museo Biblioteca Archivi di Sansepolcro 
- hanno svolto il ruolo di promotori del 
Convegno, hanno offerto il supporto or-
ganizzativo e il raccordo con gli studio-

mination of  the Athenian School he concludes 
that, even without necessarily implying a direct or 
indirect intervention on the part of  the mathema-
tician from Sansepolcro, one is obliged to recognize 
the presence of  his teachings, since “the concept of  
mathematics presented in the fresco coincides with 
the pertinent ideas” of  Pacioli.

The “Humanism in the Upper Tiber Val-
ley” project, whose first venue was the Convention 
of  8, 9 and 10 May 2014, aims to retrace, docu-
ment and interpret the genesis and the affirmation 
and progression of  humanism in its literary, phi-
losophical, religious, artistic and scientific forms 
between Borgo San Sepolcro and Città di Ca-
stello:  from the time of  Dionisio Roberti to the 
epoch of  the greatness of  the art of  Piero and the 
fascinating research in the field of  mathematics by 
him promoted and developed and divulged by Fra 
Luca; from the emergence of  the Companies and 
Confraternities to the appearance of  the Acade-
mies in full sixteenth century and their subsequent 
influence in the seventeenth.

The Library of  the Centro Studi “Mario 
Pancrazi”, hereby enriched by the volumes of  the 
Acts of  the Convention held in May, will host 
studies and research, and gather other documents 
to further develop the knowledge acquired and pla-
ce at the disposal of  the citizens, schools, scholars 
and scientific community the results of  the rese-
arch conducted.

The Centro Studi “Mario Pancrazi” and 
the Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egi-
dio – with the collaboration of  the Fondazione 
Piero della Francesca, the Associazione Storica 
dell’Alta Valle del Tevere and the Istituzione 
Museo Biblioteca Archivi of  Sansepolcro – were 
the promoters of  the Convention and offered their 
organizational support and served as links to the 
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si coinvolti. La Fondazione Piero della 
Francesca, in particolare, è stata la sede 
degli incontri e della discussione del Pro-
getto, oltre che del confronto critico nei 
vari momenti della ricerca e in occasio-
ne della presentazione dei risultati par-
ziali e finali (Convegno Internazionale), 
allo scopo di procedere alla stesura e alla 
pubblicazione dei contributi di studio 
nell’ambito della Biblioteca del Centro. 
L’Associazione Storica e l’Istituzione 
Museo hanno offerto la propria collabo-
razione scientifica  e organizzativa. Abo-
ca ha sostenuto l’iniziativa e ha seguito 
passo passo la pubblicazione degli Atti.

scholars involved.  In particular, the Fondazione 
Piero della Francesca acted as venue for the mee-
tings and discussions about the Project, as well as 
for critical confrontations during the various pha-
ses of  the research and the presentation of  partial 
and final results (Convegno Internazionale), in 
preparation for the final drafts and publication of  
the contributions for the Library of  the Centro 
Studi.  The Associazione Storica and the Istitu-
zione Museo offered their scientific and organiza-
tional cooperation.  Aboca gave its support to the 
initiative and followed every step of  the road to 
publication of  the Atti.
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(secc. XV-XVI)

BORGO SAN SEPOLCRO

Dominio dei Malatesti (1371-1430). Nascita di Piero della Francesca (1412 ?). 
Il Borgo entra nello Stato della Chiesa (1430-32). Signoria di Niccolò Fortebracci 
(1432-35). Occupazione di Niccolò Piccinino per conto di Filippo Maria Visconti 
(1438). Battaglia di Anghiari (29 giugno 1440). Il papa Eugenio IV vende Borgo 
San Sepolcro a Firenze per 25 mila fiorini (1441). Nascita di Luca Pacioli (1445?; 
1446-48?). Riorganizzazione dell’amministrazione cittadina. Attività di scuole di base, 
d’abaco, di grammatica, di conventi. 

A metà del secolo: ca. 4500 abitanti. La città si arricchisce di edifici pubblici 
(P.zo di Residenza, P.zo Fraternita di S. Bartolomeo) e privati (Casa di Piero della 
Francesca, P.zi Besi, Pichi, Rigi, Dotti). Viene fondato il Monte di Pietà (24 giugno 
1466). Nasce una stamperia/tipografia, la prima di Toscana (1470). Piero esegue le 
sue opere maggiori:Battesimo di Cristo, 1440-50; Resurrezione, 1450 ca.; Madonna del 
Parto, 1450-55; Leggenda della Vera Croce, 1452-59; Flagellazione, 1460 ca.; Polittico della 
Misericordia, 1445-62; Dittico dei Duchi, 1465-70; Pala di Brera, 1472-74; scrive in ordine 
temporale il Trattato d’abaco, il De prospectiva pingendi e il Libellus de quinque corporibus 
regularibus (1468-80 ca.). Nasce la Compagnia del Crocifisso (1492). Muore Piero della 
Francesca: 12 ottobre 1492. Luca Pacioli pubblica a Venezia la Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalita (1494). Sodalizio a Milano tra Luca Pacioli e 
Leonardo da Vinci (1496-99). Giuliano da Sangallo rafforza le fortificazioni (1500).

Nel secolo XVI il Borgo partecipa alla vita politica, sociale, economica e culturale 
della Toscana. Ha rapporti con Urbino, con Perugia, con Roma. Cesare Borgia è attivo 
in vallata e assume Leonardo da Vinci come ingegnere militare. La città viene occupata 
da Vitellozzo Vitelli e dai suoi soldati nel 1502. Fra Luca Pacioli, sempre a Venezia, 
pubblica (1509) il De Divina Proportione, ma, raggiunta la meritata fama, muore nell’estate 
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1517. Borgo San Sepolcro assurge a diocesi e diventa città nel 1520. Galeotto Graziani 
è ultimo abate e primo vescovo (1520). Nel 1522-23 muoiono 3664 persone a causa 
della peste. La città è visitata da papa Clemente VII (nel 1525 e nel 1532). Sollevazioni 
contro il dominio mediceo si registrano nel 1533 e nel 1536-37. 

Viene visitata da Cosimo I nel 1545. Si avvia la sistemazione urbanistica. 
Costituzione di compagnie e confraternite. Nel 1551 il Borgo supera ampiamente i 
seimila abitanti (6646 unità). In quegli anni va collocata l’opera di Francesca Porzia 
Turrini, poetessa, in Bufalini (1553-1641, nata al Borgo e operante in Città di Castello. 
Nel 1567 si registra una rivolta antimedicea. Nel 1575 si costituisce l’Accademia degli 
Sbalzati. Vi operano vari artisti: Cristoforo Gherardi detto il Doceno, collaboratore 
del Vasari, gli Alberti, Santi di Tito. Nel 1583 si svolge una visita apostolica. Si assiste 
alla ricostruzione della città, alla nascita di 16 Arti (1571), all’edificazione di chiese 
(Santa Maria delle Grazie), monasteri e conventi (S. Agostino, S. Chiara), palazzi 
pubblici (Laudi) e privati (Pichi, Graziani, Ducci del Rosso, Bofolci, Pichi, Aggiunti). 

CITTÀ DI CASTELLO

Gli inizi del Quattrocento registrano gli 
effetti disastrosi di una terribile peste: oltre 
1500 i morti in città, 700 nel contado (luglio 
1400). Le compagnie di ventura fanno il resto. 
Inconsistente il dominio della Chiesa. Lotte 
fratricide tra Guelfucci, Tarlatini, Giustini, 
Fucci e Vitelli, fino all’occupazione da parte di 
Braccio Fortebracci, capitano di ventura (1422-
24). Niccolò Vitelli (1414-86), dopo anni di 
esilio, rientra in città come governatore fedele al 
pontefice (1440) e lo stemma familiare raffigura 
il vitello devoto alla Chiesa. Nel 1486 è insignito del titolo di pater patriae. La città 
è un centro umanistico di prim’ordine, richiama artisti dalle terre vicine. Giovanni 
da Piamonte, collaboratore di Piero della Francesca, dipinge la Madonna e Santi per 
la Chiesa di Santa Maria delle Grazie (1456). Vengono edificati il P.zo Albizzini, la 
Chiesa di Santa Maria Maggiore, il P.zo Vitelli a Sant’Egidio. Da Cortona viene Luca 
Signorelli, che esegue (1493-94) opere per le chiese cittadine (perdute o trasmigrate 
altrove), dipinge lo Stendardo di San Giovanni Battista (1496-1502) e il San Sebastiano 
(1498 ca.), ritrae i componenti della famiglia Vitelli (Niccolò, Vitellozzo e Camillo) 
e affresca, con i suoi allievi, l’Oratorio di San Crescentino a Morra (1507-10). Da 
Urbino arriva il giovane Raffaello Sanzio (1500). Risalgono ai primi anni del nuovo 
secolo l’Incoronazione di San Nicola da Tolentino per la Chiesa di Sant’Agostino (1500-
1501?), lo Stendardo per la Confraternita della Santissima Trinità (1499-1500), la 
Crocifissione per i Gavari di San Domenico (1503-04), lo Sposalizio della Vergine (1504) 
per San Francesco. Probabile l’incontro del giovane urbinate con Leonardo da Vinci, 
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in quel tempo (1502) ingegnere militare di Cesare Borgia in vallata. 
Tra successi e sconfitte, conquiste e sciagure, domina la famiglia Vitelli, che 

intreccia rapporti col potere signorile dell’epoca: i conti di San Secondo Parmense, i 
Medici, i Montefeltro, i Della Rovere. Intenso, nei secc. XV e XVI, il rapporto della 
città con i Papi. Niccolò V (Tommaso Parentucelli, 1447-1455): fu protettore di molti 
umanisti, tra i quali Gregorio Tifernate, che lo ricorda nei suoi carmi. Pio II (Enea 
Silvio Piccolomini, 1458 - 1464): a lui Gregorio Tifernate ha dedicato un’elegia, scritta 
da Parigi, dove frequentava la corte e insegnava greco. Paolo II (Pietro Barbo, 1464-
1471): sotto di lui sorse con Pomponio Leto l’Accademia romana, della quale fece 
parte anche Giovanni Antonio Campano, un umanista che era governatore di Città di 
Castello nel 1474 e che ha lasciato diversi scritti sulla città. Sisto IV (Francesco della 
Rovere 1471 - 1484), che inviò un esercito ad assediare Città di Castello nel 1474, 
sotto la guida del nipote Giuliano della Rovere.  Giulio II (Giuliano della Rovere 
1503-1513). Leone X (Giovanni de’ Medici 1513-1521) che con  la Bolla del 1520 
istituì la diocesi a Borgo San Sepolcro. Paolo III (Alessandro Farnese 1534-1549), a 
cui si deve la costruzione a Perugia (1540) della Rocca cosiddetta Paolina:  durante il 
suo regno fu realizzata la stampa dei primi libri a Città di Castello (1538-1539).  

Il Cinquecento è segnato dai nuovi confini dell’antica diocesi, costretta da Leone 
X (1520) a rinunciare a Borgo San Sepolcro e al limitrofo territorio tra Toscana, 
Marche e Romagna. Collocata definitivamente nello Stato pontificio, la città ne subisce 
caratteri e limiti. Il dominio papale impone diktat anche all’esercizio artistico, non 
solo al costume, alla fede e alla cultura. Ma la vita intellettuale continua vivace, come 
attestano le Accademie (degli Accinti e degli Agitati), che raggiungono il maggiore 
splendore tra ‘500 e ‘600. E, anche se di breve respiro, il manierismo elenca grandi 
maestri. Rosso Fiorentino, dopo la Deposizione a Sansepolcro (1527), dipinge la tavola 
con il Cristo in gloria nella cattedrale tifernate. Raffaellino dal Colle esegue l’ Assunzione 
(1500 ca.), la Presentazione di Maria al Tempio (1528 ca), l’Annunciazione (1528 ca.), la 
Deposizione (1552). Al Pomarancio appartengono il Martirio di Santo Stefano (1570), la 
Concezione (1573) e l’Annunciazione (1577). La corte dei Vitelli: Alessandro (1500-1554) 
è al servizio dei papi, dei Medici e dell’imperatore; suo figlio Vitellozzo è nominato 
prima vescovo (1554), poi cardinale (1557). Se a metà del ‘400 il centro urbano 
superava i 5 mila abitanti, ne registra 6350 nel 1586. E la città muta la sua immagine. Si 
edificano dimore e palazzi (P.zo Vitelli alla Cannoniera, P.zo Becherucci-Cappelletti, 
P.zo Lignani Marchesani). Agli anni 1518-23 e 1528-29 risale la ricostruzione delle 
mura. All’architettura rinascimentale promossa dai Vitelli subentra il classicismo di 
impronta manierista (Vasari, Cola dell’Amatrice, Cristofano Gherardi, Bartolomeo 
Ammannati). Il P.zo Vitelli a Sant’Egidio si arricchisce di splendide decorazioni e la 
Palazzina completa l’arredo del giardino. Il secolo tramonta registrando una situazione 
economica di grave crisi, violenze e disagi sociali che le nuove norme costituzionali e 
legislative non riescono a modificare. 
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FIRENZE

Regime oligarchico. Conquista di Pisa (1406), dove si svolge il Concilio (1409). 
Cortona viene acquistata per 60mila fiorini (1411). Firenze ha accesso al porto 
di Livorno (1413): quindi, acquista la città portuale per centomila fiorini (1421). 
Donatello esegue il San Giorgio (1416). Poggio Bracciolini riporta alla luce alcuni 
fondamentali classici. Masaccio affresca la Cappella Brancacci (1426-28) e la Trinità 
(1427-28). Guerra contro Lucca (1429-33). Matteo Palmieri scrive la Vita Civile (1430). 
Guerra con i Visconti (1423-40). Leonardo Bruni, segretario della Repubblica (1427), 
traduce dal greco in latino la Politica di Aristotele (1435). Concilio ecumenico: un gran 
numero di dotti greci arrivano in città (1439). Battaglia di Anghiari (29 giugno 1440). 
Il vescovo Antonino Pierozzi promuove iniziative assistenziali (1441). Leon Battista 
Alberti scrive il dialogo Della famiglia (1441). Cosimo dei Medici, mecenate e signore 
della città, fonda la Biblioteca Laurenziana (1441) e fa costruire il palazzo di famiglia 
in Via Larga (Michelozzo, 1444 e sgg.), esempio e modello di architettura per le casate 
fiorentine (Rucellai, Pazzi, Ricasoli, Pitti, Strozzi, Gondi) Lorenzo Ghiberti realizza la 
seconda porta del Battistero di San Giovanni (1403-24). Filippo Brunelleschi lavora 
alla Cupola di Santa Maria del Fiore (1420 e sgg.) e termina l’ Ospedale degli Innocenti 
(1445). 1450: anno giubilare. 

Niccolò Vitelli Podestà  di Firenze (1451). 1453 - Costantinopoli in mano ai 
Turchi. Pace di Lodi (9 aprile 1454). Benozzo Gozzoli realizza nel P.zo Medici la 
Cavalcata dei Magi (1459). Cosimo il Vecchio fonda l’Accademia Platonica Fiorentina 
(1462). Viene introdotta l’arte della stampa (1465). Si rafforza l’egemonia medicea 
(1468). Il card. greco Basilio Bessarione con 492 mss. costituisce il primo nucleo della 
Biblioteca Marciana a Venezia (1469). Lorenzo dei Medici, “principe dello Stato” e 
“curatore” delle casse pontificie (1471). Firenze conquista Volterra (1472). Marsilio 
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Ficino sacerdote (1473). Cristoforo Landino scrive le Disputationes camaldulenses (1475) 
Leonardo da Vinci termina l’Annunciazione per il Convento di San Bartolomeo di 
Monteoliveto (1475-78). Congiura dei Pazzi (26 aprile 1478). Angelo Poliziano 
scrive le Stanze (1478). Governo di Lorenzo dei Medici, detto il Magnifico (1478-92). 
Leonardo inizia l’ Adorazione dei Magi per il Convento di San Donato degli Scopeti 
(1481). Marsilio Ficino scrive la Theologia Platonica (1482-91). Luigi Pulci compone il 
Morgante (1483). Leonardo da Vinci a Milano (1482-99), dove realizza l’Ultima Cena 
(1494-97). Sandro Botticelli dipinge la Nascita di Venere (1486). Il tredicenne Giovanni 
dei Medici, figlio di Lorenzo, è designato cardinale (1489). 

Michelangelo Buonarroti è impegnato nelle prime opere (1490-92). Muore a 43 
anni Lorenzo il Magnifico (8 aprile 1492); gli succede il figlio Piero, cacciato in sèguito 
per tradimento (novembre 1494). Colombo raggiunge le Antille (12 ottobre 1492). 
Discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII (agosto 1494). Repubblica di Girolamo 
Savonarola (1494-98): il frate è impiccato e arso vivo nella “Piazza dei Signori” (23 
maggio 1498). Amerigo Vespucci raggiunge la Costa della Guiana (1499).  Inizio della 
rivoluzione dei prezzi (1500). Repubblica di Pier Soderini (1498-1512). Leonardo è 
chiamato ad eseguire la Battaglia di Anghiari, Michelangelo è incaricato di dipingere 
la Battaglia di Cascina (1503-05) e scolpisce il David (1504). Machiavelli, in esilio a 
San Casciano, scrive Il Principe (1513). Ritorno dei Medici (1513-27). Nuovo governo 
repubblicano (1527). 

Alessandro Vitelli con i suoi soldati all’assalto di Firenze (1529). Carlo V punta 
su Firenze e impone la signoria medicea (1530). Ritorno definitivo dei Medici (1530). 
Michelangelo si trasferisce a Roma, dove esegue il Giudizio Universale (1536-41) e dove 
muore il 18 febbraio 1564.  A metà del secolo la popolazione scende a 50 mila unità. 
Nel 1300 aveva raggiunto le 100 mila unità. Agli inizi del ‘600 il Granducato supererà 
600 mila abitanti, la capitale 60 mila. 1537: dopo l’assassinio di Alessandro dei Medici, 
Papa Clemente VII invia a Firenze Alessandro Vitelli, che conquista la Fortezza da 
Basso, dove era rinchiusa anche la moglie Angela, e fa nominare Cosimo Granduca 
di Toscana. Principi medicei: Alessandro (1531-37), Cosimo I (1537-74), Francesco I 
(1574-87), Ferdinando I (1587-1609). Firenze conquista Siena (2 agosto 1554). Cellini 
scolpisce il Perseo (1554). Papi medicei: Leone X (1513-21), Clemente VII (1523-34). 
Concilio di Trento (1545-63). Pace di Cateau Cambrésis (1559).Vasari pubblica la 
prima (1550) e la seconda edizione delle Vite (1568). Sconfitta dei Turchi a Lepanto 
(1571). Istituzione del Museo degli Uffizi (1581), nel palazzo iniziato dal Vasari (1560) 
e compiuto da Bernardo Buontalenti e Alfonso Parigi (1580). Lo scienziato aretino 
Andrea Cesalpino (1519-1603) pubblica il De plantis (1583) e scopre la circolazione 
del sangue (1593). Galileo Galilei (1564-1642) insegna all’Università di Pisa (1591-
92). Livorno è dichiarata porto franco (1593). Bernardo Buontalenti (1536-1608) 
inventa la “porcellana” e il “gelato”, costruisce il Forte Belvedere, organizza feste a 
corte (1590-95).
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BALDASSARRE CAPORALI 
L’alfabeto dell’Umanesimo

1. Dall’alfabeto alla traccia.

Un alfabeto dell’Umanesimo è molto più di una metafora. Le prospettive intellet-
tuali, le vicende artistiche e le costellazioni culturali e politiche che ne formano il cor-
po storico, nel passaggio dal Medioevo alla Modernità, generano infatti connessioni 
reversibili, svolte multiformi, aperte ad esiti contrastanti, come il Rinascimento e la 
Riforma; costituiscono inoltre caratteri sociali destinati a incarnare, nelle sempre più 
elaborate rappresentazioni della Modernità, le immagini pubbliche dell’Umano, del 
Subumano e del Disumano (il borghese, il folle, il colonizzato cannibale, il cortigiano, 
il letterato saggista o libellista, il teologo rivoluzionario, il popolano e la popolana 
della festa carnevalesca), fanno oscillare poi le scienze fra le avventure della magia e 
la costruzione matematica della natura, gettano infine le arti in un politeismo di sen-
sibilità, di motivazioni, di sperimentazioni, di sviluppi, di ribellioni e di sottomissioni, 
spartendone l’eredità nelle possenti figure di Rabelais e di Michelangelo. Tra l’Italia 
e la Francia i rumori delle armi sono assordanti, e qui i nuovi poteri concedono una 
breve tregua alla strega, alla pagana praticante della medicina dei poveri1, poiché i 
prelati, i principi, i capitani e i connestabili sono interessati ai tributi delle città, alla 
spoliazione di provincie gonfie di commerci e prive di milizie. La pluridimensionalità 
dell’epoca è dunque un tratto saliente di un Umanesimo che, al di là delle periodiz-
zazioni della storiografia filologica, reca in sé il Rinascimento, al punto che i due 
nomi – come appare già a partire dal XIX secolo con la parola Renaissance, rimessa in 
circolazione con conseguenze decisive da Michelet – ci sembrano spesso intercam-
biabili proprio per le rotte tanto intricate quanto divergenti delle molte umanità che 
si fronteggiano sul limite dell’incipiente età moderna. Per questo, una volta abbattute 
le barriere di una storia delle idee disposta su un unico livello, come quella di Garin o 
quella di Kristeller, e intraviste le linee di una storia «del modo in cui il comportamen-
to e l’economia degli affetti sono andati lentamente mutando nell’uomo occidentale 
a partire dal Medioevo»2, di una storia, cioè, degli strati quotidiani, collettivi, abitudi-
nari e inconsci del “processo di civilizzazione”, il gioco delle differenze e dell’unità 
dell’umanesimo della Renaissance può essere ben espresso con il ricorso all’ordine 
segmentario dell’alfabeto. 

Umanesimo rinascimentale come alfabeto, dunque; come alfabeto e non come 
linguaggio. L’alfabeto, infatti, non ha archè e non ha telos, e la successione dei suoi 

1 Cfr. MiChelet, 1980, pp. 75-77.
2 elias, 1996, p. 102.
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termini non è qualitativa o ontologica, cosicché il suo ordine si sottrae alla legge del 
centro, allontanando da sé ogni gerarchia di cui una significazione eminente possa 
costituire il modello. Come la “struttura” nelle scienze umane strutturaliste denuncia 
l’illusione ideologica del centro, al punto che Derrida scopre nel bricolage etnografico di 
Lévi-Strauss l’emergere dell’«illusione storica» contenuta nell’«esigenza filosofica ed 
epistemologica del centro»3, così l’alfabeto – assunto come logos formale dell’Umane-
simo – può denunciare l’illusione mitologica – ossia la mitologia storica, l’ideologia 
– dell’ideale dell’homo humanus, ossia dell’uomo di Poggio Bracciolini, di Leon Battista 
Alberti, di Pico della Mirandola, che torce platonicamente l’immagine, pur audace, 
dell’uomo camaleonte, e, infine, di Guicciardini (ma anche di Machiavelli, nonostante 
la fortuna della distinzione di De Sanctis). Questo ideale, infatti, riassume in sé le di-
sposizioni, l’educazione e i valori del tipo umano che si è collocato nei vertici sociali 
e istituzionali dell’epoca, ed universalizza i suoi tratti, essenzializza il suo carattere, 
mentre nelle altre zone della società e del mondo storico della Renaissance vagano, o 
irrompono, umanità refrattarie a un tale ideale. Un alfabeto dell’Umanesimo ha il 
compito di rendere visibile un tale multiversum.

In una ricerca, o nell’interrogare ermeneutico della ricerca, un siffatto alfabeto 
si lascia scoprire nel suo sottofondo arcaico, appare, cioè, come una catena di segni 
senza referenza (nello spirito della linguistica di Saussure), come una fuga di tracce. 
La traccia rende incerta la filiazione, restituisce la genealogia alla sua ambiguità, fa 
scorrere le differenze4. Intese come tracce, le immagini storiche dell’umanesimo della 
Renaissance si staccano dalla monumentalità in cui le tradizioni le hanno trasmesse e 
contemplate. Gli uomini del Rinascimento emergono così da un groviglio di linee, 
da un conglomerato di vicende eterogenee, sempre indefiniti agli occhi dell’interpre-
te storico. Leonardo è, a tal proposito, esemplare. Vasari ce lo mostra, tormentato 
e pensoso, davanti al Cenacolo, a tal punto assorbito dal problema dell’espressione 
dell’immagine di Cristo da spingere un priore zelante e sempliciotto, perplesso per 
le lunghe meditazioni del pittore, a riferire la cosa a Ludovico il Moro, il quale, con-
trovoglia e per compiacere il priore, interroga Leonardo. Leonardo «gli ragionò assai 
dell’arte, e lo face capace che gl’ingegni elevati, talor che manco lavorano, più ado-
perano, cercando con la mente l’invenzioni, e formandosi quelle perfette idee, che 
poi esprimono e ritraggono le mani da quelle già concepute ne l’intelletto»5. Soltanto 
la tecnica pittorica di Leonardo, basata sullo sviluppo e sulla rettifica dell’abbozzo, 
su un incessante sperimentare nella mente, in un cerchio di funzioni in cui la pittura 
si serve della filosofia della natura e della composizione poetica, può dare valore 
all’aneddoto vasariano, ma questo nesso è ancora un passo modesto se non sfocia 
nella comprensione di una rivoluzione intellettuale, di quella rivoluzione intellettuale 
che è scaturita dalla scoperta leonardesca della fecondità dell’“indeterminato” e della 
“forma semidefinita”. «Completo è il sovvertimento dei criteri tradizionali di botte-

3 DerriDa, 1997, p. 421 (la traduzione è mia).
4 Cfr. DerriDa, 2003, pp. 25-26.
5 Vasari, 1991, p. 562 [edizione originale 1568].
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ga: l’abbozzo non è più lo schema preparatorio di un’opera particolare, ma è invece 
parte di un processo che si evolve continuamente nella mente dell’artista; in luogo di 
fissare il corso della fantasia, la tiene in un flusso continuo»6. Se questa rivoluzione 
intellettuale nella pittura la uniamo con una vistosa caratteristica personale di Leonar-
do, veniamo spinti verso Freud: «Leonardo emerge dall’oscurità dell’infanzia come 
un artista, un pittore ed uno scultore, grazie ad un talento specifico che può essere 
stato rafforzato dal precoce risveglio nei primi anni d’infanzia della sua pulsione di 
guardare»7. Nelle pieghe di questa pulsione sublimata, in cui scolora una sessualità 
infantile curiosa, spuntano i sorrisi enigmatici delle figure femminili di Leonardo, la 
doppia madre di Sant’Anna, la Vergine e il Bambino, la fantasia del nibbio, il romanzo 
familiare leonardesco e tanti altri vissuti ed opere. Opere che sondano vissuti e vissuti 
che diventano opere. Tracce. 

La forma dell’alfabeto e il gusto delle tracce introducono direttamente nella ma-
teria storica, poiché, di fronte ad essi, l’oggetto cultuale si apre nei suoi orizzonti 
interni, lascia muovere rapporti, revoca precedenze. Attraverso le tracce, infatti, si 
disperdono, problematizzandosi, le immagini storiografiche più compatte. Questa, 
abbastanza tipica, viene dalla Kulturgeschichte di Burckhardt: «in Italia le differenze 
sociali fondate sulla diversità della nascita» avevano «ormai perduto ogni valore. Ciò 
che vi contribuì grandemente fu senza dubbio il fatto, che qui, prima che altrove, s’era 
acquistata una conoscenza più seria e più perfetta dell’uomo e dell’umanità nella loro 
profonda essenza»8. La borghesia comunale del denaro e dei commerci è qui appena 
visibile e, inoltre, appare beneficiaria e non artefice di un ideale umano nel quale ven-
gono nascoste e scartate alterità antropologiche. Un alfabeto dell’umanesimo deve 
scoprire queste alterità.  

2. Pittori e banchieri.

Il posto di Firenze nella storia dell’arte e delle lettere, nei secoli del passaggio 
dal Medioevo alla Modernità, non è certo più rilevante di quello che questa città 
occupa nella storia antropologica e sociale dello sviluppo del capitalismo europeo. 
La città, sempre più attirata, a partire dal XIV secolo, nel gioco degli espansionismi 
degli staterelli italiani, passa, nel 1434, da una oligarchia repubblicana ad una signoria 
principesca in cui il monopolio e la disposizione dei poteri cittadini si restringe ai soli 
Medici, «i quali tanta autorità presero, che quelli che n’erano malcontenti, conveniva 
o con pazienza quel modo del vivere comportassero, o se pure lo volessero spegnere, 
per via di congiure e segretamente di farlo tentassero: le quali perché con difficoltà 
succedono, partoriscono il più delle volte a chi le muove, rovina; ed a colui contra il 
quale sono mosse, grandezza»9. I Medici, come molti altri potentati familiari fioren-

6 GOMBRICH, 1997, p. 217.
7 freuD, 1988, p. 83.
8 BurCkharDt, 1984, p. 327.
9 MaChiaVelli, 1990, p. 379.
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tini, appartengono al mondo della banca, che dirige i grandi affari nei traffici inter-
nazionali; e le lotte che nel periodo precedente avevano opposto le maggiori famiglie 
della grande borghesia – Bardi, Peruzzi, Albizzi, Strozzi, Rucellai, Alberti –, nonché i 
maggiorenti delle arti più potenti, la Parte Guelfa e le magistrature comunali, deline-
ano il quadro di una crescente influenza degli interessi, delle diplomazie e degli stili 
culturali degli strati dominanti borghesi su tutti gli aspetti della vita cittadina, sulla 
quale il popolo minuto, sempre diffidente verso le irruzioni democratiche dei gruppi 
marginali (dopo il tumulto dei Ciompi, scomparve ogni beneficio giuridico a tutela 
dei lavoratori di rango più basso), aveva inciso scarsamente. 

L’alleanza, al limite della simbiosi, di questa borghesia con la Chiesa costituisce 
un fattore decisivo per gli sviluppi della pittura, dell’architettura e della scultura fio-
rentine a partire dall’età di Giotto. Questa contiguità culturale, infatti, rispecchia lo 
spirito collettivo di una classe variamente articolata che, distribuendo gli incarichi 
attraverso i canali della spesa privata, della corporazione, della confraternita e dell’or-
dine monastico, organizza un sistema sociale della committenza orientato secondo i 
propri valori e la propria sensibilità. Emerge qui, nella correlazione fra il pragmatismo 
degli affari della borghesia comunale e le forme istituzionali della devozione religio-
sa, l’avvio sicuro di una sempre più fitta trama di interazioni fra pratiche religiose e 
forme economiche capitalistiche, una trama destinata a rafforzarsi, dopo la Riforma 
protestante, attraverso quella razionalizzazione della condotta di vita che Max Weber 
ha chiamato «ascesi intramondana». Anche a Firenze, e in molte altre città italiane, 
tra Medioevo e Rinascimento, è in corso una razionalizzazione degli stili culturali di 
vita: «L’alta borghesia credeva, da un lato, nella vita pratica di ogni giorno, nella quale 
spietatamente realizzava le sue pretese, e, dall’altro, nell’ideale religioso. Restando 
però le due cose su due diversi piani teorici. Per quanto fosse perfettamente realistica 
nel riconoscere i precisi vantaggi che le venivano dall’alleanza con la Curia e dall’at-
tività degli ordini mendicanti, i suoi ideali religiosi, che erano poi quelli della Chiesa, 
costituivano, nondimeno, un fattore sempre presente»10. Gli umanisti, i cancellieri 
umanisti, rinnovando spunti stoici, spingono questa tendenza. Le vicende biografi-
che di Leonardo Bruni e di Poggio Bracciolini appartengono infatti sia a Firenze che 
alla Curia.

Gli artisti fiorentini, quando lavorano nella propria città, dipingono, progettano e 
scolpiscono all’ombra di una committenza che li immette in un circuito professionale 
definito, con le sue regole e con le sue istituzioni, e soprattutto con autorità cittadine 
che danno impulso alla committenza attraverso l’edificazione di grandi opere archi-
tettoniche, attraverso la realizzazione di imponenti trasformazioni urbanistiche e at-
traverso lo sviluppo della decorazione urbana. A cominciare dal XV secolo, in molte 
parti d’Italia, principi, tiranni e borghesie avviano un rimodellamento della città che 
avrà il suo sbocco nei rivolgimenti urbanistici del secolo successivo. Braudel osserva 
scherzosamente che «Bramante, distruttore dell’antico quartiere intorno a San Pie-

10 aNtal, 1981, pp. 172-173.
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tro, a Roma, può essere considerato il primo barone Haussmann della storia»11. Ma 
quali tratti stilistici, quali caratteri estetici  lascia scorgere l’ideale umano della grande 
borghesia fiorentina nell’arte del tempo? Lo sviluppo della pittura del primo Umane-
simo, da Giotto alla crisi del periodo di Savonarola (una crisi sfociata nella piena sog-
gettivizzazione delle esperienze pittoriche, attraverso Leonardo, Raffaello e le tante 
vicissitudini del Manierismo), è il terreno sul quale tentare una risposta. Vasari, con 
uno sguardo retrospettivo sulla pittura italiana prima di Leonardo, suggerisce il pro-
blema mettendo in rilievo gli stretti vincoli di un realismo geometrico e compatto che 
rimane impigliato nelle sue stesse qualità, in quelle qualità visive che pur lo avevano 
liberato dalle goffaggini ieratiche del gotico. A questo realismo, secondo Vasari, man-
ca, infatti, «una licenzia» che sia «ordinata nella regola» e possa stare in essa «senza 
fare confusione e guastare l’ordine, il quale aveva bisogno di una invenzione copiosa 
di tutte le cose e d’una certa bellezza continuata in ogni minima cosa»12. La vecchia 
pittura era un’arte troppo fiduciosa, troppo sicura di sé.  

L’uomo che riunisce in sé la consapevolezza metodica di questa pittura (e di 
altre arti) e una pionieristica coscienza alto-borghese, nella quale il prestigio politico 
e la potenza della famiglia si legano ad una saggezza amministrativa ed economica 
soffusa su ogni aspetto della vita, dalla conversazione al matrimonio, dai piaceri al 
lavoro, dal tempo quotidiano alle amicizie, è comunque Leon Battista Alberti. Egli 
riassume un ideale pittorico stabilendone le norme. Le altezze, le distanze, le misure, 
le proporzioni fra i personaggi, la loro indole, la loro compatibilità narrativa e di con-
testo (le storie), tutto ciò confluisce in una teoria che è ben più di un canone, poiché 
reca in sé un’antropologia: «Conviensi che i corpi insieme si confacciano in storia 
con grandezza e con adoperarsi. Chi dipingesse centauri far briga apresso la cena, 
sarebbe cosa inetta in tanto tumulto che alcuno carico di vino stesse addormentato. 
E sarebbe vizio se in pari distanza l’uno fusse più che l’altro maggiore, o se vi fussero 
e’ cani equali ai cavalli, overo se, quello che spesse volte veggo, ivi fusse uomo alcuno 
nello edificio quasi come in uno scrigno inchiuso, dove apena sedendo vi si assetti. 
Adunque tutti i corpi per grandezza e suo officio s’aconfaranno a quello che ivi nella 
storia si facci»13. Mentre si guarda alla natura in cerca di un ordine, si fabbrica ad essa 
il suo ordine. Le tracce si confermano: il letterato della pittura umanistica è anche il 
teorizzatore della «santa masserizia». L’educazione ad un controllo fermo e stabile 
degli affetti – diverso dall’ascetismo religioso, ma con esso convergente - e l’am-
ministrazione domestica divengono la base di un’impresa economica che deve fruttare 
«fama e laude», i beni umani più desiderabili per le classi dominanti della Renaissance. 
Nell’ideale gentilizio della famiglia, il capitalismo nascente della Firenze umanistica 
trova il suo primo motore storico. «Nella famiglia la moltitudine degli uomini non 
manchi, anzi multiplichi; l’avere non scemi, anzi s’accresca; ogni infamia si schifi; la 
buona fama e nome s’ami e seguiti; gli odii, le nimistà, le ‘nvidie si fuggano, le cono-

11 BrauDel, 2012, pag. 467.
12 Vasari, 1991, p. 553.
13 leoN Battista alBerti, 1980, p. 68.
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scenze, le benevolenze e amicizie s’acquistino, accrescansi e conservinsi»14. La pittura 
del primo Rinascimento, da Giotto a Pollaiulo e a Benozzo Gozzoli, da Masaccio a 
Piero della Francesca e a Ghirlandaio, insieme alle immagini, nascoste o auliche, dei 
grandi committenti, fa scivolare nelle scene o nei ritratti queste ambizioni di una «ci-
viltà dell’orgoglio»15. Sono ambizioni comuni a tutto il mecenatismo rinascimentale, 
aristocratico o borghese. 

Tracce ambigue, che istruiscono sulle sedimentazioni del potere sociale nell’arte 
e nella cultura, sulla sublimazione estetica di un aspro e spietato spirito competitivo. 
Le opere mostrano tali tracce in piena indipendenza dalle biografie, anche se non si 
può sottovalutare l’intraprendenza economica di Giotto16 o la mancanza di scrupoli 
di Brunelleschi di fronte all’assedio di Lucca, quando il grande architetto propose e 
realizzò l’allagamento della città17.  Anche questi fatti dischiudono un mondo storico. 
Michelet, del resto, ha scritto: «Una religione cominciava nella banca di Firenze, e ave-
va nell’oro la sua presenza reale e nella lettera di cambio la sua eucaristia. L’avvento 
dei Medici si inaugurava con questo motto: “Quattro aune di panno fanno un uomo 
dabbene”»18. La cultura dell’Umanesimo, fin dai vivaci dialoghetti di Poggio Braccio-
lini, è attirata in questa corrente. I Libri della famiglia dell’Alberti vennero ammirati a 
tal punto che molti padri di famiglia li inserirono «nelle loro cronache e memorie a 
volte letteralmente e a volte in compendio»19. 

3. Finis Italiae.

La Renaissance è un tempo di guerra, attraversata da guerre che si allargano e si 
combinano, si cronicizzano e si scambiano, internazionali e locali, caotiche e conver-
genti. Queste guerre, nutrite dall’aumentata circolazione delle monete metalliche, ri-
succhio europeo delle prime economie coloniali, avviano un’epoca di ingorghi bellici, 
italiani, mediterranei ed europei. In Italia, le guerre europee trovano una pletora di 
focolai di amplificazione. «La partecipazione alla guerra di potenze particolari e so-
prastatali, di signori indipendenti, che si ponevano autonomamente al servizio dello 
stato, di partigiani, impresari economici e forze politiche d’ogni genere, portava con 
sé una straordinaria labilità dei possibili interessi e legami, rendeva discontinue le 
campagne militari e comprometteva la serietà e la durata delle alleanze»20. In fondo 
è l’Italia rinascimentale che, apparendo facile e ambita preda, mette in moto il gioco 
militare dei grandi Stati. Gli studiosi contemporanei rilanciano, con note nuove, sto-
rie vecchie: «un ciclone stabilitosi sulla penisola determina la meteorologia politica 
dell’intera Europa fino oltre la metà del secolo XVI. Ne è causa, evidentemente, il 
14 leoN  Battista alBerti, 1969, p. 125.
15 BrauDel, 1986, p. 63.
16 aNtal, 1981, p. 231.
17 MaChiaVelli, 1990, p. 203.
18 MiChelet, 2005, p. 62 (la traduzione è mia).
19 ssoMBart, 1983, p. 82.
20 BraNDi, 2001, p. 171.
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frazionamento e la debolezza politica della penisola. Non avendo realizzato la sua 
unità, l’Italia si offre come una zona di facile accesso; i grossi Stati si apprestano a 
divorare quelli di media grandezza e si precipitano sulla ricca Italia: francesi, spagnoli, 
imperiali»21. L’Italia si dilania ed è dilaniata e i più ambiziosi mecenati del Rinascimen-
to, Giulio II e Francesco I, legano i loro nomi ad assedi e a campagne militari. 

Le guerre d’Italia, per il paesaggio storico sconvolto in cui vengono combattute, 
per il rumore e il terrore che seminano di città in città, per l’incertezza su persone e 
luoghi in cui gettano le popolazioni, sembrano anticipare le guerre di religione, prima 
soltanto interstatali, poi civili e interstatali, che seguiranno l’avvio della Riforma. Un 
ricordo di viaggio, del periodo delle guerre civili di religione in Francia, adatto, nella 
sua grottesca esemplarità, a suggerire analogie con l’Italia dei primi decenni del XVI 
secolo, fa osservare a Montaigne che «il peggio di quelle guerre è che le carte si sono 
tanto mescolate, non distinguendosi da voi il vostro nemico per alcun segno evidente, 
né di linguaggio, né di portamento, venuto su sotto le stesse leggi, costumi e clima, 
che è difficile evitare confusione e disordine»22. Tutti fuggono da tutti. L’Umanesimo 
rinascimentale, però, avvia, in controtendenza con le virtù predilette da una “civiltà 
dell’orgoglio”, una letteratura della demistificazione antieroica della guerra. I paladini 
cortesi di Ariosto, a ben vedere, ne fanno parte, insieme ai giganti filosofi di Rabe-
lais. Ma la penna che graffia è quella di Erasmo, il quale, lasciando andare a fondo 
ogni ratio politica, ed accusando cristianamente il papa in battaglia nelle Romagne, fa 
cadere lo sguardo sugli immensi flagelli, sugli strazi sanguinosi e sulle abominevoli 
trasformazioni dell’uomo che si accompagnano alla guerra. L’Umanesimo, con Era-
smo, difende l’humanitas dalla ragion di Stato: «Vogliamo venire ai conti? Vogliamo 
valutare esattamente il costo della guerra e della pace? Il risultato è sicuro: la decima 
parte appena delle ansie, delle fatiche, dei disagi, dei pericoli, delle spese e – qui siamo 
al nocciolo – del sangue che costa la guerra, basterebbe a salvaguardare la pace. Per 
buttar giù questa o quella città, metti in campo, e in pericolo, una caterva d’uomini: 
orbene, mettendoli al lavoro avresti potuto tirar su, senza pericoli, una città molto più 
bella. “Ma io intendo danneggiare il nemico”. Non parla così chi è partecipe dell’hu-
manitas (Iam hoc ipsum inhumanum)»23. L’argomento di Erasmo non è utilitaristico, poi-
ché intravede la guerra nel fondo economico del suo tempo, nei nessi coercitivi del 
lavoro sociale o – per usare un termine della filosofia contemporanea – in una sorta 
di “biopotere”. E poi, e non è una cosa da poco, Erasmo conclude la sua perorazione 
con un’espressione così categorica che il suo umanesimo sembra precorrere Kant.  

Con Machiavelli si confondono le tracce. La guerra, ambiguamente, è, infatti, la 
materia incandescente della sua opera, per costruire e per scongiurare, da preparare 
e da fuggire. Fuggirne le calamità, frutti avvelenati del proliferare delle compagnie 
di ventura, dell’esercizio privato e lucroso dell’arte militare. In certe sue descrizioni 
delle scorrerie d’Italia, troviamo immagini che sembrano rimbalzare nel tempo verso 

21 BrauDel, 1986, pp. 45-46.
22 MoNtaiGNe, 1986, ii, p. 43.
23 erasMo Da rotterDaM, 1980, p. 233.
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il Theatrum Mundi elisabettiano o il Trauerspiel tedesco: «[…] dal volersi potere nutrire 
d’ogni tempo, nascono le ruberie, le violenze, gli assassinamenti che tali soldati fanno 
agli amici come a’ nimici; e dal non volere la pace nascono gli inganni che i capitani 
fanno a quegli che conducono, perché la guerra duri […]. Non avete voi nella me-
moria delle cose vostre come, trovandosi assai soldati in Italia sanza soldo per essere 
finite le guerre, si radunarono insieme più brigate, le quali si chiamarono Compagnie, 
e andavano taglieggiando le terre e saccheggiando il paese, sanza che vi si potesse fare 
alcuno rimedio?»24. La milizia popolare, nella quale l’arte militare è una prerogativa 
della res publica, è il rimedio duraturo, politico, invocato da Machiavelli, un rimedio 
così ampiamente meditato da spingerlo a scrivere, nei Discorsi, che è falsa «quella co-
mune opinione che dice che i danari sono il nervo della guerra»25. 

Sebbene questo giudizio sia stato contestato da Guicciardini, che vi ravvisò una 
marcata unilateralità26, le idee di Machiavelli sulla virtù militare sono lontane da ogni 
ideale democratico di guerra difensiva, di autodifesa armata, di justum bellum. Il suo 
giudizio sfocia invece in una razionalizzazione politico-organizzativa della guerra di 
conquista: «Dico pertanto non l’oro […] essere il nervo della guerra, ma i buoni sol-
dati: perché l’oro non è sufficiente a trovare i buoni soldati, ma i buoni soldati sono 
bene sufficienti a trovare l’oro», e i romani «faccendo le loro guerre con il ferro, non 
patirono mai carestia dell’oro […], perché da quegli che gli temevano era portato loro 
infino ne’ campi»27. E non è tutto: la teoria machiavelliana della guerra, istruita dagli 
storici romani, non si stanca di ripetere che soltanto la fondazione di colonie, con 
il conseguente trasferimento degli abitanti delle provincie occupate, assicura ad un 
principe o ad una repubblica il pieno controllo territoriale delle popolazioni. «Nelle 
colonie non si spende molto; e sanza sua spesa, o poca» lo Stato vi «manda e tiene» 
popolazioni; «e solamente offende coloro a chi toglie e’ campi e le case, per darle a 
nuovi abitatori […]; e quegli che egli offende, rimanendo dispersi e poveri, non gli 
possono nuocere […]»28. La pax romana fornisce un modello ai traballanti poteri della 
borghesia cittadina in Italia. Machiavelli che, al tempo stesso, la serve e la tradisce 
lascia tracce indefinite. 

Le tragiche vicissitudini dell’Italia della Renaissance sono un prologo di foschi 
sconvolgimenti europei, con l’inizio dei quali esse si intrecciano: la discesa dei lanzi-
chenecchi del conestabile di Borbone segue di due anni soltanto la strage dei contadi-
ni tedeschi guidati da Thomas Münzer. L’Italia rinascimentale preannuncia l’Europa. 
L’arte del Rinascimento sembra travagliata da questa storia in uno dei suoi vertici, 
in Michelangelo. Michelet ne ha indicato le tracce nelle possenti immagini della Si-
stina. Così egli ha guardato all’Ezechiele di Michelangelo: «Questa splendida luce 
dell’ultimo profeta, questa frantumazione delle superstizioni, questa fondazione della 

24 MaChiaVelli, 1961, p. 335.
25 MaChiaVelli, 1983, p. 254.
26 Cfr. GuiCCiarDiNi, 1984, pp. 82-83.
27 MaChiaVelli, 1983, p. 254.
28 MaChiaVelli, 1982, p. 91.
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giustizia chiudeva la lotta crudele del discepolo di Savonarola, che assisteva ai dolori 
dell’Italia e ascoltava il suo lamento. Essa gli restituì il cuore e le braccia il giorno in 
cui, da quest’alta antichità, la giustizia eterna gli disse la parola già moderna: “No, il 
male non viene da fuori, né dalle colpe degli altri: no, uomo, viene da te”»29. Ma quale 
uomo è in questione? Il racconto storico di Michelet si separa da Michelangelo con 
la delusione di Giulio II per la mancanza dell’oro negli affreschi. Forse lo storico ci 
lascia intravedere il tipo d’uomo che ha chiamato in causa.   

4. La babele antropologica del Rinascimento.

L’espressione “uomo del Rinascimento” contiene una mezza verità. Quest’uomo, 
infatti, non è soltanto un fantasma ideologico, poiché la sua realtà ha preso corpo 
nell’attrazione che la cultura, le opere, le menti e i linguaggi umani hanno esercitato 
sugli uomini di quell’epoca; ma esso resta, irrimediabilmente, una suggestiva astra-
zione in quanto ricopre gli effetti più fecondi di una convergenza dell’indagine e del 
tema, del soggetto e dell’oggetto. L’uomo che interroga se stesso preannuncia la 
scomparsa dell’uomo, dell’essenza metafisica dell’uomo (come mostra l’approdo no-
vecentesco della crisi post-nietzschiana dell’umanesimo), in quanto incontra subito 
le molteplici alterità che attraversano e disperdono l’“umano”. Pico della Mirando-
la sembra fare un passo in questa dialettica, ricavando le possibilità auto-formative 
dell’uomo dalla sua originaria mancanza di una natura propria, però subito si ritrae e 
orienta teleologicamente e teologicamente la sua idea, nella quale prende dimora una 
gerarchia mistico-platonica di tipologie umane dominata da una saggezza contempla-
tiva e disdegnosa delle «cose mondane»30. L’uomo pichiano è, in fondo, sovra-determi-
nato, non lascia tracce; mentre le avventure culturali di alcune opere della Renaissance 
nelle terre incognite dei fatti più sorprendenti e meno riconosciuti dell’“umano”sono, 
a ben vedere, centrifughe. 

Nessuna di queste avventure segue le tracce della strega, che nel Rinascimento 
non trova avvocati eloquenti, anche se la lotta intrapresa da Erasmo e da Hutten con-
tro i domenicani e i conventi, l’influenza delle donne nelle corti e le prime timidissime 
critiche umanistiche, soprattutto di Erasmo, ai costumi familiari più coercitivi della 
feudalità patriarcale, si riverberano beneficamente sulla malfamata medichessa delle 
campagne, che all’inizio del XVI secolo, soprattutto in Francia dove i tribunali regi 
sottraggono funzioni istruttorie ai monaci, viene braccata con minor accanimento. 
In Germania, per non dire della Spagna del cardinale Ximenes, le streghe vengono 
arse con facilità e in grandissimo numero, mentre l’Italia rallenta, almeno rispetto al 
periodo di Innocenzo VIII, ossia al periodo della bolla che precede il Malleus Malefica-
rum. È in Italia, tuttavia, che un parente di Pico della Mirandola scrive un dialogo sul 
Giuoco detto della Donna, ossia sul sabba, dando la parola alla strega, ma condividendo 
tutti i sentimenti dei suoi persecutori, al punto che, uno di essi, un domenicano, elogia 

29 MiChelet, 2005, p. 179 (la traduzione è mia).
30 PiCo Della MiraNDola, 1970, p. 82.
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la sua «sottile investigazione […] delli abominevoli riti, e profani costumi, et iscom-
municati modi, e maledette operazioni che […] continuamente si fanno» nei raduni 
notturni31. Nello sguardo turbato dell’accusatore la strega appare nella sua dolorosa 
felicità e nella sua impenetrabile sicurezza, ai confini di una natura che, nel Rinasci-
mento, è sul punto di essere riscattata. In un’incisione di Dürer del 1497, nella quale 
le Grazie ricompaiono nella languida e prorompente nudità di un gruppo di streghe, 
scopriamo proprio questa felicità e questa sicurezza. 

La Renaissance è invece un’epoca decisiva per l’immagine sociale della follia. Dap-
prima, la cultura del Rinascimento gravita sulla “nave dei folli”, sul Narrenschiff, e, 
con Bosch, la trasforma in icona, nell’incantata e inquietante visione di una gioiosa 
deriva verso l’ignoto, quasi un prolungamento metafisico dei vagabondaggi e delle 
compagnie itineranti in cui, lungo il Tardo Medioevo, i folli trascorrevano la loro 
vita; poi, la follia si insedia nella natura – con gli alberi animati, i pesci volanti, le larve 
mostruose e gli uomini teriomorfi di Bosch – e nel pensiero, volatilizzandolo nelle 
più vertiginose metamorfosi, confondendosi con la ragione e, infine, spingendolo sul 
pendio del più spregiudicato scetticismo, in un itinerario che da Erasmo conduce a 
Montaigne. Erasmo, comunque, rappresenta meglio la sua epoca, le audacie e le ritira-
te dell’Umanesimo. La sua “follia” si è certo spogliata delle ombre del vizio, imposte 
ad essa dal Medioevo, ma è un Proteo che assume tutte le forme della vita sociale e 
tutte le condizioni mentali e culturali, che anima e pervade tutti i rapporti umani e 
sociali, e soffia il suo venticello sui padroni e sui servi, sui mariti e sugli amici, sui sag-
gi e sugli ignoranti, sui mercanti e sui teologi, sulle guerre e sui popoli. Questa follia 
sorridente, cui Erasmo affida uno scintillante e arguto monologo, conferma tutte le 
insensatezze della società e, al tempo stesso, le scuote in profondità. Ancora tracce 
ambigue dell’Umanesimo, che la follia erasmiana raccoglie nella Filautía, suo vertice e 
sua compagna. Per suo merito «avviene che nessuno è scontento del proprio aspetto, 
del proprio naturale, della propria famiglia, del proprio posto, della propria condotta, 
della propria patria, talché un Irlandese non vorrebbe far cambio con un Italiano, un 
Trace con un Ateniese, uno Scita con le Isole Fortunate»32. Ma questa follia troppo 
ragionatrice, troppo soddisfatta del Sé e dell’Identità, è ancora follia? Secondo Fou-
cault, la follia erasmiana, «accolta nell’universo del discorso», «viene raffinata, sottiliz-
zata, ma anche disarmata», convertita in «coscienza critica dell’uomo», staccata ormai 
dalla «forza primitiva di rivelazione», dalla «tragica follia del mondo», in cui appare 
nelle immagini di Bosch, di Dürer e di Brueghel33. Se la follia è il “gioco della vita” 
e se l’identità poggia su di essa, l’alterità della follia si dilegua. Ma una simile identità 
può diventare incerta. Questa possibilità Erasmo l’ha indirettamente suggerita. 

Il Rinascimento lascia scorgere una polarità di prospettive culturali, una sorta 
di bidimensionalità antropologica, negli ambienti storici paralleli e lontani della cor-
te aristocratica e della piazza popolare carnevalesca. Nella corte viene coltivato un 

31 leaNDro alBerti, 1989, p. 52.
32 erasMo Da rotterDaM, 1978, pp. 36-37.
33 fouCault, 1979, pp. 44-45.
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ideale umano peculiarmente rinascimentale, attraverso un’educazione attenta, fatta 
di regole di condotta, di stili di conversazione, di intrattenimenti giocosi, di codici 
d’amore, di spettacoli, di musiche e di oggetti artistici raffinati. Così la corte diviene 
il crogiuolo di pratiche che, seppur nei limiti ed entro le convenzioni di una «civiltà 
dell’orgoglio», tracciano la via a una nuova costituzione psico-sociale degli uomini e 
delle donne degli strati sociali dominanti. Il cortigiano inaugura la moderna «civiltà 
delle buone maniere»: «È in tale situazione […] che sono stati redatti i trattati sulle 
buone maniere di Erasmo, di Castiglione, di Della Casa e di altri. Costretti ad adottare 
forme nuove nei loro rapporti reciproci, gli uomini diventano più sensibili alle reazio-
ni altrui»34. Se nel Cortegiano di Castiglione, opinioni cetuali e classiste ostacolano lo 
sviluppo di nuove idee, come avviene nel dialogo sulla «donna di palazzo», il Galateo 
di Della Casa è già una critica semiotica del comportamento sociale: «Né vendere si 
deono le cirimonie e le carezze a guisa che le meretrici fanno, sì come io ho veduto 
molti Signori fare nelle Corti loro, sforzandosi di consegnarle agli sventurati servitori 
per salario»35. Vivacissimo contrappunto rinascimentale della corte, soprattutto in 
Francia e in Italia, è la festa popolare, con il ritorno parodistico e irriverente delle rap-
presentazioni medioevali, con la rinascita, nella forma di una collettiva imagerie grot-
tesca, degli scherzi più sguaiati, dei simboli più equivoci, degli appagamenti più pieni, 
in un repertorio di spettacoli e di improvvisazioni che va dalle diableries dei misteri 
alle soties, dalle danze dei folli agli charivari, e che mira a riconoscere e a esprimere il 
trionfo del corpo carnevalesco36. I canti carnascialeschi inventati da Lorenzo dei Me-
dici, e apprezzati dai letterati, hanno le loro radici in questo mondo illetterato, nella 
sua possente capacità mitopoietica. Il carattere peculiare, estetico e morale, di questa 
cultura popolare è il riso, ed è proprio attraverso questo carattere che l’uomo carne-
valesco ha lasciato le sue tracce nel Rinascimento: «il riso», nel Rinascimento, «ha un 
profondo significato di visione del mondo, è una delle forme più importanti con cui 
si esprime la verità sul mondo nel suo insieme, sulla storia, sull’uomo […]»37. Qui si 
solleva, imponente, la figura di Rabelais, nella quale i motivi filosofici e antropologici 
dell’Umanesimo rinascimentale scorrono nell’universo simbolico, irriverente e demo-
cratico, della farsa carnevalesca, riscattando, nell’abbazia di Thèleme, figlia dell’Utopia 
di Gargantua e votata già nel nome allo spiegamento del Desiderio, quelle aspirazioni 
e quelle idealità umane che la corte aveva annunciato e subito ricondotto ai codici di 
uno status di privilegio. Michelet, scrivendo delle decorazioni di Rosso Fiorentino nel 
castello di Fontainbleau, evoca una combinazione armoniosa di Gargantua e Ario-
sto38. L’eroe del popolo e l’artista della corte sembrano seguire la stessa traccia, quella 
di una civiltà dell’Eros che si apre un varco in un mondo protoborghese. 

Un multiversum alfabetico, girato in un’ermeneutica della traccia, incontra le sue 

34 elias, 1996, P. 206.
35 Della Casa, 2012, p. 104.
36 Cfr. BaChtiN, 1982, pp. 33-34.
37 Ivi, p. 76.
38  Cfr. MiChelet, 2005, p. 385.
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migliori opportunità nella fuga delle immagini sociali dell’uomo da un “centro” cul-
turalmente riconosciuto e proclamato. La Renaissance, che ha costituito l’archetipo 
filosofico della moderna antropologia culturale, ha inaugurato questo movimento, 
vincendo le fantasie etnocentriche che i libri di viaggio – anch’essi rinascimentali – 
avevano fatto nascere e che spandevano vapori ideali sulle istituzioni economiche e 
religiose delle terre colonizzate. Montaigne ha distrutto l’immagine etnologica del 
barbaro, proveniente, per la nostra civiltà, dalla Grecia e dalla Persia – «ognuno chia-
ma barbarie quello che non è nei nostri costumi» –, e, soprattutto, ha scorto i pri-
mi segni di quel comportamento collettivo che Vico chiamerà «boria delle nazioni». 
Montaigne osserva, ironicamente, che nel «paese in cui siamo […] si trova sempre 
la religione perfetta, il regime perfetto, l’uso perfetto e rifinito di ogni cosa»39. È una 
traccia importante, che lascia intravedere sviluppi, complicazioni e problemi. Altre 
epoche, altri uomini, l’hanno successivamente apprezzata, confrontata, interpretata. 
Grazie a Montaigne, una nuova scienza ha iniziato il suo cammino.

 

39  MoNtaiGNe, 1986, i, p. 231.
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GIAN PAOLO G. SCHARF 
Politica e società in Alta Valtiberina fra XIV e XVI secolo

 (1311-1515)

In un incontro così multidisciplinare come il presente, il mio ruolo è quello di 
fornire un quadro complessivo della società e della politica in Alta Valtiberina negli 
ultimi due secoli del Medioevo. Dato il lungo ambito cronologico, che oltrepassa i 
due secoli, si impone un taglio sintetico, che cercherò di adottare focalizzando l’at-
tenzione sui due centri maggiori, anche se, come è evidente, la storia della valle era 
ed è fatta tuttora da quella di molte differenti comunità di diverso spessore, oltreché 
di signorie e di altri poteri concorrenti. Nel far ciò del resto seguirò a grandi linee la 
bibliografia esistente, che si è soprattutto concentrata sulle due città; ma ricordiamo 
l’esistenza di discreti volumi di sintesi per quasi tutti gli attuali comuni (molti dei quali 
opera del benemerito Angelo Ascani)1.

Nel periodo che qui trattiamo si può individuare, a mio giudizio, un processo ben 
definito, che per quanto più antico si accentua a partire da un momento significativo 
e facilmente individuabile. All’inizio di tale periodo infatti, pur con molte sfumatu-
re, la situazione generale appariva abbastanza omogenea e relativamente polarizzata 
attorno ai due centri maggiori. D’altro canto alla fine dei due secoli in esame, in un 
altro momento di indubbia valenza storica, era giunta a termine una parabola che 
aveva portato le singole situazioni a divergere radicalmente, all’interno di due Stati 
regionali in via di formazione e con caratteristiche proprie. Proprio per chiarire come 
tale processo si fosse verificato cercheremo di evidenziare i passaggi salienti, con-
centrandoci come abbiamo anticipato sui centri maggiori, sia pure senza dimenticare 
quelli minori2.

Il momento di avvio di tale processo può essere identificato con l’avventura ita-
liana di Arrigo VII, che pur non toccando direttamente la Valtiberina ebbe notevoli 
ripercussioni anche in questa zona. La presenza dell’imperatore nel centro Italia si-
gnificò un rilancio dell’ideale ghibellino, anche al di là delle reali intenzioni del lussem-

1  Come detto non mancano lavori su singole realtà, anche se a tutt’oggi scarseggiano sintesi di carattere 
generale sulla storia della valle. Fra i pochi tentativi in questa direzione un nostro precedente intervento, 
che avendo un periodo di riferimento meno ampio ha potuto offrire un approccio più analitico del pre-
sente. Rimandiamo dunque a esso per i particolari: scharF, 2012. Fra le monografie locali vanno almeno 
segnalate MaGhErini Graziani, 1910, Muzi, 1988, cOlEschi, 1966, ascani, 1967a, ascani, 1967b. Per 
Sansepolcro un’agile sintesi è offerta dai volumi delle conferenze La nostra storia, ai quali si intende un 
riferimento costante: czOrtEK, 2010 e czOrtEK, 2011.
2 Qualche cenno sulle signorie dei centri maggiori in scharF, 2013, zOrzi, 2013. Singole schede sui vari 
signori si possono poi reperire nel RESCI (Repertorio delle esperienze signorili cittadine), consultabile 
all’indirizzo: http://www.italiacomunale.org/resci/.
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burghese. Tutta una serie di forze, fino ad allora compresse dalla preponderanza dello 
schieramento guelfo-angioino, riprese fiato, nella prospettiva di un possibile riscatto. 
In questo quadro le due maggiori potenze locali, i Tarlati e i Faggiolani, seppero trova-
re una provvisoria intesa che consisteva in una temporanea spartizione del potere ad 
Arezzo, base fondamentale di azione nei confronti di poteri molto dispersi e marcata-
mente rurali. Le due famiglie riuscirono a porsi come punto di coagulo di una galassia 
di piccoli signori, laici ma anche ecclesiastici, di comunità rurali e di centri di medie 
dimensioni, che ad Arezzo, appunto trovavano il loro centro di gravitazione3.

Tale intesa tuttavia non durò a lungo e lo scontro presto divampato per il con-
trollo della città di san Donato si estese naturalmente anche alla Valtiberina, che già 
dai secoli precedenti era stata un sicuro bacino di espansione dei poteri aretini, per via 
della sua relativa debolezza. La prima metà del Trecento dunque per quanto riguarda 
le vicende della valle si può riassumere in un serrato confronto fra le due famiglie e i 
loro aderenti per il controllo del territorio, che portò a conquiste e riconquiste dei due 
centri maggiori. Le conseguenze furono tuttavia differenti: a Sansepolcro, abituata in 
un certo senso a gravitare nell’orbita aretina, dato il protettorato che Arezzo vi aveva 
esercitato per quasi un sessantennio, il fatto non produsse in sostanza scenari nuovi. 
Diverso il caso di Città di Castello, fino a quel momento rimasta non solo indipen-
dente ma anche libera da signorie autoctone, dato che il forte livello di conflittualità 
interna aveva portato a una situazione di stallo fra i poteri locali4.

Rispetto al Duecento bisogna poi considerare che il confronto politico si era 
spostato su di una scala maggiore, coinvolgendo nuovi e più forti poteri, spesso rela-
tivamente lontani, come Perugia o i Visconti di Milano. La lotta politica era sempre 
meno una cosa locale e sempre più un episodio di un confronto allargato all’intera 
penisola. Spesso questi poteri lontani trovarono conveniente affidarsi a referenti loca-
li scelti nell’ambito delle due famiglie contendenti, che a loro volta si giovarono degli 
aiuti che potevano loro venire da fuori. In questo quadro si verificò la prima reale ce-
sura nello sviluppo fino ad allora piuttosto lineare delle vicende della valle: la pace di 
Sarzana del 1354 vide il venire meno dell’interventismo visconteo, almeno in questo 
angolo del Centro Italia, e lo stabilirsi di una sia pur fragile pax perusina, che significava 
il temporaneo allineamento dei poteri locali alle direttive della città di sant’Ercolano5.

Tale situazione, come abbiamo detto, era relativamente instabile poiché Perugia 
era effettivamente lontana e alle prese con altri problemi, e ciò permise un momento 
di espansionismo tifernate. In quello che fu il periodo di maggior potere del comune 
di san Florido, Città di Castello arrivò a sottomettere il vicino Borgo, prima di cade-
re poi sotto la signoria dei Guelfucci, l’unica signoria autoctona prodotta in questo 
secolo dalla città.

Con la fine della signoria dei Guelfucci le mire espansionistiche di Città di Ca-

3 Vedi scharF, 2005, scharF, 2006. Si vedano inoltre le schede su Tarlati e Faggiolani nel RESCI.
4 Ibid.
5 scharF, 2012; vedi anche le schede del RESCI relative a Neri della Faggiola, Pier(Saccone) Tarlati, Gio-
vanni Visconti; sulla pace di Sarzana vedi MairE viGuEur, 1987, p. 522; MairE viGuEur, 2013, 125-126.
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stello furono ridimensionate e il Borgo entrò in breve nel multiforme dominio ma-
latestiano. Ciò rappresenta la seconda reale cesura dell’intero periodo, dato che l’ap-
prezzabile stabilità introdotta dai Malatesti a Sansepolcro, che durò un sessantennio, 
si contrapponeva alla rinnovata conflittualità interna del centro maggiore, teatro di 
sanguinose e continue lotte per il potere. Questa situazione caratterizza tutto il pe-
riodo fino alla fine del secolo, poiché se a Città di Castello apparve chiaro che la 
conflittualità non si sarebbe placata senza un intervento esterno, a Sansepolcro in-
vece il dominio malatestiano assicurò non solo una relativa pace ma anche maggiori 
occasioni economiche e politiche, dovute all’ampiezza del dominio del quale il paese 
faceva parte. Ciò spiega anche la relativa tranquillità che connotò tale signoria almeno 
fino all’inizio del Quattrocento6.

Tale quadro, denotato da una rimarchevole contrapposizione fra i due modelli, 
sembrava in un certo senso durevole e in effetti lo fu per qualche tempo; tuttavia 
ancor prima della fine del XIV secolo si era verificato un evento che sarebbe stato 
gravido di conseguenze, anche se al momento sembrava non riguardare i centri mag-
giori della valle. Nel 1385 infatti Firenze, che aveva conquistato Arezzo, si annetté 
tutto l’antico contado della rivale sconfitta, incorporandolo nel proprio distretto. Sia 
Sansepolcro, sia Città di Castello non erano al momento toccate dalla cosa e tutto 
sommato sarebbe potuto apparire un cambio politico di scarso rilievo, dato che la 
città del giglio si sostituiva semplicemente ad Arezzo in territori già controllati da una 
città estranea alla valle. Le cose però non stavano così, non solo per il dinamismo 
politico della nuova dominante, ma anche per le sue risorse notevolmente maggiori; 
Firenze inoltre, per il solo fatto della conquista militare, era decisamente meno legata 
al rispetto delle situazioni pregresse rispetto alla città di san Donato, e di ciò avrebbe-
ro presto fatto la prova molti dei piccoli potentati locali7.

Si trattava però di cambiamenti che avrebbero richiesto un certo tempo per mo-
strarsi e nei fatti il quadro della fine del Trecento si mantenne ancora almeno fino agli 
anni Venti del secolo seguente. Se Sansepolcro, difesa dalle armi malatestiane, era in 
qualche modo al riparo da turbolenze militari che divenivano sempre più all’ordine 
del giorno, non così era per Città di Castello, che infatti fu conquistata da uno dei 
più famosi condottieri del tempo, che proprio della valle era originario, Braccio da 
Montone. Il dominio braccesco durò poco, per la morte del condottiero in campo, 
e la sua costruzione politica si sfaldò immediatamente; ma il clima di instabilità durò 
ancora e l’esempio di Braccio fu seguito da altri. Quando poi con la morte di Pan-
dolfo III Malatesti la successione dei suoi figli illegittimi costò alla casata la perdita di 
Sansepolcro, il ritorno di tale centro al papa fu foriero di nuovi disordini, dato che la 
potenza pontificia era ancora molto debole e incapace di farsi sentire se non in ma-
niera intermittente in una zona così lontana. Le velleità di conquista dei condottieri 
trovarono nella zona valtiberina un fertile terreno di espressione e per un momento 

6 Muzi, 1845, I, pp. 154-155, 165-185; scharF, 2002; scharF, 2013; RESCI, Brancaleone Guelfucci.
7 luzzati, 1987; i capitoli di dedizione si trovano regestati in Guasti, GhErardi, 1866-1893.
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la storia dei due centri sembrò nuovamente seguire binari paralleli8.
Questo periodo confuso e pieno di eventi politico-militari ebbe termine nel 1440, 

con la battaglia di Anghiari, che segnò una nuova cesura nella storia della valle. Come 
è noto Sansepolcro in seguito alla battaglia entrò a far parte del dominio fiorentino, 
avviandosi a una progressiva stabilizzazione all’interno di un dominio ormai di stazza 
regionale; Città di Castello, invece, pur rimasta all’interno dello stato della Chiesa 
(ancora in formazione), vide la nascita di un partito filo-fiorentino, la cui attività ca-
ratterizzò tutta la storia della seconda metà del secolo9.

Al momento tuttavia i mutamenti in corso non dovettero sembrare così epocali; 
i passaggi di dominazione e la formazione e consolidamento di partiti politici erano 
stati assai frequenti negli ultimi anni e il tutto poteva dunque sembrare passeggero. 
La direzione generale tuttavia era segnata. Non vogliamo con questo indulgere al te-
leologismo tanto di moda nella storiografia toscana (e non solo): il processo verso la 
formazione dello stato regionale a quel punto era sì irreversibile, ma ciò non significa 
che sarebbe stato lineare, né immediato o senza contrasti. L’adattamento del munici-
palismo medievale a una nuova mentalità regionale e “statuale” era del resto un feno-
meno complesso e che non avrebbe potuto in ogni caso verificarsi in maniera indo-
lore: ne è una prova evidente l’accordo di non belligeranza raggiunto dalle comunità 
della valle in occasione della guerra fra Firenze e il papa (dopo la congiura dei Pazzi), 
segno che la lealtà ai nuovi stati regionali veniva comunque in secondo piano, dopo 
gli interessi locali. Altri indizi di una latente “crisi di assestamento” possono essere 
visti nella ribellione di Città di Castello al papa (probabilmente istigata dai fiorentini) 
e nell’assedio che ne seguì, come pure nelle turbolenze che agitarono le comunità del 
dominio fiorentino in occasione della cacciata dei Medici dalla città. Il sistema era 
dunque ancora imperfetto e ci sarebbero voluti decenni per il suo consolidamento10.

Naturalmente l’instaurarsi di questa nuova situazione non aveva solo aspetti ne-
gativi, né era perciò percepita dalle comunità con sola insofferenza. Il formarsi di 
uno spazio politico più vasto volle dire l’apertura di nuovi orizzonti in molti campi, 
economici, religiosi, artistici, ma anche latamente politici. Si nota in effetti in questo 
periodo un respiro più ampio in generale nella circolazione delle idee. Non che il pe-
riodo precedente, caratterizzato come abbiamo visto da uno spiccato municipalismo, 
avesse comportato automaticamente una chiusura totale alle influenze esterne, come 
del resto prova il costante aggiornamento culturale che si nota tanto a Sansepol-
cro quanto a Città di Castello. Nel momento della formazione dello stato regionale 
tuttavia vi fu spazio anche per un proficuo dialogo fra centro e periferia, la quale si 
dimostrò capace di interagire con soluzioni originali agli stimoli provenienti dalle 
capitali culturali. Fu questo probabilmente il momento di maggior splendore della 
realtà culturale della valle, che politicamente si avviava a una faticosa pacificazione, 

8 scharF, 2013; scharF, 2012; RESCI, Braccio da Montone, Niccolò Fortebracci.
9 scharF, 2012.
10 Ibid.
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ma era ancora capace di interloquire con l’esterno11.
Viceversa, una volta consolidato lo stato moderno, le comunità della valle, anche 

le maggiori, si avviarono a diventare provincia, nel senso più drastico del termine, e 
furono capaci di recepire quanto veniva dal centro, ma solo in maniera passiva. In 
un certo senso era terminato quel ruolo mediatore fra la realtà locale e quella esterna 
che le principali comunità erano state in grado di esercitare nel periodo precedente12.

11 Per Sansepolcro vedi scharF, 2003; per Città di Castello Muzi, 1845, II, pp. 21-29. Vedi anche scharF, 
2012.
12 Ibid.



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina58

BIBLIOGRAFIA

ascani, anGElO

1967a Citerna,  IPSIA, Città di Castello.
1967b, Monte Santa Maria e i suoi marchesi, IPSIA, Città di Castello.
cOlEschi, lOrEnzO

1966 Storia di Borgo Sansepolcro, sansEPOlcrO 1886, ristaMPata in l. cOlEschi – F. POlcri, Storia di San Sepolcro, clE-
at, Sansepolcro.
czOrtEK, andrEa (a cura di)
2010 La nostra Storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro, i. Antichità e Medioevo, Graficonsul, Sansepolcro.
2011 La nostra Storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro, ii. Età Moderna, Graficunsul, Sansepolcro.
Guasti, cEsarE – GhErardi, alEssandrO (a cura di)
1866-1893 I capitoli del Comune di Firenze: inventario e regesto, Cellini, Firenze.
luzzati, MichElE

1987 Firenze e l’area toscana, in Storia d’Italia, diretta da G. GalassO,vii/1, utEt, Torino; pubblicato anche separata-
mente come Firenze e la Toscana: seicento anni per la costruzione di uno stato, utEt, tOrinO, 1986.
MaGhErini Graziani, GiOvanni

1910 Storia di Città di Castello, 1-3, Lapi, Città di Castello.
MairE viGuEur, JEan-claudE

1987 Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio, in Storia d’Italia, diretta da G. GalassO, vii/2; pubblicato anche separa-
tamente con lo stesso titolo, utEt, tOrinO, 1987.
2013a Comuni e signorie nelle province dello Stato della Chiesa, in Maire Vigueur, 2013b, PP. 105-72.
MairE viGuEur, JEan-claudE (a cura di)
2013b Signorie cittadine nell’Italia comunale, viElla, rOMa.
Muzi, GiOvanni

1845 Memorie civili di Città di Castello, i-ii, tipografia Donati, Città di Castello.
scharF, Gian PaOlO GiusEPPE

2002 La signoria di Galeotto Malatesti a Sansepolcro, in La signoria di Galeotto I Malatesti (1355-1385), a cura di C. Cardinali 
e A. Falcioni, Bruno Ghigi editore, Rimini, pp. 265-299.
2003 Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento: istituzioni e società (1440 – 1460), L.S. Olschki, Firenze.
2005 Sansepolcro dal 1270 al 1330: l’egemonia aretina, in Il beato Ranieri nella storia del Francescanesimo e della Terra Altotiberina. 
Atti del convegno (Sansepolcro 2004), Comitato per le celebrazioni del VII centenario della morte del Beato Ranieri 
dal Borgo, Sansepolcro, pp. 181-92.
2006 Fra signori e politica regionale: Arezzo da Campaldino a Guido Tarlati (1289-1327), in Petrarca politico. Atti del convegno 
(Roma-Arezzo 2004), Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, pp. 147-57.
2012 La situazione politico-militare in Valtiberina nel XV secolo, in Leonardo da Vinci e la Valtiberina. Arte e società tra Umbria 
e Toscana, a cura di M. Martelli, Montag, Tolentino, pp. 59-71.
2013 Tra Valdichiana e Valtiberina: esperienze signorili e di potere personale in tre centri minori fra Toscana e Umbria (XIV-XV 
secolo), in Zorzi, 2013b, pp. 195-208.
zOrzi, andrEa

2013a La diffusione delle forme di governo personale e signorile in Toscana, in Maire Vigueur, 2013b, pp. 77-103.
zOrzi, andrEa (a cura di)
2013b Le signorie cittadine in Toscana. Esperienze di potere e forme di governo personale (secoli XIII-XV), Viella, Roma.



ANDREA CZORTEK 
Scuole monastiche e mendicanti in Alta Valle del Tevere

nei secoli XIV e XV

Nel panorama culturale altotiberino del tardo medioevo la cultura ecclesiastica 
ruota attorno ad alcuni centri di insegnamento, più o meno stabili, concentrati nei 
centri maggiori, Città di Castello e Sansepolcro.

1. L’alveo monastico nei secoli XIV-XV.

Nel XIV secolo l’alveo monastico si presenta piuttosto disomogeneo, composto 
com’è da monasteri che mantengono una propria vitalità (Sansepolcro, Badia 
Petroia,  Marzano, Anghiari) e da altri gradualmente ridotti a comunità minimali1. 
Scuole monastiche e attività pastorale sono documentate solamente nei monasteri 
maggiori, pur se con una certa discontinuità. Il caso più noto è quello dell’abbazia 
camaldolese di Sansepolcro, dove la presenza di studenti è documentata nei primi 
decenni del XIV secolo2. Negli anni ’40 sapremo che si tratta di un insegnamento 
di grammatica: nel 1344 ser Duccio del fu Omicciolo dice di vantare un credito di 8 
fiorini nei confronti dell’abate per aver insegnato grammatica ai monaci dell’abbazia3, 
ma la documentazione nota non ci permette di capire se si tratti di un insegnamento 
stabile od occasionale. Si conoscono anche casi di monaci di origine altotiberina 
studenti in monasteri di altre zone4, né mancano informazioni sulla predicazione5. La 
principale testimonianza del buon livello culturale della comunità camaldolese risale 
1 Già prima della grande peste del 1348 il monastero camaldolese di  Dicciano conta un solo monaco 
nel 1291 (Firenze, Archivio di Sato [ASF], Camaldoli. San Salvatore (eremo), 1291 aprile 7); analogamente, 
nel monastero benedettino di Succastelli, presso Montedoglio, nel 1365 l’intero capitolo monastico è 
costituito solamente dall’abate e da un monaco (ASF, Notarile antecosimiano, 16175, 1365 maggio 24).
2  Il 25 settembre 1322 il priore generale invia al monastero come studenti i monaci Francesco del Ca-
sentino e Gregorio da Pistoia (ASF, Camaldoli appendice, 26, c. 66v. Il 5 novembre seguente Francesco del 
Casentino è assegnato come monaco al monastero di San Michele di Arezzo; ivi, c. 74r). Il 17 novembre 
1322 vi è inviato come studente don Damiano da Castiglione Aretino, monaco di  Sant’Andrea «de 
Puteo» (ivi, c. 79v).
3  ASF, Notarile antecosimiano [NA], 6866, cc. 32v-33v.
4  Il 5 ottobre 1322 don Silvestro da Anghiari, monaco di Cantignano, è trasferito come studente a San 
Giusto di Volterra (ASF, Camaldoli appendice, 26, c. 69v); il 3 novembre 1323 il priore generale invia don 
Dionisio di Pianettole, monaco di Sansepolcro, al monastero di San Vigilio di Siena come studente (ASF, 
Camaldoli appendice, 26, cc. 142v-143r).
5 L’8 ottobre 1313 il priore generale invia al monastero di Sansepolcro il monaco Guido da Città di 
Castello e scrive all’abate affinché lo accolga e gli assegni l’«officium predicationis» (ASF, Camaldoli 
appendice, 21, c. 20v). Nel 1368 si dice che è consuetudine che nel monastero vi sia un predicatore (NA, 
16178, cc. 133r-134r, 1368 dicembre 4).
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al 1454 con la redazione dell’Historia Burgi Sancti Sepulcri (il titolo è posteriore), testo 
composito terminato di scrivere a Sansepolcro il 3 dicembre che, pur contenendo 
elementi della tradizionale cronachistica monastica, tuttavia «risente della libellistica 
umanistica»6. L’autore è anonimo7, ma dimostra un buon livello di precisione nella 
conoscenza dei fatti e della loro cronologia; la lingua e lo stile, poi, evidenziano una 
buona conoscenza del latino8. Con l’Historia Burgi Sancti Sepulcri siamo di fronte a uno 
scritto evidentemente “di parte”, ma, allo stesso tempo, non banale né grossolano; 
la sua partigianeria è dovuta all’ambiente che lo vede nascere e alle motivazioni che 
ne determinano la redazione, cioè la sentenza con la quale, nel 1453, il vescovo 
di  Spoleto si era pronunciato contro l’esercizio della giurisdizione ecclesiastica 
sul Borgo da parte abbaziale. Non sappiamo se e quanto sia stato coinvolto nella 
redazione dell’opera l’abate Girolamo Grifoni, dottore in diritto canonico9. Un’ultima 
informazione circa il livello culturale del monastero risale al 1474, quando il capitolo 
generale approva il progetto di riforma degli studi nella congregazione, sulla base 
del quale ciascun monastero che ne ha la possibilità mantiene un certo numero di 
giovani scolari: l’abate si dichiara disponibile a mantenere quattro giovani studenti di 
grammatica10, segno sia di un certo tenore economico sia, ed è quello che qui più ci 
interessa, del persistere dell’attenzione verso gli studi.

Tra i maggiori monasteri del territorio diocesano la presenza di studenti nel XIV 
secolo è nota solamente per quello di San Giovanni  Battista di Marzano, benedettino 
non riformato: la menzione di uno scolaro, Ugolino, nel 1324 lascia pensare per lo 
meno a forme di preparazione culturale organizzate in maniera occasionale secondo 
le necessità11. Per il monastero di Badia Petroia, anch’esso non riformato, non è del 
tutto chiaro se l’abate Bartolo Lotti da Città di Castello, che nel 1411-1412 riceve 40 
fiorini dal comune di Città di Castello, sia «decretorum doctor»12; egregius decretorum 
doctor è definito l’abate Bartolo Barfucci nel 144813.

6  scharF, 2011, p. 13.
7  Enzo Papi ha proposto il nome dell’abate Pascasio, almeno come committente (PaPi, 2013, p. 49), 
mentre James R. Banker ipotizza i nomi di Francesco di Benedetto di Pietro, fratello di Piero della 
Francesca, documentato tra 1436 e 1448, oppure di Michelangelo Palamidessi, giurista con interessi 
umanistici e frequentemente inviato a Firenze e Roma per difendere gli interessi dell’abate (banKEr, 
2003, pp. 145-148).
8 Cfr. scharF, 2011, pp. 4 e 14-16.
9  Così aGnOlEtti, 1976, p. 111.
10 MittarElli – cOstadOni, 1762, Appendice, coll. 206-207. Il priore generale ne accoglie 8 a Camaldoli, 
l’abate di  San Michele di  Murano e il priore di San Mattia nel accolgono 4 ciascuno.
11 Muzi, 1843b, pp. 51-53.
12  JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 85.
13 Muzi, 1843b, p. 34. Canonico della cattedrale di San Florido, il 27 aprile 1440 don Bartolo emette la 
professione monastica nell’abbazia di Petroia e diventa subito priore di Santa Maria Maggiore in Città di 
Castello; è documentato come abate dal 21 aprile 1442 al 3 marzo 1449 (ibidem).
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2. Studi e scuole degli Ordini mendicanti nei secoli XIV-XV.

Piuttosto articolato il panorama delle scuole degli  Ordini mendicanti, che sono 
sostanzialmente scuole di teologia finalizzate alla preparazione dei frati in vista della 
loro attività pastorale14.

2.a Frati Predicatori.

La scuola per la quale siamo meglio informati è quella dei frati Predicatori a Città di 
Castello, unico insediamento domenicano in tutta l’Alta Valle del Tevere: nel 1304 vi è 
attivo uno dei quattro studia di arte nuova della provincia romana; nel 1316 vi opera uno 
dei sei studia di logica, assente nel 1331 e attivo ancora nel 1339; nel 1344 è operativo lo 
studio di filosofia15; nel 1396 vi è una scuola di filosofia alla quale, l’8 giugno, il maestro 
generale assegna frate Barnaba di Barnaba da Orvieto come studente16. Numerosi i 
lettori di cui è documentata la presenza nella prima metà del XIV secolo17; nel 1311 i 
lettori sono due, di cui uno legge le sentenze (di Pietro Lombardo); in alcuni anni vi è 
anche un baccelliere18; saltuariamente è attestato un predicatore19.

Tra i docenti, nella prima metà del XIV secolo sono particolarmente noti Angelo 
da Porta Sole di Perugia e Domenico di  Pietro Nardi da Firenze. Il primo è lettore 
artis nove a Gubbio nel 1299-1300, studente di teologia a Siena nel 1305-1306, lettore 
di filosofia a Prato nel 1310-1311, predicatore generale nel 1317 e ancora lettore 
di teologia a Perugia nel 1331-1332. È priore a Città di Castello, Perugia (1320) e 
Pisa, penitenziere apostolico dal 3 aprile 1324 e poi vescovo di Sulci (in Sardegna) 
nell’aprile 1325 e infine di Grosseto dal 12 febbraio 1330 alla morte (1334). È autore 
di vari sermoni, ma di questi si conoscono solamente i tre cicli de tempore, de sanctis e 
de mortuis. L’inventario dei suoi beni redatto dopo la morte conta 17 libri20. Nel 1341-
14 MaiErù, 1978, p. 312.
15 MarianO d’alatri, 1978, pp. 56-57.
16 KaEPPEli, 1937, p. 119.
17 Bartolomeo «de Abagliatis» nel 1305; Paolo da Spoleto nello stesso anno; Angelo «Mellissi» nel 1311, 
poi Guido «de Foraboscis» e, per le sentenze, Simone da Signa nello stesso anno; Giacomo da Signa nel 
1315; Corrado da Todi nel 1318, quando è sostituito con Francesco di Grazia; Andrea detto Scaccabel-
lino nel 1330; Pieruccio da Perugia nel 1331; Romano da Lucca nel 1332; Giacomo Ducci da Arezzo e 
Damiano da Arezzo nel 1338; Giovanni «Villanucii» e Niccolò da Città di Castello nel 1339; Giovanni 
da Vico Pisano e Francesco da Castiglione nel 1340; Gerardo Moriconi da Pisa e Pietro «de Viaplana» 
nel 1344 (KaEPPEli – dOndainE, 1941, pp. 157, 154, 181-182, 196, 206, 209, 253, 259, 271, 295, 299, 
308, 312, 321, 325, 353, 356); nel 1350 vi è un lettore, ma non se ne conosce il nome (Città di Castello, 
Archivio Notarile [ANCC], 5 [notaio Marco di  Vanni], 2, c. 97v, 1350 novembre 2).
18 Belioht da Firenze nel 1313; Guglielmo da Sarzana nel 1318; Bernardo di Bernardone nel 1330; Ange-
lo da Arezzo nel 1331; Bindo da Lucca nel 1332; Uberto Donati da Firenze nel 1338; Tommasuccio da 
Spoleto nel 1339; Francesco «Mascarelli» nel 1340; Giovanni «Lelli» nel 1341; frate Enrico «Grandonis» 
nel 1344 (KaEPPEli – dOndainE, 1941, pp. 189, 207, 254, 259-260, 272, 295, 308, 322, 333, 354).
19 Giacomo da Città della Pieve nel 1332; Paolo «Rizardi» nel 1340; Paolo da Lucca nel 1342; Paolo 
«Accursi» nel 1344 (KaEPPEli – dOndainE, 1941, pp. 275, 326, 339, 359).
20 PEllEGrini, 1999, pp. 273-274.
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1342 è lettore a Città di  Castello frate Domenico di Pietro Nardi da Firenze: studente 
di filosofia a Prato e Perugia tra 1331 e 1333, baccelliere a Pistoia nel 1338-1339, 
studente di teologia a Firenze nel 1339-1340, vi muore il 15 dicembre 1385. Autore 
di numerosi sermoni, se ne conoscono 59: 24 sermones in communi sanctorum e sermones 
in communi festorum sono conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
e 35 sermones dominicales de evangeliis e sermones dominicales de epistulis nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana21.

21 Ivi, pp. 275-276. Per la notizia del 1341 cfr. KaEPPEli – dOndainE, 1941, p. 332.
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2.b Frati Minori.

Gli insediamenti minoritici altotiberini sono inclusi nella provincia di San 
Francesco e nella custodia di Città di Castello, che agli inizi del XIV secolo comprende 
i conventi di Città di Castello, Sansepolcro, Citerna, Cerbaiolo, Montone e della Fratta 
(oggi Umbertide)22.

Tanto a Città di Castello23 che a Sansepolcro24 sono presenti lettori. Nel 1367 
è di convento a Sansepolcro frate Nicoluccio dalla Fratta baccelliere25 e nel 1416 vi 
è il magister Matteo di Cecco da Sansepolcro, vicario provinciale26. Frati altotiberini 
ricoprono incarichi di insegnamento in altri conventi della provincia umbra e in varie 
località dell’Italia centro-settentrionale (Toscana, Umbria e Veneto)27. Tra i frati di 

22 PEllEGrini, 1984, p. 300.
23 Rigo nel 1300 (ASDCC, Archivio Capitolare, Libri extraordinariorum canonicae Castellanae, II (142), c. 
152r [1300 settembre 26]); Angelo «Therii» da Cascia nel 1390 (NA, 7110, 1390 novembre 17); Filippuc-
cio da Assisi nel 1408 (nicOlini, 1966, p. 306).
24 Angelo da Perugia nel 1346 (NA, 6866, cc. 48r-49v [1346 aprile 25]); Pietro da Amelia nel 1367 (NA, 
18615, cc. 33v-34v [1367 gennaio 18]; ivi, 16177, c. 76v [1367 marzo 10, elencato subito dopo il guar-
diano]); Francesco di Benedetto da Amelia nel 1378 (NA, 16185, c. 53v [1378 marzo 11, elencato subito 
dopo il custode e il guardiano]); frate Francesco da Monterchi, prima del 1389 (Sansepolcro, Archivio 
Storico Comunale [ASCS], serie XXXII, 180, cc. 2r-6v [1389 agosto 30]; NA, 7147, cc. 104r-106r e 
106rv [1389 settembre 4]); Angelo di Tieri da Cascia nel 1389 (ASCS, serie XXXII, 180, cc. 2r-6v [1389 
agosto 30]; NA, 7147, cc. 104r-106r e 106rv [1389 settembre 4]); frate Valentino «Angelucii» da Monte-
falcone nel 1390 (NA, 7147, cc. 114r-116v [1390 novembre 3]; NA, 7112, c. 2767r [1389 settembre 7]); 
Tommaso da Costacciaro nel 1410 (NA, 7133, c. 5475r, 1410 giugno 16). Un lettore è attestato anche 
nel 1304 (ASCS, serie XXXII, 182, c. 26v) e nel 1340 (NA, 5832, 1340 settembre 13), ma non se ne 
conosce il nome.
25 NA, 18615, cc. 33v-34v (1367 gennaio 18).
26 NA, 7139, 1416 ottobre 21.
27 Il 25 maggio 1382 il ministro generale nomina frate Franceschino da Montone lettore principale 
nel convento di  Venezia, dove dovrà trasferirsi accompagnato da un confratello; nella città lagunare il 
frate montonese ricopre anche l’incarico di inquisitore e rimane diversi anni, durante i quali ottiene una 
certa stima da parte delle autorità pubbliche, come dimostra la raccomandazione in suo favore presso il 
ministro generale da  parte del doge Antonio Venier l’11 luglio 1387 (MOnacchia, 1984, pp. 115 e 120). 
Filippo da Città di Castello è lettore nel sacro convento di Assisi nel 1381 (cEnci, 1974, pp. 185-186). 
Nel 1387 nel sacro convento vivono i frati  Angelo da Sansepolcro, lettore, Taddeo da Città di  Castello, 
baccelliere, e Angelo da Città di Castello, «magister studii», carica ricoperta ancora nel 1389-1390 (cEnci, 
1974, pp. 215, 223 e 225). Nel 1394 frate Donnino da Sansepolcro è lettore nel convento di Prato e frate 



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina64

cultura vanno ricordati anche gli inquisitori, la cui preparazione teologica è attestata 
dai titoli accademici di lector e di magister28.

Nel XV secolo la provincia è articolata in nove custodie; a questa, si affianca la 
circoscrizione provinciale dell’inquisizione, a sua volta organizzata in visitatori a livello 
locale29. Ogni provincia dispone di un lettore, secondo varie discipline. Nel 1408 i 
frati di studio originari dell’Alta Valle del Tevere sono concentrati prevalentemente 
nella custodia castellana, che comprende i conventi di Città di Castello, Sansepolcro, 
Montone, Fratta, Cerbaiolo, Sant’Angelo (Buonriposo) e Citerna. I primi due sono 
i conventi maggiori e in entrambi è organizzata una scuola per la formazione  di 
novizi e giovani con un apposito maestro; all’insegnamento si dedicano un lettore 
e un baccelliere; un lettore è presente anche nei conventi di Montone, Fratta e 
Citerna30. Nel resto della provincia frate Antonio da Sansepolcro è guardiano e 
lettore a Costacciaro e frate Angelo da Sansepolcro è visitatore della custodia di Città 
di  Castello nell’ambito della provincia dell’inquisizione31.

Clemente da Sansepolcro è magister studii nel convento di Siena (buGhEtti, 1917, pp. 416-417).
28  L’11 luglio 1321 frate Ubertino da Sansepolcro, lettore, nomina inquisitori per la provincia umbra i 
frati Francesco «Guidi» da Sansepolcro e Pietro di San Niccolò da Perugia, entrambi lettori (MOnacchia, 
1984, pp. 80-81). Nel 1353 frate Matteo da Sansepolcro è inquisitore della provincia di San Francesco 
(cEnci, 1974, p. 110). Nel 1379 opera a Sansepolcro il frate minore Nicola da Gubbio, maestro di te-
ologia e «inquisitor heretice pravitatis» (scharF, 2006, pp. 166-167). Il 25 settembre 1397 frate Angelo 
«Micce» da Sansepolcro, «inquisitor heretice pravitatis in provincia Sancti Francisci» nomina proprio 
notaio e scrittore Lodovico del su ser Pietro Dori, notaio di Sansepolcro (NA, 7119, c. 3685v ).
29 La provincia umbra dell’inquisizione viene definita da papa Clemente IV nel 1265; dal 1258 gli inqui-
sitori erano due, uno residente a Perugia e l’altro a Spoleto (MarianO d’alatri, 1996, pp. 48-49).
30 nicOlini, 1966, pp. 306-307.
31 Ivi, pp. 306 e 310.



65A.CZORTEK - Scuole monastiche e mendicanti in Alta Valle del Tevere

 
Nel 1431 la situazione è sostanzialmente la stessa, ma meno complete sono le 

informazioni sui frati impegnati nello studio e nell’insegnamento. La presenza di un 
maestro di novizi sia a Città di Castello che a Sansepolcro fa pensare all’esistenza di 
una scuola, ma solo per il convento capo custodia è noto l’organico completo.
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Con il XV secolo cominciano a essere documentati frati altotiberini appartenenti 
al ramo dell’Osservanza. I primi insediamenti sono quelli di Buonriposo, poi trasferito 
a Città di Castello, e di Sansepolcro. Sulla base della documentazione raccolta tra i 
frati dell’Osservanza paiono esserci meno lettori e maestri rispetto ai Conventuali. 
Nel 1468, ad esempio, a Sansepolcro vi sono almeno sette frati, tra i quali nessun 
lettore; di uno di essi, però, frate Giuliano di  Niccolò, si dice che conosce la lingua 
francese e quella latina, con la precisazione a margine «hoc est italicam»32.

2.c Eremiti di sant’Agostino.

I frati Eremiti di sant’Agostino  hanno la prima cattedra di teologia a Parigi nel 
128733, periodo dal quale vengono organizzate le scuole di logica e grammatica, poi 
anche di filosofia, su scala provinciale. Sia a Città di Castello34 che a Sansepolcro35 
la presenza di un lector nel convento agostiniano è ampiamente documentata, per 
cui si può ritenere che l’esistenza di uno studium sia stata abbastanza stabile36. Una 
notizia sicura sulla scuola del convento di Sansepolcro si ha nel 1348 quando, il 20 
agosto, maestro Matteo medico del fu Ghiberto attraverso il testamento lascia 6 libri, 
che aveva presso di sé ma non erano di sua proprietà, ai frati Eremiti dell’Ordine 
di sant’Agostino, affinché rimangano permanentemente presso il convento a utilità 
degli studenti, con l’impegno per i frati di restituirli al legittimo proprietario che 
eventualmente ne faccia richiesta37. Nel 1387 la scuola non è in funzione, dal momento 
che il 15 gennaio il priore generale autorizza frate Andrea da Perugia «ut ad scolas 
gramaticales secularium accedere possit, que sint conventui de Burgo propinquiores, 
32 banKEr, 1992, p. 340.
33 MaiErù, 1978, p. 310 (meno certa la data del 1285).
34 Nel 1350 vi è un lettore, ma non se ne conosce il nome  (ANCC, 5 [notaio Marco di  Vanni], 2, c. 97v, 
1350 novembre 2). Nel 1445 fra Giovanni di maestro Pietro da Città di Castello, «lector Bononiensi» do-
cumentato dal 1442, è vicario generale del vescovo, anch’egli agostiniano, Rodolfo (Muzi, 1843a, p. 15).
35 Paolo da Gubbio nel 1311 (ASDCC, Archivio Vescovile, Registri della cancelleria vescovile, 2, c. 18r, 1311 
marzo 30); Maffeo di Giacomo da Sansepolcro nel 1344, elencato subito dopo il priore (NA, 6866, cc. 30r-
31r (1344 aprile 27); Uguccione del fu Francesco da Perugia nel 1345, elencato al primo posto in un elenco 
di sette frati (NA, 2263, n. 31, 1345 dicembre 16); Angelo «Menci» da Sansepolcro nel 1346 (NA, 6868, cc. 
186r-187r, 1346 gennaio 11; i frati sono: Bartolo di Giacomo di Guglielmo da Città di Castello, priore; Am-
brogio di ser Giovanni da Gubbio, sottopriore; Uguccio di ser Francesco da Perugia, predicatore; Angelo 
«Menci» da Sansepolcro, lettore; Uguccio «Gerii» da Sansepolcro; Goro «Baldi» da Sansepolcro; Agostino 
«Ghecçolini» da Sansepolcro; Luca «Bondie» da Sansepolcro; Cambio «Fragni» da Sansepolcro; Michele di 
Vanni «Carsedonii» da Sansepolcro; Isacco «Accortoli» da Gubbio, «Nicoluccio di Maffeo da Città di Ca-
stello»; Nicoluccio «Fabrianensis» da Gubbio; ivi, 2266, c. 7v, 1346 gennaio 31); Filippo di ser Francesco da 
Perugia nel 1349, elencato al secondo posto, dopo il priore e prima del sottopriore (NA, 6861, cc. 79r-80v, 
1349 febbraio 18); Niccolò «Vitalis» nel 1377 (NA, 7097, c. 1142r, 1377 luglio 9); Stefano da Gubbio nel 
1391 (NA, 7114, c. 2941v, 1391 febbraio 18); Ambrogio da Perugia nel 1414 (NA, 7132, 1414 novembre 
5); Simone «Bartoli» da Monte San Savino nel 1446 e nel 1448 (NA, 7046, 1446 agosto 1 e 1448 luglio 31; 
banKEr, 2013, pp. 43 e 49); Giuliano da Foligno, «lector et predicator», e Simone da Sansepolcro, lettore, 
nel 1454 (NA, 7035, c. 116rv, 1454 ottobre 4; banKEr, 2013, p. 63).
36  Cfr. anche casaGrandE, 1990, p. XLVII.
37  NA, 16187, c. 58rv.
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ubi est conventualis»38. Due anni dopo il priore generale indirizza l’autorizzazione 
a vendere alcune terre «dilectis nobis in Christo priori, lectori ceterisque fratribus 
conventus de Burgo», ma l’elenco completo dei frati non contiene nessun lettore39. 
La scuola è nuovamente attiva attorno alla metà del XV secolo, quando vi opera 
il «profexor grammatice» frate Tommaso da Roma40. L’elenco dei partecipanti 
a una riunione capitolare del 26 gennaio 1452 presenta una struttura conventuale 
abbastanza articolata, che lascia intuire l’azione culturale e pastorale dei frati: frate 
Simone di Ciuccio da Sansepolcro è lettore, frate Felice è predicatore e il citato frate 
Tommaso da Roma è «professor grammaticalium»41.

2.d Servi di santa Maria.

L’Ordine dei Servi di santa Maria, presente simultaneamente a Sansepolcro e a Città 
di Castello dal luglio/agosto 1255, organizza la propria struttura scolastica a partire dagli 
ultimi decenni del ‘200. Quasi per tutto il primo secolo di presenza in Alta Valle del 
Tevere nessuno dei frati originari della zona è qualificato con un titolo accademico, né, 
al momento, sono noti lettori nei due conventi. Ciò rafforza l’idea del persistere di un 
elemento eremitico-contemplativo nell’Ordine dei Servi, per i quali, rispetto agli altri 
Ordini mendicanti, nel nostro territorio è documentata una minore attività pastorale e di 
studio. Questo quadro cambia a partire dalla seconda metà del XIV secolo, quando sono 
presenti lettori42 e predicatori43. A Sansepolcro negli anni ‘80 del XIV secolo è documentata 
anche la presenza stabile di un magister, che assume incarichi di governo e amministrativi: 
«magister» Nicola «Francisci» da Sansepolcro, di cui si ha notizia dall’aprile 138344. Tale 
vitalità la si riscontra anche altrove, come ad esempio nel convento di Firenze, dove tra 
gli anni ‘70 e ‘80 vi sono numerosi maestri, baccellieri, lettori, biblici, predicatori (chiamati 
anche in altre sedi), maestri di grammatica e in varie occasioni si tengono prediche45.

Del tutto in linea con una tendenza sempre più diffusa nell’Ordine, al punto 

38 hartMann, 1996, doc. 1385.
39 NA, 7112, cc. 2761r-2762r, lettera del 1389 aprile 9; i frati sono Stefano di maestro Bartolo da Gubbio, 
priore, Enrico di Venturello da Pietralunga, Niccolò di Giacomo da Sansepolcro, Cristoforo di Meo da 
Gubbio, Giacomo Cecchi da Gubbio, Andrea «Taddei» da Sansepolcro.
40 NA, 7032, 1452 marzo 16.
41 NA, 7032,1452 gennaio 26.
42 A Sansepolcro: Marco «Castellani» nel 1367, elencato al secondo posto dopo il priore (NA, 7088, 1367 
aprile 1); Bartolomeo di Angelo da Sansepolcro nel 1385 (ivi, 7106, c. 2182r); Lorenzo «Ciccarelli» da 
Città di Castello nel 1394 (ivi, 11187, 1394 febbraio 10); nel 1395 Benedetto da Città della Pieve priore 
e lettore (NA, 7117, c. 3511r, 1395 novembre 5); nel 1414 Taddeo di Antonio da Città di Castello priore 
e lettore (NA, 7137, 1414 gennaio 26).
43A Sansepolcro: Bartolomeo da Sansepolcro nel 1386 (NA, 7108, c. 2207rv); Niccolò di Matteo da Città 
di Castello nel 1409 (NA, 7131, c. 5247r, 1409 gennaio 5); Filippo da Todi (NA, 7034, 1453 settembre 
20).
44 NA, 7103, cc. 1888v-1889r (1383 aprile 13, è elencato dopo il priore). Nel 1488 maestro Benedetto di 
Nerio è di convento a Sansepolcro (NA, 12725, fasc. 65, 1488 novembre 18).
45 Cfr. cattarOssi, 2011-2012.
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che nel 1473 il capitolo generale stabilisce delle limitazioni per l’acquisizione di gradi 
accademici46, nel XV secolo la presenza di frati lettori e maestri nei due conventi è 
assai frequente. La comunità di Sansepolcro, ad esempio, è composta per circa la metà 
da maestri di teologia e dopo il 1450 «l’area del convento dei Servi, con il maestro 
di grammatica Matteo di ser Paolo e i maestri di teologia, divenne il centro della vita 
intellettuale cittadina»47. Lo studio da un lato permette una preparazione dei frati 
adeguata al loro servizio pastorale, dall’altra (quando aperto anche ai laici) è esso stesso 
un’attività pastorale e l’apertura culturale della comunità dei Servi di Sansepolcro è 
messa in luce anche dai rapporti con maestro Matteo di ser Paolo, originario di Anghiari 
e abitante a Sansepolcro dove insegna grammatica in un locale vicino alla chiesa dei 
frati. Interessante figura di umanista, maestro Matteo, traduttore del De prospectiva 
pingendi di Piero della Francesca, trova un interlocutore attento in fra Stefano di Muccio 
Mucciachelli, maestro di teologia, con il quale è testimone di diversi atti48.

Nel XV secolo la presenza di frati di studio cresce notevolmente grazie anche 
all’organizzazione di uno studio generale dell’Ordine a Perugia (prima del 1396), 
nel quale i frati altotiberini vengono inviati di preferenza per gli studi (e poi per 
l’insegnamento)49, mentre in precedenza venivano indirizzati a Bologna, presso lo 
studio generale del convento di  Santa Maria nel quale Giovanni di Giovanni da 
Sansepolcro il 13 marzo 1400 è ammesso alla tonsura e agli ordini minori e Benedetto 
del fu Leonardo da Città di Castello il 22 dicembre 1408 è ammesso al suddiaconato 
e il 6 aprile 1409 al diaconato50.

Tale presenza, particolarmente evidente per Sansepolcro, si colloca nell’evoluzione 
dell’Ordine, all’interno del quale, nel corso del secolo, gli incarichi di governo 
vengono progressivamente assegnati a frati maestri51. La generale crescita culturale 
e il prestigio che gli studi raggiungono sono evidenziati, tra l’altro, dal rilievo che 
l’attività culturale assume nelle vite dei santi del XV secolo: se per il beato Giacomo 
Filippo Bertoni da Faenza (1454-1483) si ricordano l’interesse per lo studio della 
sacra scrittura e della storia dell’Ordine, la cultura è una delle caratteristiche principali 
del beato Girolamo Ranucci di Sant’Angelo in Vado, noto come «il baccelliere» per 
antonomasia (1405/1410 ca.-1455)52.

46 Fonti storico-spirituali, 2002, p. 372.
47 Cfr. banKEr, 2002, p. 121; su maestro Matteo di ser Paolo cfr. banKEr, 1992.
48 banKEr, 2002, p. 121.
49 Cfr. MOntaGna, 1997-1998, p. 49 e bOrtOnE, 1994, p. 124.
50 branchEsi, 1968, pp. 238, 243.
51 Cfr. MOntaGna, 1964, p. 336.
52 Cfr. rispettivamente sErra, 1983 e barbiEri, 1982.
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2.e E le donne?

Assai numerosa è la presenza religiosa femminile53, ma le informazioni circa il 
livello culturale delle sorores sono pressoché inesistenti, data la tipologia di fonti di cui 
si dispone, a carattere prevalentemente amministrativo/burocratico. In tale contesto 
documentario ci viene in soccorso il Memoriale del celebre monastero clariano di 
Monteluce di Perugia, nel quale vivono numerose monache di origine altotiberina. 
Tra queste, Eufemia di Battista da Città di  Castello, morta nel 1465, ricordata come 
«donna venerabile e dotta in scientia, la quale più libri haveva vulgariçati et scripti 
de sua mano per lo monasterio»54. È probabile che suor Eufemia abbia imparato a 
scrivere a Monteluce, centro monastico caratterizzato da una non trascurabile vita 
culturale.

3. L’intervento pubblico: borse di studio e prestigio cittadino.

Con l’avanzare del  XIV secolo si hanno documenti che testimoniano il sostegno 
dei comuni agli studi degli ecclesiastici. Il fenomeno è noto soprattutto a partire dagli 
ultimi anni del secolo, quando i due maggiori comuni altotiberini intervengono con 
misure economiche in favore di frati studenti o professori. Un atteggiamento, questo, 
chiaramente indicativo del livello di prestigio goduto dagli studiosi, la cui fama ricade 
sulla comunità.

Il 27 agosto 1389 il comune di Città di Castello concede al concittadino 
fra Giacomo Nardi, dell’Ordine dei frati Predicatori, che a lungo e con fatica ha 
studiato sacra scrittura a Bologna, dove per alcuni anni fu lettore delle sentenze, un 
sussidio di 50 fiorini da detrarsi dalla gabella del vino per aiutarlo a sostenere le spese 
dell’insegnamento nella città emiliana. La concessione, ripetuta il 27 gennaio 1391 
per un importo di 10 fiorini, è motivata con il desiderio di onorare un cittadino così 
illustre, il cui magistero torna a evidente onore del comune e del popolo55. Ancora 

53 casaGrandE, 1984 e czOrtEK, 2010.
54 Memoriale, 1983, p. 28. Margherita di Battista, appartenente al Terz’Ordine di san  Francesco, era entra-
ta nel monastero di Monteluce nel 1449, assumendo il nome di suor Eufemia (ivi, p. 10).
55 Città di Castello,  Archivio Storico Comunale [ASCCC], Annali, 23, c. 113r (1389 agosto 27); ivi, 24, 
c. 53r (1391 gennaio 27); JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 90; ascani, 1963, pp. 6-17.
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il comune castellano, il 24 gennaio 1396, eroga 50 fiorini a un altro domenicano, 
fra Illuminato di Ludovico da Città di Castello, impegnato a conseguire il magistero 
in sacra pagina, con la clausola che il pagamento avverrà dopo il conseguimento del 
titolo. Il 29 novembre 1400, poi, sono assegnati a fra Illuminato, «carissimus civis»,  
altri 50 fiorini per le spese di magistero56. Nel 1430 il comune eroga 50 fiorini al 
concittadino frate Andrea, dell’Ordine dei frati Servi, «pro auxilio sui magistratus»57. 
Allo stesso Ordine appartiene frate Dionigi da Città di Castello, lettore, al quale il 20 
ottobre 1460 il comune assegna 25 fiorini «pro sovventione sui magisterii»58.

Nel XV secolo interventi del genere si conoscono anche per Sansepolcro. Nel 1430 
il comune eroga 25 fiorini «a frate Agnelo de sancta Maria de’ Servi, nostro borghese, 
il quale si vole mayestrare in sacra theologia»59; nelle sedute del 10 settembre e del 
18 ottobre 1465 il Consiglio dei Magnifici Conservatori della Terra di Sansepolcro e 
quello dei Dodici Buoni Uomini, «attenta petitione venerabilis patris magistri Gabrielis 
Ordinis fratrum Servorum sancte Marie», che ha ottenuto il magistero in sacra pagina, 
gli accordano 25 fiorini per i tre anni seguenti60; il 4 aprile 1471 il comune accoglie una 
richiesta presentata, a nome del convento dei Servi, dal maestro Stefano di Muccio 
Mucciachelli, considerandone le virtù, la vita lodevole e onesta e gli ottimi servizi da lui 
svolti per il comune e per persone particolari del comune61.

Questi interventi mettono bene in luce l’alta considerazione dei comuni nei 
confronti degli intellettuali, ritenuti motivo di onore per la comunità. Tale attestazione 
di stima si ripeterà a Sansepolcro nel 1517 nei confronti di Luca Pacioli che, in un 
atto notarile del 6 luglio, di poco successivo alla morte del frate, verrà definito in sacra 
theologia, ceterarum professor artium magister famosissimus frater Lucha de Paciolis62.

4. Conclusioni.

A conclusione di questa rapidissima panoramica è possibile formulare alcune 
considerazioni d’insieme. Il primo dato che emerge è la sensazione di una diffusa cultura 
che potremmo definire di livello medio: nel territorio mancano studia generalia, ma vi 
sono vari studi di grammatica (nel caso dei Predicatori anche di logica) e tra le comunità 
regolari vivono anche monaci e frati colti. In campo monastico, almeno nel XIV 
secolo, l’organizzazione degli studi appare più occasionale, mentre più stabile è presso i 
Mendicanti. Le scuole dei frati molto probabilmente sono in funzione della formazione di 
base dei religiosi, alcuni dei quali diventano poi docenti per le scuole stesse o predicatori. 
Da questo punto di vista per le scuole dei religiosi più che di una “pastorale della cultura” 

56 ASCCC, Annali, 27, c. 18r (1396 gennaio 24); ivi, 29, c. 199r (1400 novembre 29); JaitnEr-hahnEr, 
2004, p. 92; ascani, 1963, p. 17.
57 ASCCC, Annali, 42, cc. 4v-5r; JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 84.
58 ASCCC, Annali, 46, c. 80r; JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 87.
59 banKEr, 2003, p. 33; MOntaGna, 1997-1998, p. 54.
60  ASCS, serie II, 6, c. 25v.
61  ASCS, serie II, 7, cc. 109v-110r; POlcri, 2002, p. 153.
62  NA, 6191, c. 118r; ulivi, 2009, pp. 125-126.
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si può parlare di una “cultura finalizzata alla pastorale”.
Più che produttori culturali gli intellettuali monaci e frati di Città di Castello e di 

Sansepolcro dei secoli XIV e XV sono consumatori culturali. Nei monasteri e nei 
conventi non ci sono autori, ma ci sono lettori, con la vistosa eccezione degli autori, rimasti 
anonimi, dell’Historia Burgi e della Legenda beate Margarite, opera quest’ultima attribuita a un 
frate Predicatore del convento castellano e redatta nella seconda metà del XIV secolo63. 
Più difficile conoscere il livello culturale del clero secolare, al quale appartiene il venerabilis 
et egregius dominus sacrorum canonum professor Battista di Tommaso Rigi, che il 12 aprile 1469 è 
eletto procuratore del monastero benedettino delle Santucce di  Sansepolcro64.

Di recente è stato notato come, nel XV secolo, a Sansepolcro «la presenza di persone 
di cultura non doveva essere sporadica»65, e ciò vale anche per Città di Castello. Chi sono 
gli uomini di cultura nel ‘400? Non solo professionisti della cultura, cioè dediti allo studio 
e all’insegnamento, ma persone impegnate nella vita sociale, quali notai (Francesco Largi 
a Sansepolcro è un tipico esempio di questa figura), ma anche mercanti (a una famiglia 
mercantile appartiene Piero della Francesca) e, appunto, religiosi: figure, queste, che 
concorrono a creare una “cultura diffusa” che costituisce quell’humus nel quale si radicano 
le grandi figure di Piero della Francesca, Luca Pacioli e Francesco dal Borgo.

Nel gruppo degli Ordini mendicanti si evidenzia la notevole crescita di frati con 
gradi accademici tra i Servi di santa Maria nel XV secolo. Un fenomeno assai evidente 
per Sansepolcro dove, specialmente in questo periodo, le comunità regolari partecipano 
attivamente alla dinamica vita culturale locale, elemento che «forse più apparenta questa 
realtà Borghese con le vere e proprie città»; una «cultura diffusa»66 della quale i conventi, 
con le loro biblioteche e la presenza, in essa, di maestri in teologia, costituiscono uno dei 
tasselli, pur non potendosi considerare tutti i monaci e i frati come uomini di cultura. 

Nell’ottica della storia territoriale c’è da porsi un ultimo interrogativo, e cioè in quale 
misura la presenza degli Ordini religiosi abbia inciso sulla vita culturale locale. Si tratta, 
infatti, di una presenza ambivalente, la cui apertura universale da un lato è in grado di 
portare intellettuali forestieri e fermenti culturali innovativi, come anche di inviare 
studenti del posto in centri di studio di primo piano (come Parigi o Bologna) o comunque 
importanti (ad esempio Firenze e Perugia), ma dall’altro priva il territorio di alcune delle 
migliori risorse intellettuali, dal momento che i frati vengono poi impiegati a servizio 
dell’Ordine o della Chiesa universale (fino al XV secolo, quando localmente è presente un 
maggior numero di frati in possesso di titoli accademici superiori). In ogni modo, almeno 
nei due centri maggiori, i conventi mendicanti e i monasteri benedettini sono veri e propri 
centri culturali, aperti anche ai non frati, pienamente partecipi della vita culturale locale.

63 lunGarOtti, 1994.
64 NA, 16730, c. 62v.
65 scharF, 2011, p.5. 
66 Citazioni da barlucchi, 2013, p.89.
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ROBERT BLACK 
Le scuole preuniversitarie a Sansepolcro 

tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-XV)*

Visto il limitato tempo disponibile oggi, mi concentrerò sull’educazione 
preuniversitaria a Sansepolcro durante il Tre e il Quattrocento – un tema non ancora 
studiato a fondo, malgrado i recenti contributi fondamentali di James Banker1. Per 
Città di Castello esiste, naturalmente, lo studio importante e definitivo di Ursula 
Jaitner-Hahner, uscito nel 19932.

La prima fase del programma scolastico italiano preuniversitario durante il 
Medioevo e il Rinascimento era l’apprendimento della lettura – una tecnica sempre 
acquisita mediante la lingua latina. Per gli allievi che continuavano a studiare latino 
(la grammatica era sinonimo di latino), il passo successivo era l’apprendimento 
delle parti del discorso e la memorizzazione delle varie forme (cioè la morfologia) 
dei nomi, verbi, aggettivi, pronomi e participi (considerati, diversamente da oggi, 
come elemento morfologico distinto a se stante durante l’Antichità, il Medioevo e il 
Rinascimento). Questo compito si eseguiva mediante la lettura e la memorizzazione 
di un trattato conosciuto sia come Donatus, che come Donatellus o Donadello. Questo 
non era comunque l’Ars minor del grammatico romano del IV secolo, Elio Donato, 
ma piuttosto una compilazione, derivata principalmente da Prisciano e organizzata 
secondo le otto parti del discorso. Subito dopo la morfologia, gli scolari erano 
introdotti alla lettura di testi elementari latini, i cosiddetti auctores minores (ad esempio 
i Disticha Catonis, il Dittochaeon di Prudenzio, le Fabulae di Esopo, ecc.), e, allo stesso 
tempo, cominciavano a imparare la scrittura. Lo stadio successivo per gli allievi 
di latino era lo studio della sintassi e l’apprendimento della composizione di frasi, 
periodi e temi brevi, un livello accompagnato dalla lettura di più testi latini di livello 
più avanzato, ad esempio il De consolatione philosophiae di Boezio. Alla fine del curriculum 
latino, gli allievi componevano le proprie epistole e leggevano testi latini ancora più 
complessi, chiamati anche auctores maiores, cioè gli autori classici latini come Ovidio, 
Lucano, Orazio o Sallustio. A quest’ultimo stadio veniva introdotto lo stile latino, 
insegnato mediante trattati retorici medievali come la Poetria nova di Galfredo Anglico3. 
Un curriculum alternativo, conosciuto come abaco, si concentrava sull’aritmetica 
elementare: non si trattava dello strumento per il calcolo oggi parimenti chiamato 
abaco (infatti all’inizio del Trecento la parola abaco era sinonimo di aritmetica), ma 
piuttosto di un corso che iniziava con l’aritmetica elementare e finiva con il sapere 

1 banKEr, 1991, pp. 331-40; banKEr, 2003, pp. 57-92.
2 JaitnEr-hahnEr, 1993, pp. 179-302.
3 blacK, 2001, pp. 34-274.

* Ringrazio vivamente Cecilia Muratori per la revisione del testo italiano.
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commerciale di base (come il sistema monetario) e con le tecniche commerciali 
(saltuariamente, ad esempio, contabilità a doppio entrata). Si imparava l’abaco 
sempre in volgare, una materia che seguiva la lettura elementare. Spesso l’abaco era 
un’alternativa al curriculum latino: gli scolari, avendo imparato la lettura mediante il 
latino, passavano subito al curriculum dell’abaco in volgare; molti fanciulli in realtà 
non imparavano il latino: semplicemente acquisivano la tecnica della lettura sulla base 
di testi latini e in seguito abbandonavano la scuola formale o passavano alla scuola 
di abaco volgare. Talvolta, d’altra parte, l’abaco si imparava anche prima o dopo lo 
studio della grammatica. Gli scolari imparavano a scrivere dopo l’apprendimento 
della lettura, talvolta mentre frequentavano il curriculum dell’abaco, ma normalmente 
prima dello studio del latino avanzato4.

Al fine di attuare questo programma scolastico generale italiano esistevano 
diverse istituzioni educative. Le scuole ecclesiastiche (monastiche, episcopali ed extra-
episcopali) erano state prevalenti nell’educazione italiana sino alla fine del XII secolo, 
ma durante il Duecento furono soppiantate dalle scuole laiche, con il risultato che nel 
Trecento le poche scuole ecclesiastiche rimaste spesso dovevano incaricare maestri 
laici. Nel Duecento le scuole laiche, per la maggior parte, erano private, ma entro la 
fine del secolo i maestri laici cominciarono a ricevere sovvenzioni dalle città o dai 
paesi in cui lavoravano, in forma di pagamenti per l’affitto delle case dove vivevano 
e/o insegnavano, oppure in forma di stipendi pubblici. Nelle città più grandi (come 
Firenze, Venezia o Milano) l’insegnamento rimaneva quasi sempre privato, ma altrove 
entro la fine del Trecento l’istruzione pubblica aveva soppiantato l’insegnamento 
privato5. Nel Quattrocento ci fu una ripresa notevole delle scuole ecclesiastiche: ci si 
accorse che l’educazione laica non provvedeva all’istruzione musicale necessaria per 
le funzioni religiose, e pertanto papa Eugenio IV ristabilì numerose scuole episcopali, 
comprese, in Toscana, quelle di Pistoia e di Firenze6, un’iniziativa che portò anche alla 
fondazione delle scuole ecclesiastiche extra-episcopali, per esempio la scuola di San 
Lorenzo a Firenze, istituita da Cosimo de’ Medici e Pio II nel 14597.

Nell’Italia tardomedievale si davano diversi tipi di scuola. Quella di base era la 
scuola di lettura, gestita dai cosiddetti doctores puerorum o “maestri di fanciulli”. Tali 
scuole accoglievano la grande maggioranza dei fanciulli in ogni paese o città. Molti 
scolari lasciavano la scuola dopo avere appreso la lettura (e talvolta la scrittura). Nella 
città di Firenze il settore più diffuso dell’educazione secondaria era la scuola di abaco: 
se i ragazzi rimanevano a scuola dopo avere imparato a leggere, a Firenze generalmente 
andavano da un maestro di abaco. Tutti i maestri di abaco conosciuti a Firenze erano 
privati: non ricevevano mai alcun tipo di sovvenzione pubblica. Altrove in Italia 
era diverso: Firenze era il centro italiano della scuola di abaco, ma altre parti della 
penisola furono più lente ad assimilare questa novità educativa. Una tale tendenza 

4 blacK, 2007, pp. 52-60.
5 BlacK, 2007, pp. 173-468.
6 GaMbassi, 1997; salvEstrini, 2012, pp. 59-88.
7 blacK, The Scuola di San Lorenzo, di prossima pubblicazione.
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vale particolarmente per la Toscana al di fuori di Firenze. I maestri di abaco, quando 
ricevevano un incarico in Toscana fuori di Firenze, erano sovvenzionati e pagati dalle 
autorità civiche. Inoltre l’insegnamento di abaco avveniva sporadicamente fuori di 
Firenze. Solo Prato aveva una lista regolare di maestri di abaco. Altrove in Toscana 
ci furono lunghi periodi in cui le città o i paesi non ebbero maestri di abaco. Qualche 
città o paese (ad esempio, San Miniato al Tedesco, Poggibonsi, Montevarchi o 
Fucecchio) non ebbe mai un maestro di abaco. L’istituzione di educazione secondaria 
prevalente in Toscana fuori di Firenze era la scuola di grammatica: tutte le città e 
tutti i paesi principali della Toscana (a parte Firenze) mantennero regolarmente un 
maestro di grammatica pubblico durante il Tre e il Quattrocento. Spesso il maestro 
di grammatica insegnava anche la lettura elementare: in questo modo fuori di Firenze 
l’educazione primaria e secondaria potevano fondersi. Ma molte città o paesi (ad 
esempio Arezzo, Prato, Pistoia, San Gimignano, Colle Valdelsa) spesso incaricavano 
due o più maestri distinti che facevano contemporaneamente i maestri elementari di 
lettura e i maestri secondari di grammatica8.

Come si inserisce Sansepolcro in un tale quadro? Sansepolcro costituiva l’opposto 
speculare di Firenze, dove le scuole di abaco prevalevano in maniera assoluta quali 
istituzioni principali di educazione secondaria. A Sansepolcro, per tutto il periodo che 
va dal Tre al Quattrocento, il solo maestro d’abaco di cui si sappia che abbia ricevuto 
incarico pubblico fu maestro Giovanni da Perugia. In una riunione del consiglio 
comunale del 22 maggio 1394, si dichiarò che un agrimensore comunale sarebbe stato 
utile; che una persona chiamata maestro Giovanni da Perugia con le qualifiche adatte 
era arrivato in paese; e che sarebbe stato auspicabile convincerlo a rimanere mediante 
un incarico pubblico. Messer Bernabò di Niccolò da Sansepolcro consigliò che una 
commissione di quattro cittadini fosse nominata per incaricarlo come agrimensore 
comunale, aggiungendo che egli avrebbe anche dovuto assumere la funzione 
di maestro di abaco pubblico; la proposta, sostenuta dal notaio ser Matteo di ser 
Angelo da Sansepolcro, così come da Nanni di Bartolo di Uguccio da Sansepolcro, 
il quale aggiunse che egli non avrebbe dovuto tenere l’incarico per più di un anno, fu 
approvata con 22 voti favorevoli e 11 contrari. Subito dopo la commissione nominò 
Giovanni da Perugia come maestro pubblico d’abaco per un anno a cominciare dal 
1º giugno successivo con uno stipendio annuo di 15 fiorini, specificando non solo 
l’ammontare delle tasse pagabili dagli allievi ma anche i pagamenti per l’agrimensura. 
Il 31 maggio Giovanni accettò l’incarico9.

Sansepolcro è uno dei pochi comuni toscani per il quali esiste una testimonianza 
riguardo al curriculum di abaco; nel 1394 si tennero due livelli di abaco nella scuola 
comunale, uno per i principianti, l’altro per gli studenti più avanzati che stavano 
imparando l’agrimensura:

“dovete insegnare a ogni cittadino borghese o a ogni abitante del 
Borgo che voglia apprendere l’abaco e, quando avrete cominciato a 

8  blacK, 2004, pp. 18-36; blacK, 2007; blacK, Education and Society, di prossima pubblicazione.
9 Sansepolcro, Archivio Storico Comunale [ASCS], serie II, 1, cc. 78r-80v.
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insegnare, dovete accettare per il vostro pagamento un mezzo fiorino 
d’oro pagabile a voi da ogni studente che voglia imparare, e inoltre 
dovete insegnare a chiunque voglia apprendere l’arte dell’agrimensura10.”

Sebbene due dei più rinomati teorici della matematica del Quattrocento – Piero 
della Francesca e Luca Pacioli – fossero cittadini di Sansepolcro, rimane il fatto 
che non esisteva l’insegnamento formale di abaco nel paese durante il XV secolo. 
Come ha suggerito James Banker, Piero e Luca inizialmente acquisirono «il sapere 
matematico solo mediante reti informali di insegnamento matematico e geometrico 
da agrimensori e mercanti che possedevano il sapere matematico»11.

A Sansepolcro l’enfasi predominante era posta sulla lettura e sulla grammatica 
(cioè il latino). Ci sono riferimenti sporadici a maestri privati: ad esempio, maestro 
Niccolò da Cesena nel 139212 o il prete don Tomas Federici Imperatoris nel 146013, ma fu 
ripetutamente affermato che senza il sostegno pubblico non era possibile insegnare 
la grammatica:

“(1393) al fine che in detto Borgo si avesse qualche maestro di 
grammatica […] siccome al momento nessun maestro di grammatica è 
presente per fare lezioni14;”

“(1395) siccome nella detta terra del Borgo c’è bisogno massimo di un 
maestro di grammatica che viva nella detta terra per istruire i ragazzi15;”

“(1452) siccome nella terra del Borgo al presente non c’è un maestro 
e precettore della grammatica e gli studenti vagabondano, con il risultato 
che alla terra del Borgo mancano l’onore e la comodità16.”

10 ASCS, serie II, 1, c. 79v (24 maggio 1394): «[quod] teneatur docere quemlibet Burgensem seu in Burgo 
habitantem volentem adiscere abochum et accipere pro suo salario medium floreni auri sibi solvendo 
a quolibet volente adiscere cum inceperit docere et etiam docere quemlibet volentem adiscere artem 
tabulationis et mensure».
11 banKEr, 2003, p. 89.
12 ASCS, serie II, 1, c. 39r (10 novembre 1392): «quod […] magister Nicolaus de Cesena gramaticus, qui 
actualiter legit in dicto Burgo, habeat salarium consuetum».
13 ASCS, serie II, 5, c. 5v (19 octobris 1460): «Item quod magister scolarum qui non est conductus a 
comune Burgi et nullum hucusque salarium habuit, qui vocatur donus Tomas Dederici [sic] imperatoris 
et est presbiter, habeat et habere debeat de pecuniis comunis Burgi pro sua mercede, ut possit retinere 
pueros, florenos sex pro apensione unius domus».
14 ASCS, serie II, 1 c. 70v (22 dicembre 1393): «Primo […] ut habeatur in dicto Burgo quidam magister 
gramatice ad docendum et instruendum pueros dicti Burgi adiscere volentes cum ad presens nullus 
magister gramatice actu legens adsit […]».
15 ASCS, serie II, 1, c. 96v (20 giugno 1395): «cum in dicta terra Burgi sit maxima indigentia magistri 
gramatice moraturi in dicta terra qui pueros instruat».
16 ASCS, serie II, 3 c. 15v: «Die X mensis februarii [1452] [….] cum in terra Burgi ad presens non sit 
magister et preceptor gramatice et scholares vagabundant, ex quibus terra Burgi quoad honorem et 
comodum defficit».
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Ci sono riferimenti saltuari a un assistente insegnante (pedagogus o repetitor), il quale 
avrebbe dovuto aiutare il maestro di grammatica, presumibilmente insegnando la lettura 
agli scolari più giovani, ad esempio Pierleone, pedagogus di maestro Angelo di Clemente 
da Novilara (Pesaro) nel 143817; similmente nel 1393 un grammatico chiamato Alo, 
il quale assisteva ser Mucciolo, il castellano della Porta San Niccolò, fu stipendiato 
per vivere a Sansepolcro per insegnare ai ragazzi più giovani.18 Ma normalmente il 
maestro pubblico di grammatica teneva lezioni per ragazzi che appartenevano a ogni 
classe d’età. Il curriculum d’insegnamento dei maestri di grammatica era normalmente 
diviso tra gli scolari che non avevano ancora cominciato a imparare il latino – non 
latinantes – e quelli che già apprendevano il latino – latinantes – (1391, 1396)19. Più 
concretamente, le due classi potrebbero essere così ulteriormente specificate: una 
per gli allievi che apprendono il latino o leggono Donato (facientes latina et legentes 
Donatum), l’altra per i restanti scolari.20 Altre volte tre classi erano specificate: non 
latinantes, primi latinantes e omnes alii (1442).21 Il curriculum più dettagliato fu delineato 
nel 1394: non latinantes, latinantes, volentes adiscere scribere («quelli che vogliono imparare 
a scrivere») e audientes rethoricam sive notariam («quelli che frequentavano le lezioni sulla 
retorica [cioè l’ars dictaminis] e sugli studi notarili»)22. Un tale programma scolastico è 
caratteristico di tutta l’Italia tardo medievale. 

Uno sviluppo tipico della educazione pubblica a Sansepolcro riguardava le tasse 
pagate dagli scolari. Come nelle altre città e negli altri paesi toscani, le tasse variavano 

17 Firenze, Archivio di Stato, Notarile antecosimiano [ASF, NA], 7047, c. 1v (19 febbrario 1438): «quod 
in conducta magistri Angeli Clementis de Nubilaria magistri scolarum et grammaticalium in terra Burgi 
idem magister Angelus non valens tunc ita festinus personaliter accedere, destinasset pedagogum suum 
ser Pierleonem ut iterim propinaret gramaticalia pueris et suppleret pro eo circa disciplinam puerorum».
18 ASCS, serie II, 1, c. 190r (9 dicembre 1398): «Cum quidam nomine Alo gramaticus, qui morari consue-
vit cum ser Mucciolo castellano porte Sancti Nicolai dicti Burgi ad stipendium, querat a dicto stipendio 
removeri et moram trahere in dicta terra Burgi et ad servitium comunitatis dicte terre instruere pueros 
et eos edocere dummodo aliquod parvum salarium habeat a comuni dicti Burgi […]».
19 ASCS, serie II, 1, c. 27v (15 novembre 1391): «quod […] magister […] teneatur et possit accipere ultra 
predicta pro suo salario a [ms: qui] quolibet scolare burgense latinante V soldos pro quolibet mense et a 
quolibet alio non latinante duos soldos VI D. mense quolibet».
ASCS, serie II, 1, c. 117r (9 giugno 1396): «[quod] liceat a quolibet scolari latinanti habitanti familiariter 
in dicto Burgo sive eius districtu XXXVI bononena pro quolibet anno videlicet quolibet mense pro 
rata, et a minoribus non latinantibus viginti bononena quolibet anno videlicet quolibet mense pro rata».
20 ASCS, serie II, 1, cc. 27v-28r (19 novembre 1391): «[quod] pro eorum salario [magistri] possint acci-
pere a scolaribus audientibus ab eis, videlicet hiis qui fecerint latina et legant donatum ad rationem quin-
que soldorum D. cortonensium pro quolibet eorum et quolibet mense, et ab aliis ad rationem duorum 
soldorum et VI D. pro quolibet mense».
21 ASCS, serie II, 2, non numerato [27 settembre 1442]: «Particulare salarium sumetis a scolaribus tri-
partitum, videlicet a non latinantibus bononenum unum novum, a primis latinantibus duos, ab omnibus 
aliis inde super tres bononenos novos mense singulo recipietis».
22 ASCS, serie II, 1, c. 79r (11 giugno 1394): «[quod] liceat a quolibet scolari latinante habitanti familiari-
ter in dicto Burgo tres bononena de argento mense quolibet et a minoribus non latinantibus unum bo-
nonenum de argento quolibet mense et a volente adiscere scribere etiam unum bononenum pro quolibet 
et quolibet mense; ab audientibus vero rethoricam sive notariam si qui audientes extiterint, ultra predicta 
accipere possit et sibi liceat unum florenum auri pro quolibet eorum».
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a seconda della classe frequentata; ad esempio nel 1445 il maestro riceveva queste 
informazioni:

“Potete prendere le tasse dagli scolari […] cioè da quelli non latinantes 
un nuovo bolognese, dai primis latinantibus due bolognesi, da tutti gli altri 
tre bolognesi nuovi ogni mese, ma dagli stranieri che non vengono per 
abitare qui al Borgo ma solo per studiare potete accordarvi secondo la 
vostra usanza normale23.”

Un cambiamento notevole fu l’introduzione dell’educazione gratuita per i 
cittadini e residenti di Sansepolcro a partire dal 1462:

“da’ nostri fanciulli cioè Borghesi et habitanti in lo Borgo niuno 
salario toglierete […] Da scolari furestieri congrua et competente merce 
et salario a uso de bona discretione toglierete secondo la qualità et 
conditione de le persone24.”

Così Sansepolcro stava conformandosi alla tendenza generale italiana, a partire 
dalla metà del Quattrocento: alla fine di questo processo l’educazione gratuita per 
i ragazzi di tutti i contribuenti dei comuni divenne la prassi standard in molte città 
italiane (e.g. Ivrea, Torino, Pinerolo, Lucca, Siena, San Gimignano, Arezzo, Colle 
Valdelsa, Prato, Pistoia, Modena)25.

Più insolite sono invece diverse serie di documenti relativi all’insegnamento 
di singoli maestri di grammatica a Sansepolcro. Particolarmente affascinanti sono 
gli atti relativi a maestro Benedetto di Nicolello da Gubbio, insegnante pubblico 
di grammatica nel paese tra il 1404 e il 1405. Secondo tale testimonianza, egli 
insegnava alcuni autori pagani a Sansepolcro; sebbene questo fosse normale per le 
classi superiori della scuola di grammatica per tutta la Toscana e per il resto d’Italia, 
nondimeno c’erano state evidentemente denunce a proposito del fatto che questi testi 
contenessero alcune dottrine contrarie alla fede cristiana. In risposta a tali accuse, 
maestro Benedetto dichiarò l’8 dicembre 1404 che se si era discostato dall’ortodossia 
cristiana lo aveva fatto per ignoranza e non deliberatamente; egli rinnegò tutto quello 
che potesse avere detto contrario alla fede, dichiarando che nella scuola aveva fatto 
molte lezioni sugli autori cristiani e sulle dottrine cristiane, e che per il futuro intendeva 
insegnare in conformità con l’ortodossia assoluta26. Come molti maestri comunali di 

23 ASCS, serie II, 2 NN, 24 febbraio 1445: «Particulare salarium sumetis a scolaribus tripartitum, videli-
cet a non latinantibus bononenum unum novum, a primis latinantibus duos et ab omnibus aliis deinde 
supra tres bononenos novos mense singulo recipietis, sed a forensibus qui non propter incolatum sed 
propter studium advenerint vestro more geretis».
24  ASCS, serie II, 5, c. 40v (la nomina è datata 12 dicembre 1461; l’incarico dovrebbe iniziare il 1º aprile 1462).
25 blacK, 2004, p. 23.
26 ASF, NA, 7124, cc. 31v-32r. «Dictis anno [1404] et pontificatu, die VIII decembris. Actum in Burgo 
Sancti Sepulcri in maiori platea terre Burgi predicti, presentibus Nerio Peri Filippucii et Rigone Francisci 
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grammatica, maestro Benedetto insegnava anche la retorica e l’epistolografia, e il 10 
dicembre estese le proteste riguardo alla sua ortodossia includendo tutti gli aspetti 
dell’ars dictaminis e delle composizioni relative27. Il 20 gennaio 1405 maestro Benedetto 
ribadì nuovamente la sua ortodossia, dichiarando che aveva insegnato autori come 
Lucano, Seneca tragico e Boezio, secondo le dottrine della chiesa cattolica; qualsiasi 
interpretazione anagogica o tropologica che aveva fatto di tali testi o qualsiasi allegoria 
basata su di essi era stata e sarebbe stata in futuro conforme all’ortodossia assoluta; 

Aççi de dicto Burgo testibus habitis et rogatis. Noverint universi hoc instrumentum publicum ispec-
turi quod vir prudens et scientificus magister Benedictus Nicolelli de Eugubio gramatice et rethorice 
profexor et salariatus et ad salarium conductus in dicta terra Burgi Sancti Sepulcri coram dictis testibus 
et me notario infrascripto, tamquam bonus et fidelis christianus ac catolicus et devotus Sancte Matris 
ecclesie, dixit se in terra Burgi predicti in domo sue residentie publice et palam suis scolaribus hactenus 
legisse quamplures auctores et libros poetarum qui tempore ipsorum vite fuerunt pagani et extra fidem 
catolicam, videlicet Luchani, Ovidii, tragediarum Senece et aliorum plurimorum et in futurum lecturum 
esse, in quibus libris in aliquibus partibus tangetur et tangi videbatur de fide per dictos auctores, et ipse 
magister Benedictus pro declaratione ipsorum auctorum in dictis partibus aliquibus et eorum declara-
tione multa dixit et dicet declarando ystorias dictorum auctorum secundum eorum comenta, et si ipse 
magister Benedictus in legendo et exponendo seu declarando ipsos auctores errasset seu errare potuisset 
vel posset, dixit se ea non dixisse, legisse, exposuisse vel declarasse seu dicere, exponere, legere vel decla-
rare causa errandi in fide catolica aliquo modo, sed sorte per ygnorantiam istorum auctorum, et immo 
si qua dixisset vel diceret que essent seu esse possent contra fidem predictam, ea ex nunc prout ex tunc 
et ex tunc prout ex nunc revocavit, emendavit et correxit, et revocat, emendat et corrigit, prout melius 
fieri potest et licet. Item dixit coram dictis testibus et me notario, quod ipse etiam magister Benedictus 
multas materias et lectiones sanctorum doctorum ecclesie allegavit temporibus retrohactis in suis scolis 
in eadem terra Burgi, tangentes aliquos passus fidei catolice, quos ipse exposuit et declaravit secundum 
eius intellectum, et quod eius intentio semper fuit ipsa exponere, dicere et declarare pure secundum 
fidem predictam, et si in aliquo articulo errasset circa fidem, per ignorantiam fecisset et non scienter nec 
dolose. Unde ex nunc prout ex tunc corrigendo, emendando et declarando dixit se de eis sensisse et sen-
tire illud quod sentit sacra [ms.: sacre] mater ecclesia, rogans dictus magister Benedictus me Matheum 
notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficiam documentum ad perpetuam rei memoriam».
27 Ivi, c. 32r: «Anno [1404], indictione et pontificatu predictis, die decima mensis decembris, actum in 
dicto Burgo in scolis infrascripti magistri Benedicti, videlicet in domo heredum Iohachini Ugucciarelli, 
residentia dicti magistri Benedicti sita in parochia plebis Sancte Marie de Burgo predicto, presentibus 
Matheo Gudrioli et Vicho Alberti de dicto Burgo et Benedicto quondam domini Verbinci de Guidaloc-
tis de Perusio habitatore terre Burgi predicti, testibus habitis et rogatis. Sit omnibus manifestum quod 
cum sic sit quod eloquentissimus vir magister Benedictus Nicolelli de Eugubio regens scolas gramatice 
et retorice in terra Burgi Sancti Sepulcri et legens suis scolaribus multos libros poetarum et auctorum ad 
dictas scientias connexorum, et componens volumina, libros, epistolas et dictamina rictima et sonictos 
prosaice et mitrice tripudiatas [sic], et alia multa particulariter vel generaliter dicte artis dictaminis con-
gruentia, si in aliqua parte in compositione et dictamine predictorum nunc vel in futurum seu in preteri-
tum aliquid reperiatur seu esset vel esse posset aliquo modo vel forma, in quo vel quibus posset interp[r]
etari, inveniri, intelligi seu presumpmy quicquam contra sacram fidem catolicam et extra, ultra seu preter 
ea que tenet sancta mater ecclesia, quod ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc illud revocat et 
corrigit ac emendat, reducit et vult omnino reduci ad bonum et purum intellectum et ad rectum modum 
et formam congruentem et adherentem sacre fidei catolice, et prout mandat sancta mater ecclesia et ab 
eis omnino desistit omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit pro fide catolica conservanda, 
rogans prenominatus magister Benedictus publice et palam coram suis scolaribus ibi astantibus me Ma-
theum notarium suprascriptum ut de hiis publicum conficerem instrumentum, ut semper veritas fidei 
elucescat et contra non possit aliquid adici vel opponi».
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negò esplicitamente che il suo insegnamento passato o futuro degli autori pagani 
tendesse all’eresia28. Infine l’8 marzo 1405 ribadì un’altra volta ancora la sua ortodossia 
assoluta, ritrattando qualsiasi dichiarazione o insegnamento che avrebbe potuto essere 
o sembrava essere stato contrario alle dottrine della chiesa cattolica; dichiarò che si 
sarebbe sottomesso alla correzione e all’ammonizione di qualsiasi e qualunque prelato29.

Questi documenti, veramente affascinanti, dimostrano il ruolo importante 
che gli autori classici avevano raggiunto nelle scuole toscane al volgere del XV 
secolo. Costituivano una parte essenziale del programma scolastico latino: sebbene 
evidentemente accusato di eresia per avere insegnato gli autori pagani, maestro 
Benedetto nondimeno non rinnegò le lezioni sui classici in futuro; semplicemente 

28  Ivi, c. 35v: «Die dicta [20 ianuarii 1405], actum in dicto Burgo ante appotecam artis lane Magda-
lai quondam Maffei de dicto Burgo sita in contrata plebis Sancte Marie, presentibus dicto Magdalao 
et Francisco Ionte de Burgo predicto testibus habitis et rogatis. Pateat omnibus evidenter presentem 
paginam inspecturis, quod in presentia dictorum testium et mei notarii infrascripti quod vir multe pro-
bitatis et facundie magister Benedictus Nicolelli de Eugubio artium gramatice, rethorice et auctorum ac 
poetarum profexor et lector in terra Burgi Sancti Sepulcri et ad salarium comunis dicte terre conductus, 
non recedendo a iam dictis et protestatis et declaratis per eum pro exgravatione sue conscientie et pro 
dilucidatione sacrosancte fidei catolice, set in eis persistendo et inherendo iterum dixit et protestatus 
fuit, quod ea que ipse legeret seu recitaret aut exponeret in auctoribus quibuscumque, scilicet Lucani, 
tragediarum, Boetii et reliquorum, intelligantur et intelligi debeant in omnibus et per omnia secundum 
quod vult et exposcit sancta mater ecclesia et fides catolica, et hoc idem voluit et protestatus fuit intelligi, 
tam in testibus iam dictorum auctorum et aliorum quorumcumque quam in allegoriis fiendis seu que 
fieri possent et fient in futurum de et super auctoribus supradictis et aliis per dictum magistrum Bene-
dictum sub quacumque expositione seu sensu anagogico, tropologico, quod semper verba sua debeant 
intelligi secundum dictum modum et ritum sancte matris ecclesie, et quod idem magister Benedictus 
non intendit quod dicta sua sapiant aliquam heresim condictionis cuiuscunque, sed catolice et fideliter 
tam in supradictis quam in omnibus aliis per ipsum proferendis, rogans dictus magister Benedictus me 
Matheum notarium infrascriptum ut de predictis publicum confecerim documentum».
29 ASF, NA 11195, 8 marzo 1405 [NN]: (In margine:Pro magistro Benedicto.)  Suprascriptis anno [1405], 
indictione [XIII], pontifficatu et mense martii die octava, actum in dicto Burgo in strata Castelnovi ante 
domum heredum Matei Ghucci Berardini, presentibus Gregorio Pauli Lugli de dicto Burgo, dompno Io-
hanne Benedicti de Campsa rectore ecclesie Sancti Ioannis et aliis testibus ad hec vocatis, habitis et roga-
tis. Omnibus visuris presens publicum instrumentum liqueat manifeste quod, existens in presentia mei 
notarii et testium infrascriptorum, magister Benedictus Nicolelli de civitate Eugubii, trivialis eloquentie 
facundissimus profexor, actu legens in terra Burgi predicti, dixit et asseruit et solempniter protestatus 
fuit, coram Deo et hominibus, quod ipse semper fuit, est et esse indendit bonus, verus et fidelis christi-
cola, confitendo et tenendo sanctam matrem ecclesiam, sanctam fidem catolicam et ceteros eius fidei 
articulos secundum quod sancta mater ecclesia confitetur et tenet, et si contingeret eum in disserendo 
vel aliter qualitercunque comuniter loquendo ex levitate seu lapsu lingue aliquod verbum proferre quod 
aliquo modo posset dici vel allegari prolatum fore contra sanctam matrem ecclesiam, sanctam fidem 
catolicam seu eiusdem fidei sacros articulos, ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc revocat et 
haberi voluit, dixit et protestatus fuit, pro non dicto et nullius valoris existere, cum ipse semper, firmiter 
et indubitanter confessus fuerit et confitiatur, velut fidelis christianus, sanctam matrem ecclesiam, san-
ctam fidem catolicam et eius sacros articulos, secundum quod romana ecclesia postulat et exposcit et 
sacrorum dictant canonum instituta, ex nunc se submittens correctioni et monitioni cuiuscunque prelati. 
Et predicta dixit et in verbo veritatis asseruit ac protestatus fuit ad memoriam presentium et futurorum, 
rogans me notarium de predictis etc.
Questi documenti furono scoperti ma non pubblicati da banKEr, 2003, pp. 71-76.
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promise che il suo insegnamento da allora in poi sarebbe stato in conformità con 
l’ortodossia. Non si sa chi abbia fatto le denunce contro maestro Benedetto, ma 
è curioso che ciò avvenisse nello stesso periodo in cui Giovanni Dominici stava 
scrivendo e predicando contro l’uso dei classici pagani nelle scuole fiorentine, denunce 
feroci che apparvero più cospicuamente nella sua Regola di cura familiare, composta tra 
il 1401 e il 140330. Ci si deve domandare se esistesse un qualche legame diretto tra 
le proteste e le ritrattazioni di maestro Benedetto e lo scritto del Dominici stesso; 
addirittura, le smentite di eresia di maestro Benedetto richiamano alla mente una 
sorta di procedimento inquisitorio, normalmente eseguito dall’ordine domenicano a 
cui apparteneva il Dominici.

Il programma scolastico seguito da Benedetto di Nicolello rappresentava la cultura 
tipica di insegnamento della grammatica nel XIV secolo in Italia: autori come Lucano, 
Ovidio, Seneca tragico o Boezio costituivano il livello superiore onnipresente nella 
scuola di grammatica, e non indicavano alcuna influenza particolare dell’umanesimo 
rinascimentale d’avanguardia, i cui rappresentanti principali erano Petrarca, Boccaccio 
e Salutati. Una tale cultura ancora prevaleva a Sansepolcro durante il primo quarto 
del XV secolo, com’è suggerito dalla biblioteca di maestro Paolo del fu maestro 
Iacopo da Sansepolcro, il quale fu pubblico insegnante di grammatica nel paese dal 
1396 al 1400, e la cui biblioteca fu catalogata nel suo testamento datato 16 ottobre 
1424, redatto poco prima della morte. La collezione può essere divisa in diverse 
categorie. La grammatica: (1) grammatici antichi latini come Prisciano e Donato; (2) 
commenti medievali su tali grammatici ad opera di autori scolastici come Pietro Elia 
e Roberto Kilwardby; (3) trattati medievali scolastici di Alberto Magno e Giovanni da 
Soncino; (4) il vocabolario classico medievale di Uguccione da Pisa; (5) le due grandi 
grammatiche francesi in verso, il Doctrinale di Alessandro da Villadei e il Graecismus di 
Evrardo di Béthune; (6) il commento di Egidio Colonna sulla Rettorica di Aristotele; 
(7) il Bononianatus del professore di retorica bolognese Giovanni di Bonandrea; (8) 
l’Epistolografia di Boncompagno da Signa. Gli auctores minores. (1) il Physiologus di 
Tebaldo; (2) le Fabulae di Esopo nella traduzione di Galfredo Anglico; (3) l’Ecloga 
di Teodulo; (4) il Dittochaeon di Prospero di Aquitania. Boezio, La consolazione della 
filosofia. Gli auctores maiores. (1) Virgilio; (2) Lucano; (3) le Metamorphoses di Ovidio; 
(4) le Heroides di Ovidio; (5) Valerio Massimo; (6) le Tragedie di Seneca; (7) Persio; (8) 
l’Achilleis di Stazio. Tutto questo era il menù standard per i maestri di grammatica 
dotti dell’Italia trecentesca. Il solo testo non di grammatica né di retorica posseduto 
da maestro Paolo era l’Isagoge di Porfirio di Tiro, l’introduzione standard alla logica 
nel medioevo. La biblioteca di maestro Paolo era quindi una collezione eccellente 
di opere di grammatica e di retorica tipica dell’Italia trecentesca: non c’è alcuna 
indicazione che attesti la presenza dell’umanesimo rinascimentale31.

30 Un estratto rilevante dell’opera fu pubblicato da Garin, 1958, p. 72.
31 L’inventario della biblioteca fu pubblicato da banKEr, 2003, pp. 65-67 a nota 22, in una versione 
scorretta. Pertanto lo ripubblico qui in una trascrizione corretta.
ASF, NA, 7054, inserto 1410-29, n. 27, 16 ottobre 1424:
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In nomine Domini amen. Hoc est inventarium et repertorium bonorum et rerum hac [sic] masaritiarum 
ac librorum mei Iacopi magistri Pauli relictarum et relictorum penes Francisschum Bartholomei Angeli 
et sub sua custodia. 
[…]
Item unam capsam nucus in qua sunt multi libri.
Item unam capsam abietis in qua sunt alii libri intus.
[…]
Item unum Priscianum maiorem in membranis lictere ofuscate cum asseribus copertis corio rubeo.
Item summam gramatice in pecudinis pulcerime lictere cum asseribus copertis corio rubeo.
Item unum grammaticale in membranis lictere meçane cum asseribus copertis corio albo.
Item Petrum Helyam scriptum Prisciani minoris in pecudinis cum asseribus sine coperta.
Item unum Priscianum minorem in papiro cum commento et aliis glosis de summa copertum cum 
pagina incollata et corio nigro.
Item Petrum Helyam scriptum Prisciani maioris pulcre lictere et clare in membranis sine copertorio.
Item questiones magistri Karuli in membranis lictere comunis cum asseribus intectis.
Item Donatellum magistri Bartulutii de Vercello in membranis pulcre lictere cum questionibus grama-
ticalibus et coloribus rhetoricalibus cum aseribus cum fundo rubeo.
Item Robertum scriptum Prisciani maioris et minoris in membranis lictere comunis cum asseribus 
intectis.
Item unum Priscianum minorem in membrana lictere comunis cum asseribus copertis corio rubeo.
Item unum librum ortographye qui incipit Dogmata quisquis in papiro cum uno tractatello suppositio-
num copertum pagina pecudina.
Item unum Priscianum minorem in membranis cuius deficit medietas primi libri circha principium in 
coperta tristi.
Item unum scriptum Prisciani minoris in membrana lictere comunis sine coperta.
Item Notabilia magistri Iohannis de Suncino in papiro cum asseribus copertis corio rubeo.
Item questiones gramaticales in membrana cum coperta pecudine.
Item sophysmata gramaticalia magistri Alberti Parisini in membrana sine copertorio.
Item lecturam Donati minoris in membrana cum copertorio pecudine.
Item lecturam Donati minoris cum aliquibus questionibus gramaticalibus in papiro et autore modo-
rum significandi in membrana.
Item Tullium artis veteris et nove in lictera pulcra et miniaturis in membranis cum asseribus copertis 
corio giallo.
Item Tullium artis veteris et nove lictere antique in membrana cum aseribus copertis corio albo.
Item rhetoricham Aristotillicam in membrana cum asseribus copertis corio giallo.
Item poetriam Oratii glosatam cum epistolis in membrana cum asseribus intectis.
Item poetriam Gualfredi in membrana cum asseribus intectis.
Item Alanum scriptum Tullii artis nove in membrana cum asseribus copertis corio açurro.
Item Bartolinum scriptum Tullii in arte nova in papiro cum asseribus copertis corio rubeo.
Item Egidium scriptum super retoricha Aristotilis in papiro cum asseribus in copertis.
Item Vectorinum scriptum artis veteris Tullii in membrana cum asseribus copertis corio albo.
Item Pacettum scriptum poetrie scriptum poetrie [sic] Gualfredi in pecudina cum asseribus copertis 
corio albo.
Item magistrum Guidonem scriptum poetrie Gualfredi in papiro cum asseribus.
Item summam Bomcompangni ad dictandum licteras in pecudina cum asseribus copertis corio albo.
Item Bononia natum et Physiologum in pecudina lictere pulcre cum asseribus copertis corio rubeo.
Item Uguicionem vocabulistam in pecudinis cum asseribus copertis corio rubeo.
Item unum vocabulistam in pecudinis non expletum cum asseribus incopertis.
Item unum tractatum metrificature diversarum rationum et diverse pagine cum asseribus sine coperto-
rio.
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Più all’avanguardia era la biblioteca del traduttore e amico di Piero della Francesca, 
maestro Matteo di ser Paolo d’Anghiari, il quale fu maestro pubblico di grammatica 
a Sansepolcro dal 1452 al 1463, e prese poi la cittadinanza del comune. Nel 1468 
fece testamento, includendo un inventario dei libri che voleva lasciare al cugino, ser 
Alessandro di ser Niccolò d’Arezzo. Come maestro Paolo, maestro Matteo possedeva 
varie opere che erano tradizionali nello studio della grammatica e retorica nell’Italia 
medievale: la Rhetorica ad Herennium dello pseudo-Cicerone con il commento del 
professore bolognese di retorica Bartolino Benincasa da Canulo32; un compendio 
generico della grammatica chiamato Rosarium33. Maestro Matteo possedeva anche 
opere molto lette nelle scuole italiane medievali di grammatica: le Metamorphoses di 
Ovidio (come maestro Paolo) e il Bellum Catilinum e il Bellum Iugurthinum di Sallustio34; 
ma aveva anche testi latini classici raramente presenti nel programma scolastico 
italiano di grammatica nel Due e Trecento: le Satire di Giovenale e le Commedie di 
Terenzio35. Ancora più insolito era il fatto che possedesse l’orazione di Cicerone 
De imperio Cnaei Pompei36: le orazioni di Cicerone erano completamente sconosciute 

Item unum tractatum metrificature in pecudinis cum asseribus incopertis.
Item Virgilium in papiro duorum voluminum et diverse lictere.
Item scriptum Virgilii quod intitulatur Cione in pagina reali cum asseribus copertis corio rubeo.
Item Lucanum in pecudinis cum asseribus [cancellatum: maioris voluminis] copertis corio rubeo 
lictere offuscate.
Item Lucanum in pecudinis cum asseribus maioris voluminis supradicti Lucani copertis corio rubeo.
Item Ovidium Methamorfoseos in papiro lictere bone cum asseribus copertis corio viridi.
Item epistolas Ovidii in pecudinis cum asseribus copertis corio viridi.
Item epistolas Ovidii in papiro.
Item Valerium in papiro cum asseribus copertis corio albo.
Item Boetium in pecudinis littere antique cum asseribus copertis corio albo.
Item scriptum Boetii in papiro asseribus copertis corio albo.
Item scriptum Prisciani maioris in pecudinis cum asseribus copertis corio albo.
Item Gricissimum in pecudinis cum asseribus copertis corio açurro cum fundello rubeo.
Item tregedias Senece in pecudinis cum asseribus copertis corio rubeo.
Item Doctrinale in papiro cum copertis pagine pecudine.
Item Esopum et librum Theodori in pagina pecudina cum asseribus copertis corio rubeo.
Item Profirium cum aliquibus libris logicalibus in membrana cum asseribus cum fundello albo.
Item scriptum Esopi in papiro cum asseribus cum fundello rubeo.
Item scriptum Prosperi in papiro cum asseribus cum fundello rubeo.
Item librum Theodori cum Statio Achilleidos cum asseribus copertis corio rubeo.
Item versificatura in pecudinis cum asseribus copertis corio viridi.
Item scriptum Bononia nati cum aliquibus sermonibus rhetoricaribus: sunt aliqui quinterni.
Item scriptum Poetrie in papiro cum copertis pagine pecudine.
Item aliquos quinternos in pecudinis circha retoricham.
Item duos quinternos in pecudinis in quibus est scriptus Persius.
Item quamplurimos squartabellos notarie et gramatice.
32  banKEr, 1974, pp. 153-68.
33  blacK, 2001, p. 427 n. 2; blacK, 2006, pp. 38-39.
34  BlacK, 2001, pp. 188-90, 196, 206-8, 210.
35  Ivi, pp. 192-218.
36   Ivi, 2001, pp. 269-70.
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nella scuola medievale italiana, essendo state reintrodotte nel curriculum italiano da 
umanisti d’avanguardia come Antonio Loschi. Ciò che colpisce ancora di più è il 
possesso da parte di maestro Matteo degli Erotemata di Giovanni Crisolora37, un’opera 
che sarebbe diventata il manuale standard per apprendere il greco in Italia nelle scuole 
umanistiche del Quattrocento38. Secondo la testimonianza di Luca Pacioli, maestro 
Matteo conosceva il greco39, e il fatto che possedesse quest’opera lo colloca fra gli 
insegnanti di grammatica di primo rango per innovazione nel Quattrocento, accanto 
a Guarino Veronese e Vittorino da Feltre, i quali avevano cominciato a reintrodurre 
il greco nel programma scolastico italiano di grammatica. Con maestro Matteo di ser 
Paolo d’Anghiari, non si può mettere in dubbio che l’umanesimo fosse arrivato alla 
scuola di grammatica di Sansepolcro.

37  ASF, NA, 12228 c. 16r (pubblicato da banKEr, 1992, pp. 338-39, e ripubblicato qui con qualche 
correzione minore): 
[In margine:] Testamentum magistri Matei de Anglari
In Dei nomine amen. Anno domini a nativitate eiusdem millesimo quatrocentesimo sexagesimo ottavo 
indictione prima tempore pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini domini Pauli divina pro-
videntia pape secundi, die vero decimaquarta mensis iulii.
[…]
c. 16v: Item reliquit et legavit Alexandro ser Nicolai de Aretio fratri patrueli ipsius testatoris unum 
Giovenale in membranis, unum Terrentuum [sic] in membranis, unum Salustium in membranis, 
videlicet Catelinarum et Iugurtinum, Ovidium Mettamarfoseos in membranis, Rectoricam Ciceronis, 
videlicet Artem novam in papiro glosatam cum Bartolino, unum librum gramatice qui dicitur El Rosa-
io, item unum libellum in litteris grecis qui dicitur l’Erotimate, item orationem Ciceronis Pro Pompeio, 
videlicet La Pompeana, quos omnes libros idem Alexander in comodato habuit ab ipso ser Mateo 
testatore et penes se nunc habet et retinet, quamvis pluries rogatus et interpellatus ab ipso testatore, 
numquam ipsi, ut idem testator asseruit, noluit restituere.
38  ciccOlElla, 2008.
39  banKEr, 1992, pp. 331-32.
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Maestri pubblici di scuola, Sansepolcro, sec. XIV-XV 

 
Nome Incarico Date Stipendio Fonte 
maestro Iacopo maestro di 

grammatica 
1361  BANKER, 2003, 

p. 63, n. 15. 
ser Francesco di Bartolo di 
Baldo 

maestro di 
grammatica 

1388-1400 12 Fl. p.a. ASCS, II, 1, cc. 
70v-72r, 74v-
75v, 152r. 

maestro Niccolò da Cesena maestro di 
grammatica 

novembre 1391 gratis ASCS, II, 1, cc. 
27v-28r. 

ser Bonaccorso di Ugone da 
Sansepolcro 

maestro di 
grammatica 

novembre 1391 gratis ASCS, II, 1, cc. 
27v-28r. 

maestro Bartolo di Iacopo da 
Pieve S. Stefano 

maestro di 
grammatica 

1392  42 Fl. p.a. ASCS, II, 1, cc. 
27v-28r. 

maestro Niccolò da Cesena maestro di 
grammatica 

dal novembre 
1392, forse 
fino al 1393 

 ASCS, II, 1, c. 
39r. 

maestro Giovanni da Perugia maestro di 
abbaco 

1394-1395 15 Fl. p.a. ASCS, II, 1, cc. 
78r-80v. 

maestro Nofri de Piro maestro di 
grammatica, 
retorica e 
notaria 

1394-1395 71 1/2 Fl. p.a.  ASCS, II, 1, cc. 
79r-80r; ASF, 
NA, 11187, 27 
giugno 1394; 
11190, 17 
luglio1398; 
11188, 25 
maggio 1395. 

maestro Paolo del fu maestro 
Iacopo da Sansepolcro 

maestro di 
grammatica  

1396-1400 52 Fl. p.a. 
(1396-98), 25 
Fl. p.a. (1398-
1400) 

ASCS, II, 1, cc. 
116v-117v, 
132r-v, 152r-
153r. 

Alo grammatico maestro 
elementare 

1398-1399 4 Fl. p. a.  ASCS, II, 1, c. 
190r. 

maestro Benedetto di Nicolello 
da Gubbio 

maestro di 
grammatica e 
retorica 

1404-1405  ASF, NA, 
7124, cc. 31v-
38r. 

maestro Gerolamo da Fano (m. 
18 ottobre 1420) 

maestro di 
grammatica 

1413-1415, 
1418-1420 

50 Fl. p.a. + 10 
Fl. p.a. per 
l’affitto della 
casa 

ASF, NA, 
7136, 26 
settembre 
1413; 7138, 7 
agosto 1415; 
7137, 11 
ottobre 1414; 
ASCS, XXXII, 
4, c. 17r; 
XVIII, 1, cc. 
38r, 41r, 42r. 

maestro Cristofano d’Agnolo di 
Tuono 

professore di 
grammatica 

1416-1418 48 Fl. p.a. + 10 
Fl. per l’affitto 
della casa 

ASCS, XVIII, 
1, c. 21v [NN]. 

maestro Guglielmo di messer maestro di prima del 1423  ASF, NA, 
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Vetulo da Parma grammatica 19317, II, f. 
140v. 

maestro Iacomo da Gubbio maestro di 
grammatica 

1421-1425 60 Fl. p.a. + 10 
p.a. per l’affitto 
della casa  

ASCS, XVIII, 
1, cc. 54v-55r, 
59v-60r, 84v-
85r, 92rb 

ser Francesco di Bartolo di 
Baldo 

maestro di 
scolari minori 

1422-1430 5 lire al mese ASCS, XVIII, 
1, c. 58v. 

don Agnolo d’Agostino di 
Giovanni di Santi 

maestro di 
scuola 

1426 (giugno-
luglio) 

Fl. 2 per un 
mese, 
cominciato il 
13 giugno 1426 

ASCS, XVIII, 
1, c. 100v. 

maestro Antonio di Salimbene 
da San Severino 

maestro di 
grammatica 

1426 (dal 1º 
luglio al 15 
settembre) 

Fl. 8 1/2 (in 
totale) 

ASCS, XVIII, 
1, c. 101r. 

maestro Agnilo di Climente di 
Novilara 

maestro di 
grammatica 

1427-1430 Fl. 70 p.a., 
aumentato a 
Fl. 80 p.a. dal 
1428 

ASCS, XVIII, 1, 
cc. 112r, 113v, 
118r, 120r; ASF, 
NA, 7018 26 
marzo, 30 
agosto1429. 

maestro Cristoforo (o Luca) da 
Venezia 

maestro di 
grammatica 

1430 20 Fl. per 6 
mesi 

ASF, NA, 
19300, 4 
novembre1430; 
ASCS, XVIII, 
1, c. 130v. 

maestro Antonio di Salimbene 
da San Severino 

maestro di 
grammatica 

1430-1432 45 Fl. p.a., 
aumentato a 46 
Fl. p.a. nel 
1432 

ASCS, XVIII, 
1, cc. 132r, 
145r. 

don Lodovico d’Alberto maestro di 
grammatica 

1432-33, 1436-
37 

60 lire p.a. 
 

ASCS, XVIII, 
1, c. 147v. 

don Antonio di Bartolomeo di 
maestro Giovannino da 
Sansepolcro 

maestro di 
grammatica 

1432-1433 100 lire p.a. ASCS, XVIII, 
1, c. 147v. 

maestro Giovanni Antonio maestro di 
grammatica 

1432-1433 100 lire p.a. ASCS, XVIII, 
1, c. 147v. 

maestro Mariotto di maestro 
Antonio Vagnarelli da Città di 
Castello 

maestro di 
grammatica 
(forse un 
insegnante 
privato) 

1435  ASF, NA, 
14049, 14 
aprile 1435. 

maestro Andrea da Gubbio maestro di 
grammatica 

1436-37 40 Fl. p.a. ASCS, XVIII, 
1, c. 178v. 

don Lodovico d’Alberto maestro di 
grammatica 

1436-37 12 Fl. p.a. ASCS, XVIII, 
1, c. 179v. 

maestro Angelo di Clemente da 
Novilara (Pesaro) 

maestro di 
grammatica 

1438  ASF, NA, 
7047, cc. 1v-2r. 

ser Pierleone ripetitore di 
grammatica  

1438 25 lire per 2 
1/2 mesi come 
sostituto per 
maestro 

ASF, NA, 
7047, cc. 1v-2r. 
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(1396-98), 25 
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116v-117v, 
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Alo grammatico maestro 
elementare 
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38r. 

maestro Gerolamo da Fano (m. 
18 ottobre 1420) 

maestro di 
grammatica 

1413-1415, 
1418-1420 

50 Fl. p.a. + 10 
Fl. p.a. per 
l’affitto della 
casa 

ASF, NA, 
7136, 26 
settembre 
1413; 7138, 7 
agosto 1415; 
7137, 11 
ottobre 1414; 
ASCS, XXXII, 
4, c. 17r; 
XVIII, 1, cc. 
38r, 41r, 42r. 

maestro Cristofano d’Agnolo di 
Tuono 

professore di 
grammatica 

1416-1418 48 Fl. p.a. + 10 
Fl. per l’affitto 
della casa 

ASCS, XVIII, 
1, c. 21v [NN]. 

maestro Guglielmo di messer maestro di prima del 1423  ASF, NA, 
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Angelo di 
Clemente 

don Angelo di Agostino di 
Giovanni (o Garzo) 

magister 
scolarum  

1438-1442 Fl. 31 p.a. ASCS, II, 2, c. 
7v, 19 novembre 
et 20 
dicembre1441, 
28 gennaio1445; 
XVIII, 1, cc. 
205v, 213v, 
228r. 

maestro Lombardino maestro di 
grammatica 

1442 
(probabilmente 
non si 
presentò) 

50 Fl. p.a. ASCS, II, 2, 27 
settembre 
1442. 

maestro Antonio da Reggio maestro di 
grammatica 

1442-1444 Fl. 50 p.a. ASCS, II, 2, 11 
novembre, 26 
dicembre 1442; 
XVIII, 1, cc. 
249v, 254v, 
255v. 

maestro Giovanni da la Fratta maestro di 
grammatica 

1445-1446 60 Fl. p.a. ASCS, II, 2, 24 
febbraio et 20 
luglio1445, 20 
marzo 1446; 
XVIII, 1, cc. 
261v, 262v. 

don Taddeo da Lucca maestro di 
grammatica 

1446-1448 80 Fl. p.a. ASF, NA, 
7048, 4 agosto 
1448; 7029, c. 
85v; 7028, c. 
85v; ASCS, II, 
2, 20 marzo, 17 
maggio, 1 
luglio 1446; 
XVIII, 1, c 
269v, 274r-v. 

ser Pierleone da Sasso Corbaro maestro di 
grammatica 

1449-1450 250 lire p.a. ASCS, 
XVIII,1, c. 
295v. 

maestro frate Tomaso da Roma maestro di 
scuola 

1451-1452 150 lire p.a. ASCS, XVIII, 
1, c. 303r. 

maestro Matteo di ser Paolo da 
Anghiari 

maestro di 
grammatica 

1452-1454, 
1458, 1460-62, 
1465 

50 Fl. p.a. + 
casa; nel 1453 
l’affitto della 
casa = lire 25 
p.a. 

ASCS, II, 3, c. 
16v; II, 4, cc. 
3r, 40r, 43r; II, 
5, cc. 30r, 45v; 
II, 6, cc. 19r, 
25r; XVIII, 1, 
c. 306r. 

don(us) Tomas Federici 
Imperatoris, prete 

maestro di 
grammatica 

1460 6 Fl. per 
l’affitto della 
casa 

ASCS, II, 5, c. 
5v. 

maestro Giovanni da Fermo maestro di 
grammatica 

1461-1463 50 Fl. p.a. ASCS, II, 5, c. 
46r. 



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina90

maestro Cataluccio di Giovanni 
da Castello della Pieve 

maestro di 
grammatica  

1465-1469 50 Fl. p.a. + 
casa; 60 Fl. p.a. 
dal 1468, lire 
41 per la casa 

ASCS, II, 6, cc. 
31v-32r, 44v; 
II, 7, cc. 23v, 
39v. 

maestro Francesco di Toma de’ 
Righi 

maestro di 
grammatica 

1469-1474 80 Fl. p.a. + 
casa + 
l’obbligo di 
incaricare un 
ripetitore; dal 
1473, 300 lire 
p.a. + 30 lire 
per la casa 

ASCS, II, 7, 31 
ottobre et 3 
novembre1469, 
cc. 106r, 145v-
146r, 147v. 

maestro Battista di maestro 
Iacopo da Gubbio 

maestro di 
grammatica 

1474-1475 
(probabilmente 
non si 
presentò) 

300 lire p.a. 
+30 lire per la 
casa 

ASCS, II, 7, c. 
173r. 

maestro Toma de’ Righi e 
maestro Matteo di ser Paolo da 
Anghiari 

maestri di 
grammatica 

1474-75 200 lire p.a. 
per ognuno + 
15 lire ad 
ognuno per la 
casa 

ASCS, II, 7, c. 
180r v. 
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JAMES R. BANKER 
Le biblioteche di Sansepolcro nel 1400*

Traduzione di Luisanna Alvisi 

Il presente lavoro è stato tratto da informazioni rinvenute nell’Archivio di Stato di 
Firenze, nel fondo Notarile Antecosimiano che presenta circa 500 protocolli di atti notarili 
del periodo medievale e rinascimentale provenienti da Sansepolcro. In questi atti, so-
prattutto negli inventari dei testamenti, i libri, per la maggior parte manoscritti e in un 
solo caso a stampa, venivano indicati con liste precise tra i beni importanti dell’eredità. 
In questo lavoro, si è usata la classificazione dei vari tipi di testi adottata da Christian 
Bec in un suo studio sulle biblioteche del XV secolo a Firenze, pur rilevando alcune 
incongruenze1.  Bec divide i titoli fiorentini in sei categorie: autori Greci, autori Latini, 
autori medievali, libri di religione, libri professionali o tecnici, libri vari, creando qualche 
confusione soprattutto tra le categorie medievale  e religiosa: per esempio, sant’Agostino fu 
uno scrittore di libri religiosi oppure di libri medievali?

Nella sua analisi delle biblioteche fiorentine Bec aveva osservato che la categoria 
nettamente prevalente era quella dei libri di religione, circa il 30%, seguita dagli autori 
medievali quali Dante, Petrarca e Boccaccio,  i quali con i primi raggiungevano il 52% 
del totale. Gli autori latini costituivano il 19%, mentre gli autori greci, incluse le tradu-
zioni, superavano appena l’uno per cento. A Firenze i libri “tecnici” o professionali, 
comprendenti libri di legge, di arte notarile, libri politico-amministrativi (soprattutto gli 
statuti) e di medicina, arrivano a meno del 12% del totale, con un 16% di non identifica-
ti. Bec ci fa anche sapere che le biblioteche fiorentine erano per la maggior parte (79%) 
di piccole dimensioni, partendo da un solo manoscritto fino a un massimo di dieci, e 
che solo poche superavano i trenta volumi2. Come vedremo, la situazione a Sansepolcro 
risulterà completamente diversa.

Inizio la mia disamina introducendomi nella biblioteca di Giovanni d’Andrea dei 
Massi, desunta da un inventario testamentario del marzo 14143. Questi era indubitabil-
mente un uomo di legge, possedendo undici testi giuridici su un totale di ventidue titoli, 
più altri undici testi sia di grammatica che di autori classici. Più specificamente: le lezioni 
universitarie sul Codex giustinianeo (i primi nove libri e gli ultimi tre delle Constitutiones)4 

1 bEc, 1984, pp. 19-35.
2 BEc, 1984, pp. 19-51.
3 Firenze, Archivio di Stato [ASF], Notarile Antecosimiano [NA] 7054, nella filza intitolata «Filza senza 
data», ma di fatto molti atti hanno le date. 
4 Ganda, 1982, p. 225, n. 67.  Baldo degli Ubaldi e Bartolo da Sassoferrato furono i più popolari autori 
di legge nel Quattrocento in Italia. 

* Vorrei esprimere la mia gratitudine a Luisanna Alvisi per la presentazione della mia conferenza nel 
Convegno “L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina” e per la sua traduzione dall’inglese. Ringrazio Luigi 
Andreini per i suoi consigli.
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fatte da un maestro con l’iniziale B, probabilmente Baldo degli Ubaldi da Perugia (m. 
1400) o Bartolo da Sassoferrato (m. 1357); altre lezioni dell’anonimo professore sulla 
prima e seconda parte dell’ Infortiato (era la porzione del Digesto o Pandectae  dal libro 24 
al 38)5, una copia dello stesso Infortiato e una lezione su questo tema di Bartolomeo da 
Saliceto (d. 1411)6. I testi di legge rimanenti sono due edizioni degli Instituti, un com-
mentario di Ranierus e infine altri commentari di Petrus de Ancharano, Guglielmo da 
Cuneo, Alberto Gandino, Alberto Galeotto e uno sconosciuto Dominus C.7. 

Giovanni Massi possedeva anche alcuni manoscritti di grammatica, un piccolo vo-
lume di Fiori di Retorica, un testo di istruzioni epistolari chiamato Liber Bononiati, o Brevis 
introductio ad dictamen di Giovanni di Bonandrea, insegnante a Bologna nel XIV secolo, 
a cui va aggiunto l’Apparatus notularium, breve compendio di formulari notarili. Quindi 
un testo indicato come Retorica Tulii che può essere sia il De inventione di Cicerone sia il 
Retorica ad Herennium  attribuito a Cicerone, entrambi al tempo molto usati nell’Univer-
sità di Bologna8.

La biblioteca di Giovanni Massi comprendeva anche tre classici latini: un Liber Juve-
nalis, probabilmente alcune satire, le Tragediae di Seneca e il Liber Lucani, senz’altro il suo 
poema storico Pharsalia dedicato alle lotte tra Pompeo e Giulio Cesare.  Si tratta di opere 
classiche comuni anche nei secoli precedenti, copiate dalla mano dello stesso Massi9: 
probabilmente quei testi classici che qualche maestro di grammatica gli aveva assegnato 
da copiare per migliorare la sua conoscenza del latino10.  Concludendo, la biblioteca del 
Massi includeva per il 68% libri specifici di Diritto, un 23% di libri latini, nessun libro di 
religione né testi in volgare.  

Un altro esempio di biblioteca professionale, caratteristica delle prime decadi del 
‘400 a Sansepolcro, è quella di maestro Paolo di maestro Jacopo (1424), un professore di 
grammatica la cui denominazione indica una tradizione familiare di insegnanti di gram-
matica11. Se si dovessero applicare le categorie di Bec, i libri appartenuti a maestro Paolo 
dovrebbero essere catalogati al 50 % come classici latini (c’è anche una traduzione dal 
greco della Retorica di Aristotele), mentre in realtà erano per lui testi di aggiornamento e 
preparazione al suo lavoro di insegnante nella scuola pubblica di Sansepolcro e quindi 
testi professionali.  Nella biblioteca di maestro Paolo almeno cinquanta libri, sui sessan-
ta posseduti, riguardavano le arti del trivio e cioè la retorica, la grammatica e la poesia 
5 Ganda, 1982, p. 225, n. 65.
6  Bartolomeo da Saliceto ha insegnato prima a Bologna nel 1365 e più tardi a Padova; canninG, 1987, 
p. 272.
7 Non sono stato in grado d’identicare Dominus C. Alberto Galeotto da Parma era più famoso per il 
trattato intitolato Summula. Alberto Gandino da Crema (m. ca. 1310) ha scritto un Tractatus de malleficiis, 
Ganda, 1982, p. 231, n. 1. Non conosco questo Petrus de Ancharano salvo per sette volumi in quattro 
fascicoli pubblicati in Bologna negli anni 1580-1583, In quinque Decretalium libros et in sextum facundissima 
commentaria, e plerisque erratis. Gulielmus de Cunio (m. 1335) era in Francia come vescovo e giurista nella 
curia papale d’Avignone.
8 banKEr, 1974, pp. 53-68.
9 ASF, NA, 7054, «Filza senza data». Il notaio ha scritto: «de lictera scripta manu olim domini Iohanni».
10  GrEndlEr, 1989, pp. 133-141.
11 Per l’approfondimento sui libri di maestro Paolo, si veda banKEr, 2003, pp. 65-71. 



95J.R. BANKER - Le bibiloteche di Sansepolcro nel 1400

(mancano libri di logica); neanche un titolo di argomenti  legali o notarili, un solo testo 
religioso e due copie di Boezio, probabilmente il De consolatione Philosophiae. Neppure 
l’ombra dei contemporanei: Dante, Petrarca e Boccaccio. 

Un altro inventario del 1440 fatto da tale donna  Contessina, vedova di Lodovico di 
Lodovico Carsidoni, individua un’altra biblioteca a Sansepolcro, costituita da venti libri, 
di cui undici di materia legale: il solito Codex giustinianeo,  due volumi del Digestum novum 
e del Digestum vetus e due lezioni del maestro Bartolo da Sassoferrato. Tuttavia Lodovico 
possedeva anche alcuni libri sul gioco degli scacchi, una non specificata opera di Dante, 
un volume di Augustinus Prosper di Aquitania, i Facta et dicta memorabilia dello storico Vale-
rio Massimo e l’Ars amatoria di Ovidio12.

Siamo così giunti alla metà del 1400 che, anche per le biblioteche di Sansepolcro, 
rappresenta uno spartiacque. Fino a questo momento, indipendentemente dalle dimen-
sioni, le biblioteche erano intestate e tramandate a professionisti, soprattutto uomini di 
legge, ed erano prevalentemente costituite da opere connesse con i bisogni e gli interessi 
professionali dei proprietari; non contenevano quasi nessun libro religioso né opere in 
volgare, a differenza di quanto succedeva a Firenze13. Da questo momento in poi assi-
stiamo a un profondo cambiamento nella quantità e nella struttura delle biblioteche di 
Sansepolcro. I nuovi possessori, sotto la spinta del nuovo clima culturale, ai libri tecnici, 
per lo più ereditati, aggiungeranno nuovi titoli rispondenti ai più larghi interessi  perso-
nali e al nuovo piacere della lettura e della conoscenza. Tipici esempi sono Pierpaolo di 
Francesco Largi, Jacopo di Jacopo di Paolo Anastagi, e infine il maestro Michelangelo di 
Antonio Palamidessi, tutti deceduti tra il 1464 e il 1469.

Francesco Largi fu un notaio e il figlio Pierpaolo fu uomo di legge, ambedue pro-
fondamente e umanamente coinvolti nella vita sociale e politica di Sansepolcro per oltre 
quaranta anni14. Il primo, dotato di grande fede religiosa e sensibilità amministrativa, 
scrisse 37 protocolli che documentano, in modo non solo tecnico per un notaio, im-
portanti eventi politici da lui stesso definiti «incidens», accaduti nel periodo. Egli fu 
ambasciatore comunale, cancelliere, priore e scrivano delle due maggiori confraternite, 
incarichi che gli permisero di influenzare e sentire il polso della città fino al 1447, data 
probabile della morte15. Il figlio Pierpaolo, benché laureato in legge e scrivano della 

12 ASF, NA, 19282, c. 183r.
13 Gli studi di Bec riguardano eredità trasmesse a figli minorenni e perciò sotto la tutela del Comune di 
Firenze, mentre il mio lavoro si riferisce a testamenti di Sansepolcro, però il periodo esaminato è lo stesso e 
l’età dei testatori è quasi identica. Un problema dello studio di Bec è che ha ignorato le biblioteche note di 
Firenze, ma non riportate nei registri della magistratura degli orfani. La più nota è quella di Niccolò Niccoli 
che è diventata il nucleo della Biblioteca Medicea Laurenziana.
14 Per questa analisi della biblioteca dei Largi, si veda l’inventario in ASF, NA, 19317, filza I, carte sciolte 
con il titolo «La Tutela de’ figlioli di messer Pierpaolo, 22 ottobre», cc. 4v-6r; per una copia pubblicata e 
un’analisi approfondita, si veda dOnGhi, 2011a, pp. 97-108 e 129-140; scharF, 2011b, pp. 77-96; salvi, 
2011, pp. 109-128.  
15 Per un esempio dell’«Incidens» si veda ASF, NA, 19307, carte non numerate, 22 ottobre 1436; scharF, 
2011a, pp. 164-165. Il Comune di Sansepolcro aveva inviato ser Francesco come «oratore» ai Priori di 
Firenze per chiedere clemenza per Baldaccio d’Anghiari, accusato di ribellione contro Firenze. L’orazio-
ne di Largi non ebbe successo e Baldaccio fu giustiziato. Oltre allo scorno per il suo fallimento, Largi 
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Confraternita di Santa Maria della Notte, nonché legale della  famiglia dei vari podestà, 
come dimostrato da Gian Paolo Scharf, fu tuttavia meno attivo del padre nella vita 
politica della città16. Comunque, alla morte di Pierpaolo (1467 o 1468), il primo dato 
importante è che la biblioteca dei Largi conteneva un numero doppio di libri rispetto 
alle bibioteche registrate fino al 1440, con 108 volumi costituiti  per oltre la metà da libri 
di legge (54%), soprattutto di Baldo degli Ubaldi  e Bartolo da Sassoferrato. I Largi pos-
sedevano sicuramente trattati legali di diritto civile insieme ad autori di diritto canonico, 
quali Papiensi, Azzone de Porci da Casalmaggiore, Angelo dei Gambiglioni e Ugolino 
di Fantono, entrambi aretini, Gasparre di Caldarino, Dino da Mugello ecc., che insieme 
ad altri libri professionali ammontavano al 62% del totale17. A questi, si aggiunge, per la 
prima volta nelle biblioteche di Sansepolcro, un 21% di libri religiosi: due libri di Sermoni, 
un Salterio, La Città di Dio di sant’Agostino, un non specificato libro di san Tommaso 
d’Aquino e un libro di teologia. L’ammontare degli autori latini e greci nella biblioteca 
dei Largi era del 13%: c’erano l’Eneide di Virgilio, un’opera del poeta Persio, la Retorica ad 
Herennium attribuita a Cicerone, un’opera di Lucano, un’altra di Terenzio e il De vita Cae-
sarum di Svetonio. Unica opera greca, una traduzione di Plutarco, probabilmente le sue 
biografie parallele di Greci e Romani. Una biblioteca così ampia non conteneva tuttavia 
né opere di Dante né di Petrarca o Boccaccio, una lacuna, questa del volgare, comune a 
tutte le biblioteche di Sansepolcro, nonostante gli inventari fossero quasi tutti redatti in 
italiano. L’unica eccezione in volgare che troviamo nella biblioteca dei Largi è il possesso 
di una Lauda di Jacopone da Todi.

Arriviamo quindi a Piero della Francesca e a quel gruppo di cinque amici e uma-
nisti locali nati nello stesso periodo e cresciuti tra Via Maestra e Via del Borgo Nuovo, 
idealmente legati a quell’incrocio, tra il Corso e Palazzo Graziani, che allora era sede 
della scuola pubblica di Sansepolcro18. Il primo, Michelangelo di Antonio di Marco Pa-
lamidessi, rappresenta il personaggio forse più interessante tra quelli esaminati. Dottore 
in filosofia e profondo esperto di arti liberali ebbe, fino alla morte avvenuta nel 1464, 
più volte incarichi di governo della città, tanto da meritarsi il titolo di «thedaurorius 
comunis»19. Fu inoltre intellettuale di riferimento, ambasciatore comunale anche presso 
il papa nelle delicate trattative contro il vescovo di Città di Castello, iniziatore di attività 
commerciali che arrivavano fino a Venezia e Rimini, oltre a essere il possessore di una 
straordinaria bibloteca. Palamidessi è stato scelto spesso come ambasciatore dai suoi 
contemporanei a causa della sua preparazione culturale e per le sue capacità oratorie. 
Ciò è suggerito anche dai funzionari comunali che lo scelgono come «thesaurarius co-

cadde in un torrente sulla via Libbia, al suo ritorno a Sansepolcro. Per i documenti del periodo come 
cancelliere, si veda Sansepolcro, Archivio Storico Comunale [ASCS], serie II, 2.
16  scharF, 2011b, p. 84.
17 Cfr. la biblioteca dei Largi con la biblioteca degli uomini di legge nel Collegio di Milano, circa 1500 
(Ganda, 1982, pp. 226, 228, 231), e con un giurista di Sansepolcro (banKEr, 2003, pp. 178-179). Per questa 
discussione, si veda anche salvi, 2011, pp. 111-126 e dOnGhi, 2011b, pp. 129-140.
18 banKEr, 2003, pp. 89-92 e banKEr, 2010, pp. 339-341.
19 dEGli azzi, 1914, pp. 127-28; si veda ASCS, serie XVIII, 1, c. 260; ASF, NA, 9817, carte non nume-
rate, 29 settembre 1460; ASF, NA, 20708, c. 137r-v, 24 maggio 1461.
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munis» della città per un periodo che va fino alla sua morte avvenuta prima del 26 
novembre 1464. Questo insolito titolo suggerisce che fosse considerato la vox populi, un 
onore che non risulta concesso a nessun altro funzionario a Sansepolcro nel Quattro-
cento. Ha inoltre ricoperto altre cariche politiche nel governo della città20.

L’amicizia tra Niccolò Tignosi (professore allo Studio di Firenze e maestro di Mar-
silio Ficino) e il Palamidessi è confermata dall’inventario dei libri di quest’ultimo, dove 
ci sono tre riferimenti a opere del Tignosi. Due di questi manoscritti erano le sue lettere, 
almeno una delle quali era stata inviata a Palamidessi, e il terzo era un lavoro poco co-
nosciuto dal titolo Sulle origini di Foligno. La più importante indicazione della stretta rela-
zione tra i due maestri è la presenza nella biblioteca di Palamidessi di opere che indicano 
che i loro interessi erano simili. In particolare, si tratta di opere sulla logica, necessaria 
per lo studio della filosofia naturale, e opere sull’astrologia. Infine, Palamidessi possede-
va due copie di Analitici di Aristotele, su cui Tignosi aveva basato i suoi corsi a Firenze 
nel 1440 e sul commento dei quali aveva creato la sua fama21.

Entrambi risultano membri di un largo circolo di umanisti ad Arezzo, che annove-
rava Leonardo Bruni, Carlo Marsuppini, imparentato con il Tignosi per parte della mo-
glie, Bartolomeo Scala, i segretari papali Giovanni Tortelli e Giovanni Bacci, e il priore 
del monastero aretino delle sante Flora e Lucilla, Girolamo Aliotti. Attraverso l’amicizia 
con Niccolò Tignosi, Palamidessi fu l’anello di congiunzione e il maggior promotore a 
Sansepolcro di quell’interesse, insieme umanistico e letterario, che può aver contribuito 
al particolare umanesimo scientifico di Piero della Francesca e di altri nell’Alta Valle del 
Tevere, catalizzato soprattutto verso la scienza e la matematica greca. Né Palamidessi 
né Tignosi né lo stesso Piero possono infatti essere inseriti in quell’umanesimo che en-
fatizza la storia greca e romana, la retorica e il mito, quanto piuttosto essere visti come  
portatori di un interesse insaziabile che spaziava dai  fenomeni naturali e umani  fino 
alle sfere cosmiche22.

L’inventario completo della biblioteca del Palamidessi è datato alla morte della mo-
glie Jacopa, figlia di Bartolomeo Graziani, avvenuta nel 146623. Con i suoi 80 titoli, di 
cui il 40% formato da libri greci e romani a cui va aggiunto più del 10% di autori non 
classificati, questa biblioteca appare subito straordinaria per la Sansepolcro del 1400. 
Tra i greci, Michelangelo apprezzava soprattutto Aristotele, di cui possedeva manoscritti 
sulla Logica (Analitici), ma anche sull’Etica e la Politica. Ancora più sorprendente è il nu-

20 Per «thedaurorius», si veda du canGE, 1885, VIII, pp. 94-95, sotto theada; per Palamidessi in quanto 
titolare di cariche politiche: ASCS, serie II, 2, carte non numerate, 28 ottobre 1444; ASF, NA, 20708, c. 
137rv e come mercante ASF, NA, 7054, filza 1450-1459, n. 1, 26 agosto 1450; ASF, NA, 7032, c. 54r-v, 18 
marzo 1451; ASF, NA, 6952, carte non numerate, 6 dicembre 1454; ASF, NA, 6970, carte non numerate, 
6 giugno 1455.
21 Per Tignosi, blacK, 1985, pp. 14-15; rOtOndO, 1958, pp. 217-255; sEnsi, 1971-1972, pp. 359-495; 
FiEld, 1988, pp. 138-158.
22 Per un’analisi di apprezzamento del circolo d’Arezzo: blacK, 1985, pp. 14-15, 79-83; GinzburG, 1981, 
pp. 27-31, 46-48; per lo scambio di lettere tra Palamidessi e Aliotti: aliOtti, 1769, I, pp. 161-162. 
23 L’inventario della biblioteca di Michelangelo Palamidessi si trova in ASF, NA, 7053, filza 1460-1469, n. 
9, 24 aprile 1466, cc. 13r-23r. 
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mero e l’ampiezza delle opere latine che, oltre alla solita triade Lucano, Ovidio e Stazio, 
comprendeva un’ampia gamma di scritti che vanno da Virgilio ai meno comuni Catullo 
e Tibullo, e infine all’amato Cicerone con ben 11 opere tra cui il Brutus, il De oratore, il De 
officiis, il De amicitia, le Epistolae e le Tusculanae Disputationes.  

Altra inusuale caratteristica della biblioteca del Palamidessi è la collezione di uma-
nisti contemporanei: le Orazioni di Francesco Filelfo, il De varietate fortunae di Poggio 
Bracciolini, alcune orazioni di Leonardo Dati, una lettera di Carlo Marsuppini e quattro 
traduzioni di Leonardo Bruni dal greco al latino. L’influenza del circolo di umanisti di 
Arezzo, a cui lui e il Tignosi erano legati, è qui particolarmente evidente.   

A differenza delle biblioteche dei primi del ‘400, in questa non compaiono molti 
volumi professionali: solo qualche istruzione oratoria di Cicerone e altri piccoli tratta-
ti di logica ammontanti al 10% del totale. Di religione solo cinque libri di natura più 
teologica che devozionale, quali i Sermoni di sant’Agostino, la Lettera a Eustochio di san 
Girolamo, un’orazione di papa Clemente V o VI, un’opera di Boezio,  probabilmente 
il De consolatione Philosophiae, e un libro dello Pseudo-Dionisio l’Areopagita. Neanche un 
libro in volgare, poichè anche una novella del Boccaccio è indicata in latino nello stesso 
inventario: probabilmente si trattava della traduzione di Petrarca dell’ultima novella del 
Decamerone, quella di Griselda.

Il Palamidessi possedeva anche quattro libri di astrologia, tra cui l’opera del 1200 
di re Alfonso X di Castiglia, e uno attribuito a Euclide col titolo Quadripartite, che ci 
riconferma la strada attraverso cui nella nostra zona le scienze naturali e matematiche si 
aggiunsero agli interessi umanistici del Rinascimento. Infine va aggiunto che Michelan-
gelo copiò personalmente ben diciassette manoscritti, il che conferma la presenza di un 
suo Scriptorium in casa o in bottega.

La terza, e più grande, biblioteca di metà ‘400 a Sansepolcro è quella di Jacopo di Ja-
copo Anastagi24. Questo dottore in legge fu segretario e consigliere di Sigismondo Ma-
latesta di Rimini, accusato poi di una cospirazione contro la moglie del signore, Isotta, fu 
giustiziato nel 1465. Anche lui era amico d’infanzia di Piero della Francesca e membro 
della sua piccola corte di eruditi. Si fece costruire un palazzo all’incrocio Graziani di 
Sansepolcro in cui collocò la sua biblioteca formata da 193 volumi, di cui 115 di diritto 
civile e canonico. Ai manoscritti di natura legale era riservata una sistemazione privile-
giata in particolari scaffali all’interno della biblioteca. Anche Jacopo aveva acquistato un 
gran numero di testi latini e sei titoli greci tradotti in latino (insieme fanno circa il 42%): 
Platone con le Epistolae, Aristotele con l’Ethica e il De animalibus; inoltre un’ampia scelta 
di autori romani di vari argomenti, con Cicerone presente con le Epistolae, il De officiis e 
una parte del De republica. Inoltre, vi erano molti autori storici come Svetonio, Eutropio, 
Livio, Sallustio, Tacito e le Vitae di Plutarco. Presenti anche Giovenale, Terenzio, Priscia-
no, Virgilio e Lucio Apuleio.

La biblioteca di Jacopo dimostra qualche interesse (circa il 10%) verso alcuni scrit-
tori del ‘300 e ‘400: non Dante, ma Boccaccio con le Genealogie deorum gentilium libri, e 

24 Su Jacopo Anastagi si veda banKEr, 1993, pp. 163-191; MartElli, 2012, pp. 45-71; MazzaluPi, 2012, 
pp. 102-108, docc. 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50; MartElli, 2013, pp. 68-84.
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Petrarca, con i Sonetti, le Cantilene,  i Trionfi, le Epistole e altro. Gli umanisti presenti sono 
il solito Leonardo Bruni, in qualità di traduttore di opere greche, Poggio Bracciolini, con 
le Facetiae e il De miseria humanae conditionis libri duo, Giannozzo Manetti, Francesco Filelfo, 
Flavio Biondo, Buonaccorso da Montemagno e due membri della corte di Sigismondo 
Malatesta:  Roberto Valturio e Basinio da Parma.

A parte i libri legali, possiamo dire che la biblioteca di Jacopo Anastagi sia molto 
simile a quella del Palamidessi; anche in questa sono presenti solo tre libri religiosi: il De 
civitate Dei di sant’Agostino, un oscuro libro del vescovo Lattanzio e infine Boezio. In 
volgare abbiamo solo l’orazione del Manetti a Sigismondo Malatesta e alcune poesie di 
Petrarca.

Nel Quattrocento a Sansepolcro c’era anche una biblioteca nell’abbazia di San Gio-
vanni Evangelista, abbastanza grande e con tanti libri religiosi25. L’elenco dei libri fu 
fatto al tempo dell’abate Girolamo Grifoni, prima della sua morte avvenuta nel 147826.  
Negli anni ‘50 l’abate precedente, Pascasio, aveva dato i libri dell’abbazia (anche qualche 
tovaglia dell’altare) a un usuraio ebreo a garanzia di una somma di 150 fiorini per pagare 
le spese mediche della sua malattia e finanziare un’ambasciata a Roma per chiedere al 
papa una sentenza favorevole per la sua giurisdizione spirituale su Sansepolcro. Solo 
sotto qualche minaccia indefinita l’usuraio restituisce i libri all’abbazia27. L’uso della bi-
blioteca come una garanzia e il suo valore di quasi 150 fiorini, negli anni precedenti la 
morte dell’abate Pascasio, suggeriscono che una buona parte della biblioteca si fosse 
formata prima della sua morte nel 1453. Non è sorprendente che questa biblioteca 
avesse tanti libri relativi alla missione religiosa dei monaci camaldolesi. La biblioteca 
contava 96 titoli in tutto, e più della metà erano fondamentali per i monaci per svolgere 
i loro servizi liturgici e pastorali al popolo di Sansepolcro. Quindici manoscritti erano 
studi di diritto canonico e dodici di diritto civile o di diritto indeterminato. In tutto, 
circa il 28% della biblioteca era composto da opere dedicate agli studi di legge. Un altro 
25% dei titoli era formato da opere medievali dedicate alla vita spirituale dei monaci: le 
Confessioni di sant’Agostino e le Epistole e la Contemplazione della Passione di san Bernardo 
di Chiaravalle. Altri testi comprendevano modelli di sermoni e cinque erano dedicati alla 
teologia, soprattutto sant’Agostino, con due copie della Città di Dio. Erano pochi i libri 
di autori latini: due testi sulla retorica, tre titoli di Cicerone, in particolare la Repubblica, e 
le Satire di Seneca. Ancora meno degli umanisti del Rinascimento: solamente le Epistole 
di Poggio Bracciolini, a meno che il manoscritto copiato come «Liber sine titulo» si 
riferisse al libro intitolato Liber sine nomine o Liber sine titulo di Petrarca.

Tra i testi elencati nell’inventario c’erano due libri con lo stesso titolo, ma uno in 
lingua volgare e l’altro in latino. Quello in volgare porta il titolo Libro di la Badia di San 
Giovanni del Borgo San Sipolcro, mentre l’altro in latino Liber est Abatie Sancti Iohannis de 
Burgo.  Uno di questi era probabilmente la Historia Burgi Sancti Sepulcri ovvero Commen-

25 Per l’inventario si veda ASF, NA, 7002, nella filza intitolata «Filza senza data», ma di fatto molti atti 
hanno le date, cc. 3v-5v.
26 aGnOlEtti, 1976, pp. 111-113.
27 banKEr, 2003, p. 148.
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tariolus historicus de origine et progressu civitatis Burgi S. Sepulcri ab anno 937 usque ad annum 
1441, recentemente tradotto e pubblicato da Gian Paolo G. Scharf, anche se l’unico 
manoscritto di questo lavoro oggi esistente nella Biblioteca Medicea Laurenziana non 
ha alcun titolo28. 

Desidero terminare la mia analisi con la figura di un maestro di grammatica, così 
come avevo fatto all’inizio con Giovanni d’Andrea dei Massi. Si tratta di Matteo di ser 
Paolo d’Anghiari, maestro di grammatica a Sansepolcro dal 1453 fino alla morte avve-
nuta nel 1487. Non sappiamo le reali dimensioni della sua biblioteca, dal momento che 
già venti anni prima della morte egli aveva intestato sei manoscritti al nipote Alessandro 
di ser Niccolò di Arezzo, che li aveva presi in possesso forse insieme ad altri titoli che 
non conosciamo29. La biblioteca di Matteo, oltre a grammatiche greche e latine, inclu-
deva soprattutto classici romani quali la Retorica ad Herennium, erroneamente attribuita a 
Cicerone, con relativo commentario del professore bolognese Bartolino di Benincasa da 
Canulo; almeno due orazioni di Cicerone, Sallustio, Terenzio e Giovenale. La biblioteca 
di Matteo di ser Paolo conteneva anche l’unico libro in lingua greca rinvenuto a Sanse-
polcro, l’Erotemata, scritta da Manuel Chrisoloras per la scuola di Firenze prima del ‘400, 
su cui avevano imparato il greco giovani umanisti quali Leonardo Bruni ed Erasmo. 

Per concludere, ho voluto dimostrare che nel XV secolo a Sansepolcro esistevano 
molte biblioteche private; che dalla metà del secolo esse si trasformarono da biblioteche 
“professionali”, legate cioè alla professione dei proprietari con volumi acquisiti dai padri 
o usati nel periodo della loro preparazione universitaria, a raccolte quantitativamente e 
qualitativamente più ampie, con interessi diversi da quelli strettamente professionali. 
Sottolineo come queste biblioteche e la relativa circolazione dei volumi siano un indice 
importante della cultura del Quattrocento a Sansepolcro. Ci testimoniano inoltre come 
i testi professionali venissero gelosamente tramandati di padre in figlio e venduti ad altri 
professionisti solo quando non c’era più dinastia; come pure ci informano del frequente 
prestito dei manoscritti tra dottori, uomini di legge, teologi, grammatici ecc. All’inizio 
del secolo solo pochi cittadini avevano dato il via a piccole raccolte private, e solo uno 
era riuscito a realizzare una straordinaria biblioteca personale incentrata sulle arti liberali 
del trivio.  In ogni caso, già dalla decade 1440-1450 era iniziato quello spostamento di 
interesse dai volumi legati alla professione, soprattutto legale, ai manoscritti di cultura 
classica corrispondenti alla nuova attrattiva rappresentata dai testi di letteratura, storia 
e matematica. Nel 1460 ormai a Sansepolcro si contavano almeno quattro biblioteche 
di notevole qualità e quantità, i cui titoli dimostrano il nuovo spirito umanistico diretto 
alla valorizzazione della persona, considerata ora in grado di compiere autonomamente 
scelte etiche nella società. A queste grandi biblioteche, in cui i libri religiosi erano pochi 
o addirittura assenti, sicuramente se ne affiancavano altre più modeste e non rilevate, 
che andavano dai due ai dieci volumi, nelle quali non potevano invece mancare opere 
religiose quali i Fioretti di san Francesco, per non parlare dell’enorme tesoro religioso 

28 scharF, 2011a.
29 Arezzo, Archivio di Stato, Dottori e Notai, reg. 1, c. 55r.  Vorrei ringraziare Robert Black per l’indicazione 
di questa fonte.
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rappresentato dai volumi nella biblioteca dell’abbazia di San Giovanni Evangelista.  Le 
collezioni di proprietà dell’Anastagi e del Palamidessi sono quelle che nel 1400 meglio 
seppero esprimere la grande e nuova attrattiva esercitata dagli studia humanitatis, attrattiva 
che nella biblioteca del Palamidessi si estende a quell’umanesimo scientifico che trovò 
particolare fioritura nell’Alta Valle del Tevere.
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ENZO PAPI 
La lingua dell’ Historia Burgi.

Indagine sopra un manoscritto del ‘400

L’Historia Burgi è un testo latino conservato presso la Biblioteca Mediceo-Lauren-
ziana di Firenze, pluteo LXVI, n. 25, di cui la Biblioteca Comunale “Dionisio Rober-
ti” di Sansepolcro possiede copia fotografica, che è stato trascritto integralmente e 
pubblicato nel 2011 da Gian Paolo Scharf  nel volume Cronisti borghesi del Quattrocento, 
a cura della Istituzione Culturale Biblioteca Museo Archivi Storici della Città di San-
sepolcro per la collana Fonti. È di questa pubblicazione appunto, la prima integrale, 
che mi avvalgo per questo studio della lingua latina dell’anonimo del ‘400. 

Va detto subito che del manoscritto negli ultimi anni si sono interessati più stu-
diosi, anche perché esso pone dei problemi interessanti. Innanzi tutto il titolo: Histo-
ria Burgi è titolo posteriore che vuole sottolineare il fatto che siamo di fronte ad una 
narrazione di tipo annalistico della storia della città; ma qualcuno lo definisce anche 
Commentariolus historicus de origine et progressu civitatis Burgi S.ti Sepulcri ab anno 937 ad 
annum 1441, con un titolo il cui scopo è evidentemente quello di evocare il contenu-
to. Siamo dunque davanti ad un’opera che narrando storia, e trascrivendo diplomi e 
bolle, vuole documentare le buone ragioni (ecco perché Commentariolus) dell’abbazia 
di Sansepolcro nel contrasto giurisdizionale con il vescovo di Città di Castello. 

L’autore anonimo dell’Historia, un monaco dell’abbazia di metà ‘400, appunto, 
impianta e radica il destino e la vocazione del burgus nel racconto dei pellegrini, nella 
Terra Santa, nelle reliquie e nel Santo Sepolcro che diviene toponimo della città. L’Hi-
storia Burgi è, di per sé, una storia santa: lo dice il toponimo stesso della città. 

L’Historia ha forma annalistica, ab 937 ad annum 1441, nasce dentro lo scriptorium 
dell’abbazia e ha lo scopo di dimostrare il diritto alla libertas in divinis, dell’abbazia e, di 
conseguenza, della città di Sansepolcro citata nei diplomi imperiali. Nella sua pubbli-
cazione Scharf, pur sostenendo che - certamente - nella elaborazione del manoscritto 
sono state utilizzate competenze diverse, sia di materia archivistica che di materia 
storica, tutte interne al monastero, lascia il prodotto come frutto di Anonimo. E tale lo 
definiremo anche in questo studio. 

La forma dell’opera1 sottende un lavoro di ricerca, probabilmente, nei volumi 
degli Annales che il monastero doveva redigere con scrupolo; poi un lavoro di scelta 
dei documenti da trascrivere e di elaborazione del testo per la dettatura ai monaci 
amanuensi. Il latino della lingua è quindi un collage di latino del ‘400 e di latino can-
celleresco precedente, anche di secoli. La pubblicazione integrale di Scharf  permette 
di definire in linea di massima anche la quantità di carte da attribuire direttamente 

1 scharF, 2011, p. 13.
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al monaco scrittore e la quantità da attribuire alle cancellerie. Così, in rapida sintesi, 
possiamo dare, grosso modo, al monaco scrittore solo 1/3 circa del testo. Sulla qua-
lità linguistica del suo testo si sviluppa l’indagine di questa relazione. Anche se già da 
Sensi2 la lingua dell’anonimo redattore è stata individuata come quella di «un forbito 
umanista» del ‘400. 

Analisi

Il nostro anonimo, dunque, ricostruisce la data di fondazione del burgus con un 
lunghissimo  ablativo assoluto che, dando le coordinate di regno dell’imperatore Ot-
tone I, di papa Giovanni X e di altri quattro signori del tempo, permette di con-
cludere, sempre in ablativo assoluto, – currentibusque incarnationis salutis nostr(ae) annis 
noningentis triginta septem, Burgus Sancti Sepulchri ab hiis sanctis supra memoratis viris (…) 
fundatus est3 – , che Sansepolcro è stata fondata da due pellegrini, Egidio e Arcano, nel 
937. In quell’anno al Borgo fu dato il nome di Santo Sepolcro: cui Sancti Sepulchri a 
Sancto Domini nostri Jesu Cristi Sepulcro cognomen indictum est4. Il modo di datare del nostro 
redattore è quindi rigoroso e si ispira direttamente alle formule dell’annalistica roma-
na; il suo ascendente è evidentemente Tito Livio. Negli anni a seguire infatti, dopo la 
fondazione, – con formulario più semplificato rispetto a quello dell’anno 1 – il nostro 
monaco scriverà sempre: nell’anno x a Burgo condito, accompagnando la datazione alla 
latina con quella cristiana: nell’anno x a Nativitate Domini5.

 Così, quando il nostro autore narra la vicenda della venuta in Noceati dei pelle-
grini Egidio ed Arcano, si presenta subito come un buon autore e, spigolando qua è 
là attraverso la lunga narrazione, si colgono parecchi dati interessanti. Il primo perio-
do è una affermazione: – Quemadmodum ab antiquioribus maioribusque nostris accepimus, 
beatissime pater, terra Burgi Sancti Sepulchri divina prorsus mirculosaque dispositione fundata 
est6 – dove si nota subito il falso raddoppio antiquioribus maioribusque. Ma non siamo 
davanti a una coppia di sinonimi superflua, bensì a una scelta consapevole di termini, 
2 sEnsi, 1998, p. 32.
3 scharF, 2011, p. 32.
4  Ibidem.
5  A Burgo condito, cioè dalla fondazione del Borgo, è la formula cronologica più ricorrente nel manoscrit-
to; quella che possiamo prendere come formula-base che si utilizzava al Borgo per la datazione degli 
anni. Nelle carte del manoscritto infatti si trovano anche a Burgo edito, a Burgi Sancti Sepulcri compositione, 
ab origine Burgi, a Burgi constitutione, a Burgi exordio, a Burgo composito e a Burgo costituto. Ma la formula più 
ricorrente resta sempre a Burgo condito dimostrando comunque che il riferimento fisso è l’ab Urbe condita, 
a.U.c. dell’annalistica romana. Così la lunga narratio su Egidio e Arcano, se i dati cronologici del nostro 
redattore sono complessivamente buoni e precisano con tanta sicurezza l’anno, non può essere liquidata 
frettolosamente come leggenda o mito di fondazione. La storia può essere stata elaborata nella sua 
articolazione, ma i fatti essenziali devono essere nella sostanza storici. L’arrivo di “qualcuno” in Val di 
Nocea, verso il 937 – anno più o anno meno –, deve aver rappresentato per il territorio un dato di rot-
tura tale da costituire l’inizio di qualcosa che poi è fiorito tanto che nel 1012 il sito è citato ufficialmente, 
e per la prima volta, in un diploma dell’imperatore Enrico II. Nel 1012 non c’era ancora, forse, il burgus 
fortificato, ma l’ abbazia Sancti Sepulcri era già una realtà sicuramente conosciuta.
6  scharF, 2011, p. 30.
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con funzione logica diversa: gli antiquii sono le popolazioni primigenie, originarie del 
luogo, quelle gentes senza nome che c’erano da qualche parte in Noceati; i maiores, inve-
ce, sono gli antenati, i patres da cui discende la città, quelli di cui ancora conosciamo 
i nomi, il lignaggio e che, separandosi dagli altri, si sono aggregati presso il romito-
rio di Arcano. Sull’intero periodo, inoltre, c’è da precisare che la struttura sintattica 
molto semplice, all’indicativo – una reggente preceduta da una coordinata modale –, 
pone l’intera affermazione nel campo della realtà ovvia e indiscutibile. Ciò che viene 
affermato è vero! 

E in effetti tutta la narratio della prime cinque carte del manoscritto è come dis-
seminata di sintagmi e morfemi di scelta intenzionale e ricercata che raggiungono lo 
scopo di elevare in un clima alto un racconto che altrimenti sarebbe molto povero 
per significare l’origine e le ragioni di una città: due pellegrini che si fermano a una 
fonte e si apprestano a dormire all’addiaccio e in sogno hanno l’ispirazione divina di 
fondare un luogo intitolato al Santo Sepolcro di Gerusalemme.

La narrazione, dunque, non inventa fatti strabilianti, ma usa la lingua per dare la 
dovuta importanza a fatti di per sé ordinari e normali; non elabora epicamente nulla 
di straordinario – se facesse ciò il racconto sarebbe menzognero e il destinatario del 
testo, il papa, siamo nel 1454, potrebbe scartarlo, con risultati disastrosi, poi, nel 
giudizio di merito per ciò che riguarda il contrasto col vescovo –, ma eleva la vicenda 
semplice su un piano epico attraverso la lingua; nobilitando con la lingua fatti ordinari 
e gesti di tutti i giorni. Per esempio: bellissima è la figura retorica fra il rigo 6° e 7°7: 
Egidio e Arcano sono entrati nel bosco, hanno trovato la fonte e si rifocillano. Ecco 
l’esatto e sintetico sintagma: aestu fervoris laborantes. Ancora un sintagma in cui il ter-
mine aestu, ablativo di causa – che significa ‘bollore, calore, vampa’ – è rafforzato dal 
genitivo fervoris, che significa ancora ‘bollore, fervore, calore’. Si vuol descrivere una 
giornata di violenta calura e si ricorre a una espressione che potrebbe essere tradotta 
così: affaticati (laborantes) per la vampa (aestu) del calore (fervoris). La fatica della mar-
cia – una giornata di cammino all’aperto, sotto la calura estiva – rende più appetibile 
placare l’arsura con l’acqua fresca di una fonte. Senza contare poi che l’espressione 
ha pure evidenti riferimenti classici. Dice Virgilio in Georg. 3.154: mediis fervoribus, nei 
calori meridiani; e Seneca, per dire la terra bruciata dalla canicola, scrive usta fervoribus 
terra. Con questi precedenti, in traduzione più efficace a livello concettuale, si potreb-
be rendere la descrizione del nostro monaco così: sofferenti per la vampa del calore, 
oppure come traduce Scharf: «affaticati dalla sete nel caldo dell’estate»8, o ancora: 
assetati per la vampa del calore estivo. 

I due si acconciano poi a dormire, e Arcano ha una visio in somno: così il nostro 
monaco, con uno scarto improvviso, per descrivere il sogno di Arcano, si lancia in 
una complessa proposizione ellittica: Quod apud eum lucum permansuros eos fore oportunum 
esset opidumque fundare ad honorem Sancti Sepulchri. E cioè: sarebbe opportuno (oportunum 
esset) che i due rimanessero (permansuros fore) per fondare un borgo fortificato (fundare 

7 Ibidem.
8 Ivi, p. 31.
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opidum) in onore del Santo Sepolcro. La struttura sintattica e i verbi in esatta consecutio 
fanno di questo periodo una robusta architettura espressiva che dice tutta l’abilità 
dell’autore; una padronanza della lingua che è piegata a esporre con rigore logico in-
discutibile ciò che si racconta: c’è l’infinito futuro per rappresentare l’indicazione che 
si dovrebbe realizzare – i due si dovrebbero fermare, ma ancora non lo hanno deciso 
(ecco allora l’infinito futuro) –; i due poi dovrebbero fondare una città: ma questa è 
volontà divina, quindi certa, ed ecco allora l’infinito presente. La struttura dell’intero 
periodo, poi, è addirittura ellittica: si tratta di tre subordinate senza reggente. Come 
dire che è esposto in tono perentorio, riportando indirettamente la narratio della vi-
sione, così che la visione si pone come un dettato ufficiale, come scolpita sulla pietra. 
Tanto è stabilito dall’Alto!

Sono interessanti inoltre due morfemi di questa sezione del racconto. Al rigo 139 tro-
viamo il termine pavefactus, nel gruppo verum pavefactus in visione; cui segue l’altro morfema 
expergefactum nel gruppo expergefactum comitem concitabat. Tradotto liberamente significa che 
Arcano, spaventato (pavefactus) per l’apparizione del vero attraverso la visione, si mette a 
scuotere concitatamente (expergefactum) il compagno. I due termini sono interessantissimi 
perché ci riportano alla fonte della lingua latina del nostro monaco. Il latino classico cono-
sce il verbo paveo, intransitivo, ‘spaventare’; non conosce invece pavefacio  – lo usa una volta 
sola Ovidio in Met. 13, 878 – che però si fa frequente, come verbo di qualità, in Ambrogio 
e in altri padri cristiani, nella lingua dotta del IV secolo. E così è pure per expergefactum, 
evidente composto di expergo/‘spargere’, sparpagliare e facio/‘fare’, a significare un’azione 
che, fondendo le due, contenga sia il fare che lo scuotere. E infatti il nostro monaco lo usa 
per dire che Arcano, spaventato, prende per la spalla il compagno e lo scuote per svegliar-
lo. Il termine lo troviamo nella patristica dal IV secolo in poi.

Ma a seguito dello snocciolarsi di questa storia ci sono altri termini veramente 

9  Ivi, p. 30.
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interessanti dal punto di vista della scelta lessicale. A riprova che il nostro scrittore 
è tutt’altro che uno sprovveduto e sa usare la lingua latina con brillantezza. I due 
pellegrini cercano di capire il fatto straordinario che li ha toccati: ancora increduli 
sul fermarsi, si apprestano a partire, ma le reliquie che portano si sono allontanate 
da loro e si trovano ora sopra il ramo di un albero. Arcano, ormai definito Vir Dei, 
uomo di Dio, suspexit in c(oe)lum, guardò in alto verso il cielo; Scharf  traduce in forma 
più orante: alzò gli occhi al cielo. Nel vocabolario troviamo che Cicerone usa il verbo nel 
doppio valore transitivo e intransitivo; ed è Cicerone che usa esattamente il sintagma 
usato dal nostro autore: suspicere in coelum (‘guardare in alto, alzare gli occhi’), come 
usa la forma coelum suspicere, transitivo, col valore di osservare. E ancora è bello il verbo 
del periodo admiratio viros Dei coegit10. Cogo è frequentissimo in tutti gli autori classici, 
Cicerone, Cesare, dai molteplici e diversi significati: ‘raccogliere’, ma anche ‘costrin-
gere’, ‘radunare’, ma anche ‘coagulare’, ‘riassumere’ ma anche ‘chiudere’. Qui il nostro 
monaco lo sceglie nel suo significato più forte, quasi violento: lo stupore (admiratio) 
piegò a forza (coegit, cioè quasi violentò) i due a guardare verso l’alto. Quando i due, 
capita la loro vocazione, decidono di fermarsi, Arcano fonda un oratorio per deporre 
le reliquie e probabilmente se ne fa eremita/custode.

È il momento di addentrarci ormai nella storia dei primi tempi; siamo sempre 
nelle prime cinque carte del manoscritto. Arcano non è eterno; già attempato al suo 
arrivo, raggiunge in loco una venerabile età prima di morire. Gli abitanti del luogo si 
rivolgono allora al priore di Camaldoli per ottenere un successore del pellegrino/
eremita. E Camaldoli invia Isaia, quem loci eius priorem constitutum11. La scelta lessicale 
che l’autore usa per definire l’opera di Isaia, priorem, è interessante e ristabilisce anche, 
in parte, la verità storica. Più avanti il nostro monaco precisa che Isaia velut illorum 
antistes eos regebat, che significa, alla lettera, che Isaia li reggeva (i Borghesi) come loro 
antistide12. Nel linguaggio ecclesiastico il titolo di priore – prima definizione di Isaia – 
indica colui che guida un priorato; un priorato è la filiazione in cura animarum di una 
abbazia. La guida di un monastero è l’abbas/l’abate, il padre spirituale e temporale 
dei monaci. Ora: se gli abitanti del borgo chiedono una guida a Camaldoli (ma non 
potevano farlo perché Camaldoli ancora non esisteva) la chiederebbero a un abate; 
e il nostro scrittore, che è un camaldolese, non dovrebbe commettere il grossola-
no errore, come fa, di chiamare priore anche l’abate della propria casa-madre come 
dice il manoscritto quando sostiene che i Borghesi impetrarunt a priore Camaldulensium 

10  Passim da ivi, p. 30.
11  Ivi, p. 32. Il passaggio, linguisticamente esatto – tradotto significa (quell’Isaia) che viene costituito priore di 
quel luogo –, dal punto di vista storico è sbagliato; segno che la fonte antica cui attinge il nostro monaco 
è quanto meno confusa in proposito. A questo punto della narrazione non possiamo essere oltre l’anno 
950; Camaldoli, a questa data, ancora non esiste; viene fondata nel 1012! Quindi nessuno in Noceati può 
chiedere un successore per Arcano proprio a Camaldoli. È molto probabile che Isaia sia allora uno dei 
solitari che dovevano essersi ritirati nella zona; stando ai documenti, la montagna circostante il Borgo, 
molto ricca di bosco, vantava una cospicua tradizione eremitica.
12  Ibidem.
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virum sanctae conversationis13. Quindi i Borghesi, stando alla terminologia, non posso-
no essersi rivolti a Camaldoli. Ma nel secondo passaggio Isaia è definito dal nostro 
monaco, più esattamente, come illorum antistes, con la scelta di un termine ben più 
qualificato ed esatto. L’antistes, nel latino classico, è colui che sta davanti (‘capo, guida’ 
nel linguaggio militare), in quello cristiano tardo-antico è il vescovo, cioè la guida di 
una diocesi, di un territorio ecclesiastico. Oggi il termine antistes è infatti sinonimo di 
episcopus. Isaia vescovo del nuovo burgus, allora? No, di certo. Isaia guida di un popolo 
appena aggregato in un territorio preciso? Certamente. Siamo ancora in un latino di 
qualità di età patristica! 

Un tale personaggio comunque deve essere esistito. L’ Historia in questi passag-
gi si districa fra notizie storiche, appunto, ed errori di fatto. Quale la verità, allora? 
L’analisi linguistica sul significato di termini come prior e antistes ci permette una ri-
costruzione probabile dei fatti. Che dovrebbe essere questa: i borghesi non posso-
no aver guardato a Camaldoli; più semplicemente si sono guardati attorno, nel loro 
territorio, che è un territorio montano, aspro e coperto di foreste. Una terra, prima 
della città, vissuta da solitari e da eremiti, raccolti anche in piccoli gruppi; gente che 
nella solitudine cerca il proprio itinerarium ad Deum. È a uno di questi eremiti allora 
che si sono rivolti quelli del burgus, forse anche su suggerimento di Arcano. Certo è 
che, ancora in questo periodo, l’oratorio delle origini non è custodito da nessuna delle 
famiglie religiose conosciute. La città in formazione, probabilmente, è ancora guidata 
da personaggi carismatici.

 Siamo ormai nel 1011, 74 anni dalla fondazione del burgus: anno plane a Burgo con-
dito, LXXIIII°14. Gli elementi e i dati propriamente storici cominciano a profilarsi con 
chiarezza; le fonti d’archivio del nostro monaco, probabilmente, sono meno confuse 
e nebulose. La nuova guida della villanova , ormai possiamo definirla così, è Bonilone. 
La datazione si fa certa; c’è anche la verifica esterna, per il 1012, del diploma dell’im-
peratore Enrico II. E ciò che racconta il nostro autore è del tutto congruente con 
questo dato. Iampridem Ysaia defuncto, Bonilo qui et ipse etiam Camaldulensis ordinis monachus 
ipsius Ysai(ae)subcessor, cum in opidum iam Burgus crevisset, pontificale templum sub dedicatione 
sanctissimi apostoli et evangeliste Iohannis extruxit15. L’oratorio e il romitorio di Arcano, al 
tempo di Bonilo, non bastano più per una famiglia monastica, quindi le strutture ab-
baziali vanno edificate ex novo. E Bonilo ci viene raccontato allora come il costruttore! 
13  Ibidem.
14  Ivi, p. 36.
15  Ibidem. Il qui et ipse introducono una relativa che serve per definire la figura di Bonilo, il quale compare 
in questo passaggio per la prima volta: e Bonilo è definito et ipse etiam (e lui stesso) Camaldulensis ordinis 
monachus (monaco della famiglia camaldolese). Impossibile, anche se la notizia nel suo insieme è vera. 
Camaldoli in realtà è fondato l’anno dopo! È però possibile che Bonilo sia effettivamente un monaco e 
allora è sicuramente un benedettino. E viene probabilmente dalla vicina abbazia di Succastelli, antichis-
sima, della quale restano rovine sopra la collina a sinistra del lago artificiale del Tevere fra il Borgo e 
Pieve Santo Stefano. Per questo è citato come costruttore dal nostro scrittore e figura, di fatto, come 
nuovo fondatore della città. Non va dimenticato a questo proposito che a partire dal ‘500 nella titolatura 
ufficiale della cattedra episcopale di Sansepolcro, ereditata dagli abati medievali, c’è, per il vescovo pro 
tempore, anche il titolo di abate di Succastelli.
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Così il diploma imperiale del 1012 arriva a lui e indica l’abbazia con lo stesso nome 
del precedente romitorio. È molto bello, poi, il tessuto della causale che spiega l’in-
cremento del burgus tutto imperniato su quel crevisset: cum in opidum iam Burgus crevisset, 
essendo cioè il borgo cresciuto fino a diventare città fortificata. Tutto si gioca su quel 
verbo, importante, costruito con l’in e l’accusativo. La forma con l’accusativo la trovia-
mo, per esempio, in Plinio: homo crescit in longitudinem (in altezza); in Tito Livio, urbs in 
immensum crescit; in Ovidio, in ramos bracchia crescunt (Met. 1, 550), le braccia si allungano 
in rami. Mi sembra che ci siano tutte le indicazioni utili per sottolineare, con la scelta 
lessicale, l’importanza dell’opera di fondazione portata a termine dal nostro abate! 

 Un altro passaggio molto importante nel racconto di quegli anni è: Nam cum 
eisdem temporibus currentibus annis nativitatis Domini millesimo duodecimo (il 1012, l’anno 
appunto del diploma di Enrico II) ecclesia Sancti Sepulchri civitatis Ierusalem ab infidelibus 
destructa fuisset mirum profecto hoc dici potest, ad instar illius destructe novam hanc ecclesiam no-
stram in Burgo Sancti Sepulchri contructam fore tamquam ex illius materialibus exortam principi-
is, sicuti ex fenice fenix exoritur, ita etiam et rei et nominis originem traxisse16. Anche in questo 
caso l’architettura del periodo dà autorità alla filiazione del burgus da Gerusalemme 
e vale allora la pena di esaminarla nella sua concatenazione logico-sintattica perché 
qui il nostro monaco dimostra una straordinaria padronanza della lingua. La proposi-
zione reggente è Nam […] mirum profecto hoc dici potest che è incastrata all’interno delle 
proposizioni dipendenti; così come, più avanti, la sua comparativa: sicuti ex fenice fenix 
exoritur17. Riunificate, le due proposizioni suonano così: “infatti ciò può essere detto 

16  Ivi, pp. 36-38.
17  In realtà nel latino classico il sostantivo fenix/fenice ha grafia col ph che si legge appunto come la 
lettera f. Il termine fenix, dunque, è una semplificazione grafica dell’ amanuense; così come sono sempli-
ficazioni la riduzione dei dittonghi alla vocale corrispondente.
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certamente (profecto) cosa meravigliosa (mirum), come la fenice risorge dalle sue ceneri 
(ex fenice), (e cioè) che…”; su questo tronco si innestano allora tutte le subordinate 
che dichiarano la stretta comparazione della fondazione del burgus dalla distruzione 
del Santo Sepolcro di Gerusalemme; talchè sicuti ex fenice fenix exoritur si pone come 
chiave di lettura epistemologica della dimostrazione. Il periodo è complesso poiché 
l’autore dimostra l’assunto stabilendo una comparazione ardita tra due proposizioni 
infinitive. Nella sua logica rigorosa, posto che hoc dici potest/‘può essere detto che’, 
allora ecco, con ad instar illius destruct(ae)novam hanc ecclesiam nostram in Burgo Sancti Se-
pulcri constructam fore, l’infinitiva al futuro dato che la città, al tempo di Bonilo, è ancora 
in formazione. Ad instar/‘a somiglianza’ prepara la derivazione dell’una dall’altra, ma 
una somiglianza non è una filiazione, è piuttosto una copia. Ecco perché allora il nostro 
scrittore introduce la figura della Fenice che risorge dalle sue ceneri e può lanciare 
poi la singolare comparazione implicita fra due nuove infinitive: tamquam ex illius ma-
terialibus exorta (esse) principiis …[…] … ita etiam et rei et nominis originem traxisse, con la 
quale si conclude tutto il ragionamento. Si può tradurre la comparazione così: “come 
(Sansepolcro) è nata dai principi materiali di quella […] così anche trae l’origine della 
sua essenza e del nome”. 

L’interesse per le radici identitarie della nostra terra non viene mai meno e ritorna 
come una sorta di leit motiv lungo la narrazione della Historia Burgi. Così le vicende 
della città-madre di Terra Santa tornano puntuali ogni qualvolta le fonti consultate dal 
nostro autore lo suggeriscono. Più avanti, per esempio, leggiamo, che ecclesia Sancti 
Sepulcri in civitate Jerusalem rehedificata est, qu(ae) annis dudum septem et triginta destructa erat18; 
abbiamo, cioè, un periodo, molto semplice: una reggente e una subordinata relativa. 
In questo passaggio, se mai, va notata una questione grafica che, probabilmente, si 
è posto chi, dettando, ha scelto di ricorrere ad una voce verbale che compare, per la 
prima volta, in Gerolamo, nel IV secolo, rehedificata est. Solo che Gerolamo scrive in 
modo diverso, utilizza cioè il morfema reaedifico, col dittongo preceduto dal prefisso 
re iterativo.

Nello scriptorium del Santo Sepolcro però si scrive con una grafia semplificata 
che elimina il dittongo e privilegia la pronuncia, così che ae diventa e. L’amanuense si 
trova allora davanti a quello che gli sembra un nuovo, ma pessimo dittongo, pessimo 
perché antieufonico, cioè due vocali e in successione. Ecco allora l’introduzione di 
una aspirata, la lettera acca, che ha il compito di rendere bisillabica, e correttamente 
eufonica, la sequenza della doppia e. 

18  Ivi, p. 42.
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Conclusioni

È arrivato il momento, partendo da questo rapido screening , di interrogarsi sulla 
lingua della Historia Burgi: quale latino si frequenta nell’abbazia del Burgus? È senz’al-
tro il latino del IV-VI secolo, la lingua latina alta, cioè, del tardo-antico (spätantike); il 
latino dei grandi Padri della Chiesa che, da Ambrogio (339-397) e da Agostino (354-
430) a Gregorio Magno (540-604), con la loro opera letteraria e oratoria (le omelie 
sono orazioni!) sono riusciti a realizzare la grande sintesi fra cultura romana e nuovo 
sapere cristiano. Non bisogna dimenticare che il latino di questi Padri è una lingua di 
altissima qualità; tutti gli autori cristiani del tardo-antico sono scrittori eccellenti; sono 
intellettuali che, prima di diventare scrittori e oratori, hanno avuto una formazione 
scolastica molto importante. Spesso sono personaggi convertiti, come Agostino, che 
vengono dalle scuole romane di retorica; altre volte sono alti funzionari dell’impero, 
anche loro di buona scuola retorica, professionisti dell’amministrazione, ricchi della 
dignitas del loro ruolo e di humanitas culturale, come Ambrogio; altre ancora, come 
Gregorio Magno, rampollo dell’illustrissima gens Anicia, vengono dal rango senatorio. 
Certo è che la formazione dei grandi Padri è avvenuta, per tutti, nelle scuole romane 
e la loro lingua è per questo debitrice della grande cultura latina perché i classici, Cice-
rone, gli storici, Virgilio, sono i testi nei quali si studiavano la grammatica e la retorica.

Il latino quattrocentesco del Santo Sepolcro è dunque un bel latino classicheg-
giante perché, per il tramite dei grandi Padri della Chiesa, giunge ad attingere allo stile 
degli autori dell’età aurea della letteratura. È vero, non ci sono tracce di questi, per 
esempio, nella biblioteca abbaziale, almeno per le conoscenze attuali della ricerca. 
È anche vero però che sono stati individuati due frammenti di omelie di Gregorio 
Magno risalenti all’XI secolo, proprio agli anni delle origini, quelli analizzati nel sag-
gio19. Un dato è certo, comunque, per chi si è interessato della biblioteca abbaziale: 
«[…] (essa, scrive Czortek) conta oltre 100 titoli, soprattutto di Padri della Chiesa»20. 
L’Historia Burgi, insomma, è un risultato linguistico di qualità. Resta il problema però: 
come e con quale metodo un monaco di metà ‘400 può arrivare alla conoscenza 
linguistica e alla padronanza stilistica, di gusto così raffinato, mostrate dall’autore 
dell’Historia? Per rispondere basta indagare sulla presenza del latino e dei grandi auto-
ri cristiani nella vita quotidiana di qualsiasi monastero, basta vedere cioè la familiarità 
dei monaci con la lingua latina attraverso l’ora et labora della regula benedettina.

Il latino alto del tardo-antico è presenza totalizzante nella vita di preghiera del 
monaco; ne plasma il sapere linguistico attraverso la recitazione monodica! È l’orga-

19  Lo studio più mirato sulla biblioteca dell’antica abbazia di Sansepolcro è di Caterina Tristano e si 
intitola Le testimonianze scritte. Si trova nel volume collettivo FOrnasari, 2012. La studiosa ha individuato, 
come provenienti dall’ abbazia, un Graduale e una raccolta di Sermoni di Jacopo da Varazze, che sono 
ancora integri; e frammenti più o meno abbondanti delle Omelie di Gregorio Magno (2 frammenti) e di 
quelle di Paolo Diacono (un foglio), di un Messale e di un manoscritto di diritto canonico; infine 15 carte 
superstiti di un altro Messale.
20  in scharF, 2011, p. 10.
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nizzazione stessa della giornata, impostata dalla regola benedettina, che ricorre al la-
tino come strumento fondamentale e inevitabile per la crescita spirituale e umana del 
monaco; le 24 ore sono scandite da precisi momenti di preghiera che sono ore vere e 
proprie. In piena notte, verso le 3, c’è la prima convocazione in coro per il mattutino 
(ad matutinum): la preghiera consiste nel canto di 3 salmi e un inno. Comincia la gior-
nata e all’alba si torna in coro per le lodi (ad laudes), il cui scopo è la gioia e il ringrazia-
mento per la nuova giornata. Per tutta la durata della luce, quella che noi chiamiamo 
mattino e pomeriggio – nel medioevo, per tutti, il giorno è dall’alba al tramonto –, il 
ritmo è dato, con un intervallo di circa 3 ore, da un momento all’altro, da ad Primam, 
ad Tertiam, ad Sextam e, infine, ad Nonam, rispettivamente alle 9 circa, alle 12, alle 15 
e alle 18. La giornata finisce con il vespro, ad Vesperas. Infine, prima di coricarsi , c’è 
un momento intimo e individuale, ad Completorium (compieta in italiano) nel corso del 
quale il monaco ringrazia per la giornata trascorsa e si augura un riposo tranquillo.

Sotto il profilo linguistico, la lingua d’uso è il latino, il numero delle preghiere è 
imponente: il mattutino sono 3 salmi e un inno; lodi sono 4 salmi, un cantico, un inno 
e la lettura; durante la giornata l’ora prima sono un inno, 4 salmi e la solita lettura, 
poi terza, sesta e nona hanno struttura identica e più agile, ma sono sempre un inno, 
3 salmi e la lettura; vespro, la chiusura della giornata, il ringraziamento per il tempo 
utilmente trascorso in preghiera e nel lavoro, è l’ora più completa: 5 salmi, un inno 
e la lettura. Il monaco si corica, infine, con la recita di compieta: 3 salmi, un inno, 
un cantico e la lettura. Questa struttura è fissa, 7 giorni su 7! Proviamo allora a fare 
qualche calcolo: sono ben 38 salmi, inni e cantici giornalieri, accompagnati da letture 
brevi o lunghe. In principio, dopo la frequentazione dello studium, la comprensione – 
probabilmente – è forse approssimativa; ma col tempo e con il ritmo insistente lingua 
recitata e cantata diventano lingua appresa, consolidata e perfezionata nel quotidiano. 
Anche il monaco che ha scritto i testi dell’Historia Burgi, per tutta la vita, ha seguito 
questo ritmo giornaliero. Se moltiplichiamo le ore del giorno per 365 giorni all’anno 
accumuliamo un monte ore di latino recitato e cantato che, per noi oggi, è pratica-
mente fantastico! Se moltiplichiamo infine il tutto per una vita intera - 30, 40 anni? – 
ecco che lo stile delle orazioni diventa sensibilità personale, autocoscienza linguistica. 

Ancora una questione: quali sono allora i testi latini nei quali il nostro monaco 
forma il proprio gusto? La mole enorme di salmi e inni che esso canta ogni giorno ha 
un nome: san Gerolamo (347-420), segretario di papa Damaso, poliglotta, perfetto 
conoscitore del greco e dell’ebraico, monaco ed eremita, autore della versione latina 
della Bibbia, la famosa Vulgata, che, ancora oggi, è una della basi per la traduzione 
della Bibbia nelle lingue nazionali. Ogni giorno il nostro monaco legge il latino di 
Gerolamo. Ogni giorno, uno dopo l’altro comincia anche, inconsciamente, a man-
dare a memoria questo latino: prima sono frasi, poi brani sempre più lunghi, infine 
accumula un patrimonio di testi memorizzati che noi oggi possiamo valutare di una 
vastità incredibile.

E la memorizzazione è facilitata dal fatto che la recita delle ore è strutturata in 
modo da favorire l’assimilazione delle formule. Infatti imparare a memoria è im-
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portante, serve a pregare meglio. Il libro poi è raro, non esiste il libro personale; il 
lezionario è grande, per l’intera comunità, e troneggia nel centro del coro dal grande 
leggio. La recita delle ore avviene leggendo tutti da quello, giovani e vecchi. Il metodo 
del canto è dato dalla salmodia. In coro infatti non si fa una lettura individuale e pia-
na: si legge, anzi si canta, in comunità. Questo significa che i monaci del Borgo, come 
tutti i monaci, per pregare bene e col cuore, cercano l’unisono. Una preghiera senza 
unisono è caotica, così si cerca il tono, il ritmo uniforme, si strutturano le battute, si 
ottiene un canto limpido; il testo – anche se salmodiato da 10, 20 voci – viene scandi-
to ugualmente. Il canto gregoriano, che è un canto monodico, è nato così e organizza 
il ritmo e facilita l’unisono. Il canto aiuta inoltre la memorizzazione. Ora tutti i testi, 
anche quelli in prosa, cioè anche le letture, brevi o lunghe che siano, sono cantati. 
Gregoriano per le preghiere, retto tono, che è una lettura armonica e salmodiante, 
per le prose. Ritmo ovunque, insomma. Si può concludere che per una vita intera il 
nostro monaco ha pregato con i testi di san Gerolamo (347-420) e ha cantato con il 
ritmo di san Gregorio (540-604).

Ultimo problema: quali sono infine gli autori che vengono frequentati dai monaci 
di ogni monastero? Anche da quelli del burgus? Quali letture fanno? Sono letture bre-
vi, bibliche, di autori diversi, compreso lo stesso san Gerolamo, autore della versione 
latina della Bibbia, e sono letture lunghe di tipo esegetico-biblico, omiletico, teolo-
gico, scelte a seconda dei periodi dell’anno liturgico, o delle feste e dei santi; letture 
che vengono suggerite come strumento di riflessione e di meditazione nel tempo del 
silenzio e durante il lavoro solitario. I testi sono di tutti i Padri della Chiesa che fra 
IV e V secolo, in età tardo-antica, hanno riflettuto sulla figura di Cristo, sistemato 
teologicamente i contenuti dell’esperienza cristiana, elaborato monumentali opere 
esegetiche, omiletiche e commentari delle scritture per consolidare la fede e offrire 
materiali di riflessione per la cultura dei presbiteri; un tesoro di fede e scienza al quale 
i monaci hanno poi attinto per l’istruzione personale e dei fedeli. Questi testi, in larga 
misura li conosciamo e sono giunti fino a noi. Come?

Quando a fine ‘400 e inizio ‘500 la stampa ha cominciato a sostituire la pro-
duzione amanuense dei grandi lezionari, fra i primi testi stampati c’è stato anche il 
Breviarium; così l’antico lezionario, buono per tutti, collocato nel coro, è diventato 
finalmente, dopo secoli, volume personale, di ogni monaco, come di ogni sacerdote, 
anche secolare. L’edizione del Breviarium è stata un’impresa editoriale di grande re-
spiro perché il suo allestimento ha dovuto unificare in un testo base, valido per tutto 
l’orbis christianus, tradizioni sostanzialmente identiche, certo, ma a volte con aspetti e 
scelte particolari. Frutto del Concilio di Trento (1545-1563), il Breviarium viene pub-
blicato dopo che l’opera di scelta e selezione dei brani è stata accettata e approvata dal 
papa, san Pio V, morto nel 1572. Così sono entrati nel lezionario ufficiale della Chiesa 
cattolica romana – stando all’editio del 1942 – quasi 600 estratti, di varia lunghezza, 
tutti, o quasi, tolti dalle opere patristiche dell’età d’oro della Chiesa cristiana indivisa; 
tanti presi dai Padri latini, ma molti anche dai Padri greci. 

Secondo la redazione del Breviarium del 1942, quello da me consultato, si può fare 
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questa graduatoria: testi dalle opere di sant’ Agostino 25.5% – ancora un quarto del 
complessivo, nonostante i diversi aggiornamenti –, e Agostino è il latino del IV, V 
secolo; san Gregorio I Magno è presente con il 14.8% dei testi, e il suo è il latino di 
fine VI secolo; sant’Ambrogio vanta testi per l’11.7%, e siamo sul latino del IV seco-
lo; come san Girolamo che, oltre che con i testi della Vulgata, è presente col 7.6% di 
testi in prosa; san Leone Magno, il papa di Attila, ancora V secolo, pesa per il 5.7%; 
altri Padri latini, come Cipriano o Ireneo, contano per il 5.9%; infine i Padri greci, 
in versione latina ovviamente, valgono il 13%. Tutti assieme questi autori, esclusi i 
greci presenti in traduzione, pesano nel Breviarium, nonostante le riforme che esso 
ha conosciuto attraverso i secoli, per il 71.6%. Ciò che manca nel conteggio, cioè il 
29.9%, va attribuito ad autori medievali, moderni e contemporanei, inserimenti do-
vuti – in larga parte – agli aggiornamenti moderni. Il dato, come risulta dal grafico, è 
linguisticamente clamoroso e possiamo concludere dunque che la lingua del monaco 
dell’Historia Burgi è la lingua letterariamente alta della società dotta del tardo-antico. 
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PIERLUIGI LICCIARDELLO 
La storiografia a Città di Castello nel Quattrocento

Il Quattrocento è il secolo in cui nasce e si sviluppa la storiografia a Città di Ca-
stello. All’origine di questa fioritura si colloca la solida tradizione scolastica impian-
tata in città dal Comune fin dal Trecento, nell’ambito di una vera e propria politica 
culturale volta alla formazione di una borghesia colta e di un ceto dirigente di buon 
livello intellettuale1.

È infatti un illustre maestro di scuola – aretino, non tifernate, ma attivo a Città di 
Castello – il primo autore di un sintetico profilo storiografico sulla città: si tratta di 
Domenico Bandini (1335 ca.-1418), che lo inserì nella sua enciclopedia Fons memora-
bilium universi. Gli altri testi ad oggi noti risalgono alla seconda metà del secolo e sono 
opera di scrittori tifernati. Tra questi troviamo due cronache, l’una in latino, l’altra 
in volgare, edite da Angelo Ascani nel 1966 e attribuite rispettivamente ad Angelo 
Cerboni e a due membri della famiglia Laurenzi, Cesare e Pietro; infine la Vita Nicolai 
Vitellii Tifernatis di Antonio Capucci († 1506), una biografia a carattere storico scritta 
alla fine del secolo. Altri testi storiografici esulano dai limiti cronologici che ci siamo 
posti, sono inediti e rimangono da studiare, come le cronache cinque-seicentesche 
segnalate dal Muzi e dall’Ascani2.

Non rientra – propriamente – tra le opere storiografiche tifernati il De obsidione 
Tiphernatum, che descrive l’assedio di Città di Castello del 1474, in quanto opera non 
di un tifernate, ma di un riminese, Roberto Orsi, che - vice podestà dal 1473 al 1474 
-  fu testimone oculare di quei fatti3.

1. Il Fons memorabilium universi di Domenico Bandini.

Domenico Bandini nacque ad Arezzo verso il 1335 e fu un apprezzato maestro 
di lettere a Padova, Bologna, Firenze, Arezzo e Città di Castello4. Qui insegnò dal 
1402 al 1405 e dal 1407 al 1409; fu molto legato a questa città, tanto che nel 1405 ne 
ottenne la cittadinanza (civilitas). Fu sepolto ad Arezzo il 1° settembre 1418.

Il Bandini parla di Città di Castello nel Fons memorabilium universi, un’enciclopedia 

1 JaitnEr-hahnEr, 1993a; JaitnEr-hahnEr, 1993b.
2 Muzi, 1844a, pp. 3-7; Ascani, 1966, p. v. Si tratta delle opere di Domenico di Niccolò Cornacchini, 
Girolamo di Mattia Carsidoni, Domenico Pazzi e altri.
3 Ed. De obsidione 1922. Sembra tuttavia che il De obsidione abbia lasciato una traccia nella storiografia 
tifernate, perché si trovano alcune interessanti somiglianze tra questo testo e la Vita Vitellii di Antonio 
Capucci.
4 Sulla biografia del Bandini cfr. hanKEy, 1963; JaitnEr-hahnEr, 1993a, pp. 223, 231-233, 260-261, 289; 
blacK, 1996, passim; viti, 2004; viti, 2006.
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universale di tipo medievale, cioè onnicomprensiva e poco originale nella struttura, 
ma innovativa nel metodo di analisi e citazione delle fonti, che risponde ai criteri della 
critica filologica usati a Firenze dalla prima generazione di umanisti. Il Bandini infatti 
fu in corrispondenza epistolare con Coluccio Salutati, cancelliere della Repubblica 
Fiorentina, che gli dispensò consiglio e aiuto per la stesura del Fons. Per questo tanto 
il Salutati quanto il Bandini occupano un posto di rilievo nella storia della filologia. 
Uno dei momenti più interessanti della corrispondenza tra il Bandini e il Salutati 
riguarda proprio Città di Castello, intorno al cui nome antico i due intrattennero una 
dotta discussione nel luglio del 14035.

Nonostante il giudizio negativo che la Hankey, massima studiosa del Bandini, dà 
dell’opera6, il Fons fu apprezzato ai suoi tempi ed ebbe una certa diffusione, come 
dimostra la sua tradizione manoscritta che oggi è quantificabile in trenta testimoni 
tra completi e parziali7. Gli studi della Hankey hanno dimostrato come il Fons ci 
sia pervenuto in tre famiglie, che individuano almeno due versioni d’autore diverse. 
Entrambe sono riconducibili a Domenico, per quanto potrebbe aver concorso alla 
seconda versione anche il figlio Lorenzo, che ne offrì una copia con dedica a papa 
Martino V (1417-1431).

Il capitolo del Fons dedicato a Città di Castello è il n. 20 del secondo libro (De ci-
vitatibus) e presenta delle differenze rilevanti tra le due versioni8. Si può suddividere in 
cinque parti. La prima parte è in comune a entrambe le versioni e narra la fondazione 
(in termini classici, ktìsis) e la protostoria (arché) della città. Vi si legge che Tifernum Ti-
berinum fu fondata da un giovane re sabino, Tiferno, esule dalla sua patria, al tempo di 
Romolo re di Roma. La seconda parte è presente soltanto nella seconda versione: si 
tratta di un brano di una lettera di Plinio il Giovane, che parla delle sue proprietà a Ti-
ferno Tiberino. La terza parte è comune a entrambe le versioni: dopo la spiegazione 
del cambio del nome, da Tiferno a Città di Castello, l’autore trae dai Dialoghi di papa 
Gregorio Magno un rapido quadro della distruzione delle città italiche al tempo di 
Totila, durante la guerra tra Goti e Bizantini. La quarta parte è comune a entrambe le 
versioni, ma con delle lievi discrepanze tra le due: vi si parla della ricostruzione della 
città distrutta da Totila, a opera del vescovo san Florido (vissuto nella seconda metà 
del VI secolo). L’ultima parte è presente soltanto nella seconda versione: continua il 
discorso su san Florido (tratto dalla Vita Floridi scritta dal diacono aretino Arnolfo 
intorno al 1077)9, che ricostruisce i tre castelli di Pitina, Monteleone e Teverina e che 
guida i cittadini nei difficili anni dell’invasione longobarda; la storia antica di Città di 
Castello si conclude con la ricostruzione della cattedrale al tempo del vescovo Pietro, 
intorno al 1023; la storia recente (moderna) si compendia nella crescita e nella ricostru-
zione della città e si conclude con un’allusione alle guerre recentemente combattute 
5 Su questo episodio cfr. da ultimi viti, 2006, pp. 324-325; licciardEllO, 2007.
6 hanKEy, 1963: «Il Fons non fu mai stampato, né certo merita di esserlo».
7 hanKEy, 1960; Bertin, 2006.
8 Ed. licciardEllO, 2007, pp. 167-180.
9 «Prout scribitur in legenda sanctorum Floridi et Amantii». Cfr. l’ed. della Vita Floridi in licciardEllO, 
2004.
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dai cittadini tifernati in difesa della libertà, da soli contro grandi potenze, per cui Città 
di Castello è l’unica città d’Italia, dopo Firenze e Venezia, a non essere caduta nelle 
mani dei tiranni; il testo si conclude con una invocazione a Dio, che protegga la città 
«inter convicinos Umbros et Tuscos verissime digna».

Non possiamo stabilire con precisione la datazione delle varie versioni: sappiamo 
che il Fons fu cominciato prima del 1374 e che fu portato avanti dal Bandini fino alla 
fine della sua vita; il libro De civitatibus è successivo agli anni 1398-140010. Il capitolo 
su Città di Castello è certamente posteriore, anche nella prima versione, al 1403, l’an-
no della corrispondenza tra il Bandini e il Salutati.

Quello del Bandini è in assoluto il primo tentativo di una storia di Città di Castel-
lo. È realizzata a partire da fonti diverse per epoca e genere: classiche e medievali, ar-
cheologiche11, letterarie, agiografiche; in pratica, tutte quelle disponibili. L’unica fonte 
ignorata dal Bandini è quella archivistica, che invece cominciava già a essere usata da-
gli storici (ad esempio, Leonardo Bruni nelle sue Historiae Florentini populi); ma si deve 
pensare che gli archivi comunali non fossero immediatamente accessibili al Bandini 
(diversamente dal Bruni) e che la sua vuol essere una storia sintetica della città, un 
compendio concepito come uno dei tanti capitoli di una monumentale enciclopedia, 
non una ricerca originale su documenti di prima mano. In essa, come di consueto nel 
medioevo, l’accumulazione di tipo erudito prevale sulla selezione dei dati e sulla loro 
analisi. Inoltre il centro di interesse è decisamente orientato verso l’antichità: il gusto 
antiquario dell’autore lo spinge a interrogarsi più sulle origini, sulle antiquitates, che 
sulla storia recente.

Le differenze tra le due versioni del Fons sono significative. Nel passaggio dalla 
prima alla seconda versione aumentano le fonti a disposizione del Bandini, che nel 
frattempo ha rintracciato la lettera di Plinio il Giovane su Città di Castello e ha riletto 
in modo più attento (o forse ha letto per la prima volta) la Vita Floridi12. Questa gli 
permette di gettare un po’ di luce in più sulle vicende della città nell’alto medioevo. 
Ma, soprattutto, la seconda versione è decisamente più impegnata dal punto di vi-
sta ideologico. Compare infatti qui per la prima volta il tema della libertas tifernate, 
costruito per evidente analogia con la Florentina libertas esaltata negli stessi anni dai 
cancellieri della Repubblica Fiorentina, Coluccio Salutati e Leonardo Bruni13. La vici-

10 hanKEy, 1960, p. 8.
11 La fantasiosa vicenda del giovane re Tiferno nasce dalla lettura di un’epigrafe, ancor oggi conservata 
nel Palazzo Comunale della città, che recita: C. TIFERNIUS | C. F. CL. V. | SABINUS | VIXIT 
ANN. XV (Caio Tifernio, figlio di Caio, uomo illustre, sabino, visse quindici anni). Sull’epigrafe e sulla 
tradizione erudita delle origini della città cfr. Muzi, 1842, pp. 5-7; MaGhErini Graziani, 1890, pp. 37-50.
12 Un altro amico e corrispondente del Salutati e del Bandini, lo storico e letterato fiorentino Filippo 
Villani (1325 ca.-1405 ca.), in quegli anni si procurò un leggendario fiorentino del XII secolo contenente 
la Vita Floridi. Cfr. licciardEllO, 2007, pp. 181-182.
13 Su questa celebre elaborazione ideologica, definita da Hans Baron «umanesimo civile», cfr. barOn, 
1970; lanza, 1991; baldassarri, 2012. La tesi del Baron, che risale al 1955, è stata messa in discussione 
nel 1961 da Paul Oskar Kristeller e in seguito da altri, che ne hanno limitato la validità a un periodo ben 
preciso dell’umanesimo fiorentino e di quello soltanto. Cfr. Fubini, 1992, pp. 399-401; vasOli, 2005-
2006. Sull’ideale della libertà nel medioevo cfr. anche FriEd, 1991.
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nanza tra il Bandini e i circoli umanisti fiorentini si manifesta dunque anche nell’ela-
borazione di una ideologia civica libertaria, in contrapposizione ai regimi “tirannici” 
dell’Italia del tempo, che pone – non senza una certa enfasi iperbolica – Città di 
Castello al pari delle repubbliche di Firenze e di Venezia. Dunque l’avvicinamento a 
Firenze è sia un motivo ideologico sia un tema encomiastico.

Non sappiamo esattamente a quali eventi il Bandini faccia riferimento quando dice 
che la città ha combattuto contro grandi potenze in difesa della libertà. Il principale 
conflitto di quegli anni fu quello tra Firenze e Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, 
terminato nel 1402 con la morte del duca, che fu esaltato dagli scrittori fiorentini del 
tempo come il trionfo della libertà repubblicana contro la tirannide viscontea, pre-
sentando Firenze come paladina e baluardo dell’intera Italia. Nel corso della guerra i 
Visconti si avvicinarono a Firenze anche dall’Umbria, sottomettendo Perugia e Assisi 
nell’ultimo anno del conflitto, il 1402; Città di Castello fu alleata di Firenze14, tuttavia 
non risulta che sia stata coinvolta direttamente nelle operazioni belliche.

Altrimenti si può pensare alla guerra combattuta tra il Papato e Ladislao di An-
giò-Durazzo, re di Napoli, tra il 1404 e il 141415: il re entrò a Roma nel 1404 e nel 
1408, anno in cui ottenne la signoria su Perugia e conquistò quasi tutto lo Stato della 
Chiesa in Tuscia e in Umbria; nel 1409 assediò invano Arezzo ma conquistò Cortona, 
che cedette ai fiorentini. Dopo una pace momentanea col Papato nel 1412, l’anno 
seguente iniziò una nuova fase del conflitto, che portò rapidamente Ladislao a impa-
dronirsi dell’intero Stato della Chiesa, a eccezione di Todi e Bologna. La morte colse 
improvvisamente il re quando si trovava al culmine del successo, nel 1414, ponendo 
fine alle ostilità e permettendo al Papato di recuperare rapidamente i territori perduti. 
Nel corso di questa guerra Città di Castello si comportò da comune indipendente, 
alleato di Firenze contro Ladislao: nel 1409 fu difesa da Braccio da Montone, assolda-
to dai fiorentini, e per questo Braccio ricevette la cittadinanza tifernate, ma nel 1411 
strinse, insieme a Firenze e Siena, un trattato di pace con il re di Napoli16.

Altra ipotesi suggestiva è che il Bandini non alluda a nessun conflitto armato spe-
cifico, ma, più in generale, all’atteggiamento di indipendenza dal Papato che Città di 
Castello conservò sempre in epoca comunale. Infatti, pur riconoscendo la sovranità 
nominale del pontefice sulla città, inclusa nel Patrimonium Petri, il Comune ricevette 
spesso la conferma della sua autonomia politica da parte dei pontefici, nella forma 
del vicariato. Così negli anni 1378-1379, 1404-1406, 142017.

In ogni caso, quale che sia lo scontro a cui il Bandini fa riferimento, il motivo 
ideologico della libertas tifernate compare qui per la prima volta nella storiografia 

14 Nel 1392 vari signori e comuni aderirono alla tregua conclusa tra i Fiorentini e Galeazzi Visconti e tra 
i comuni troviamo anche Città di Castello; nel 1396 essa fu compresa nella nuova tregua tra i Visconti e 
Firenze. Cfr. Muzi, 1844a, pp. 192-193.
15 GalassO, 1992, pp. 242-278; KiEsEWEttEr, 2004.
16 Muzi, 1844a, pp. 200-201, 236-238. Il 20 settembre 1409 Braccio sconfisse le truppe di Ladislao e dei 
Perugini a Promano, a metà strada tra Città di Castello e Umbertide.
17 Muzi, 1844a, pp. 185-186 (1378-1379), 197-199 (1405-1406), 205-214 (1420); Codex, 1862, n.70 pp. 
126-131 (1404).
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tifernate, a imitazione di quanto si elaborava a Firenze negli stessi anni dai circoli 
umanistici, e si ritroverà per tutto il Quattrocento.

2. Le cronache del Cerboni e dei Laurenzi.

Le due cronache sono coeve e risalgono al tardo Quattrocento. La prima è in la-
tino, narra le vicende tifernati dal 1369 al 1483 (con una breve appendice dal 1419 al 
1465-1467 intitolata Series a morte Christenis)18 ed è stata attribuita dall’Ascani al notaio 
ser Angelo Cerboni, che nel testo è citato per dieci volte dal 1399 al 1432. La seconda 
è in volgare, narra le vicende cittadine dal 1323 al 1486 (con un vistoso vuoto tra il 
1408 e il 1468) ed è stata attribuita a due membri della famiglia Laurenzi, Pietro, attivo 
come notaio dal 1480 al 1544, e forse ad un suo precursore di nome Cesare19. 

L’attribuzione della prima cronaca ad Angelo Cerboni è presentata dall’Ascani 
in via ipotetica: egli sarebbe autore della prima parte, «scritta in un latino stringato, 
conciso ma non scorretto, anzi piacevole, proprio d’un notaio avvezzo a stendere 
atti», e sarebbe stata continuata dopo la sua morte (avvenuta nel 1432)20 da qualcuno 
della sua famiglia21. Si può invece ritenere che l’autore sia un membro della famiglia 
Cerboni, interessato sia alle vicende del suo antenato Angelo sia a quelle di altri mem-
bri della famiglia (Cerbone, Cesare, Battista)22, attivo fino al 1474 circa: in quell’anno 
infatti la Cronaca, fino ad allora ricca di dettagli, lascia il posto a un dettato assai 
sbrigativo che copre gli anni 1477-1483. Può darsi però che il cronista abbia attinto 
a materiali scritti lasciati da Angelo Cerboni, che fu un personaggio di primo piano 
nella vita politica tifernate: ad esempio, tra le vicende dell’anno 1428 è trascritto alla 
lettera un discorso del Cerboni, ed è l’unico caso di questo tipo23. Infine, un altro 
membro ancora della famiglia potrebbe aver arricchito la Cronaca di Angelo e del suo 
continuatore, aggiungendo in seguito la Series a morte Christenis.

Sull’attribuzione della seconda Cronaca a due diversi personaggi della famiglia 
Laurenzi non ci sono dubbi, visto il notevole stacco cronologico (di sessant’anni) tra 
la prima e la seconda parte del testo; tuttavia l’identificazione degli autori con Cesare 
e Pietro Laurenzi non è sufficientemente provata24.

Le Cronache non si rifanno ad alcuna fonte storiografica tifernate, neanche al 
Fons del Bandini. Per i fatti più recenti attingono alla memoria cittadina (tradizione 
18 ascani, 1966, pp. 50-53. Christenes è un membro della famiglia Guelfucci assassinato nel 1419; secondo 
Ascani il nome latino corrisponde all’italiano "Cristiano", mentre sembra piuttosto una deformazione 
di "Clistene", nome che ci attesta la penetrazione dell’onomastica antica a Città di Castello nel tardo 
Trecento.
19 ascani, 1966, pp. vi-xvii.
20 In realtà dopo il 1435, perché in quell’anno Angelo e altri membri della famiglia Cerboni si trovano 
in esilio lontano da Città di Castello: cfr. Codex,1862, n. 278, pp. 333-336.
21 Ipotesi riportata «non sine dubiis» in POtthast, 1970, p. 364.
22 Cerbone compare nel 1435 (p. 40), Cesare è attestato nel 1457 e nel 1477 (pp. 50, 52), Battista, «vir 
non mediocris litteraturae», muore a Roma nel 1479 (p. 50).
23 Ed. ascani, 1966, pp. 32-33.
24 I due autori sono citati «non sine dubiis» in POtthast, 1970, p. 365.
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orale), per quelli più lontani nel tempo a fonti archivistiche. Queste ultime si possono 
suddividere in due tipi: private e pubbliche. Alcuni documenti infatti provengono 
certamente da archivi di famiglia25, ma per la maggior parte derivano dall’archivio 
comunale di Città di Castello. Tra questi ultimi troviamo i registri delle delibere dei 
consigli comunali (riformagioni), impropriamente chiamati Annales, conservati a par-
tire dal 133626. La Cronaca dei Laurenzi accenna spesso a tali registri, contrassegnati 
da una lettera dell’alfabeto, chiamandoli “riformanze” o “ordinamenti”27. Un’altra 
tipologia documentaria utilizzata sono i libri di entrate e uscite, che permettono ai 
cronisti (soprattutto ai Laurenzi) di dedicare un’attenzione particolare alle spese so-
stenute dalla città per liberarsi delle compagnie di ventura tra la fine del Trecento e 
gli inizi del Quattrocento28. Infine, è certamente usata dai cronisti la corrispondenza 
epistolare comunale, sia quella in entrata che quella in uscita29.

Riguardo all’uso delle fonti, la Cronaca del Cerboni ha un atteggiamento critico, 
perché distingue tra il dato trasmesso dal documento e il senso che se ne può ricavare. 
Questa distanza critica dal dato tràdito si esprime nelle formule limitative/dubitative 
«invenio», «reperio», «ut puto», «presumitur», «videtur» o nelle alternative «sive … 
sive»30. La Cronaca dei Laurenzi invece non ha un simile atteggiamento critico e anzi 
presenta numerosi errori di lettura, soprattutto nella prima parte (cioè fino alle noti-
zie degli inizi del Quattrocento)31. 

Le due cronache hanno dei caratteri comuni e dei caratteri specifici32. In comune 
c’è l’appartenenza alla stessa tipologia di scrittura storiografica, appunto la “cronaca”, 
descrizione di vicende del passato rigidamente disposte in ordine cronologico: da 
questo punto di vista, puramente formale, le cronache non sono molto diverse dagli 
“annali”, cioè dalle raccolte di notizie storiche sviluppate per accumulazione, anno 

25 Ad es. nella Cronaca del Cerboni, le trascrizioni del suddetto discorso di Angelo Cerboni nel 1428 (pp. 
32-33) e di un biglietto scambiato tra due cospiratori nel 1454 (p. 47).
26 Sugli Annales cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993a, p. 181. I registri più antichi sono andati perduti, 
probabilmente perché distrutti nel corso dei rivolgimenti politici della città (non è un caso che il primo 
registro cominci nell’anno della cacciata dei Tarlati da Città di Castello). Si veda un caso documentato 
proprio dalla Cronaca dei Laurenzi (p. 57): parlando della cacciata dei Tarlati, il cronista afferma che «per 
esser perso il libro non si è possuto narrar il modo et in qual tempo furno reserrate la porta…»; un altro 
caso è segnalato nel 1475, quando vengono dati alle fiamme i libri delle gabelle conservati in cancelleria 
(ivi, p. 115).
27 Ed. ascani, 1966, pp. 57 (1336), 58 (1350, 1360: segnati G e H), 90 (1398), 101 (parla di scritture 
conservate nel Palazzo dei Priori, 1406), 106 (1407-1408), 129 (1480).
28  Ivi, pp. 84-86, 90.
29 Accenni a lettere si trovano nella Cronaca del Cerboni, alle pp. 18-20, 30-31 (1403, 1404, 1406, 1428), 
e nella Cronaca dei Laurenzi, alle pp. 102 (1406), 106 (1407).
30 Es. ivi, pp. 3, 4, 21, 23, 27, 28, 46.
31 Alcuni esempi: l’arcivescovo di Bari (Bartolomeo Prignano, papa Urbano VI) è chiamato «di Baia» 
(p. 64); un fatto posto dalla Cronaca del Cerboni al giorno 11 febbraio (XI) è qui posto al giorno 6 (VI: 
p. 65); Giovanni di Azzo (Ubaldini) è chiamato «di Arezzo» (pp. 67-68); la Compagnia di San Giorgio è 
chiamata «del sig. Giorgio» (p. 69); Alberico da Barbiano è chiamato «Alderico da Buonpiano» (ibidem); 
re Ladislao è chiamato «Vincislao» (p. 106).
32 Per un rapido confronto cfr. ascani, 1966, pp. xvii-xix.
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per anno; ma, a differenza di questi ultimi, non sono un testo mobile, cioè aperto 
alle integrazioni. Infine, le cronache si differenziano dalle “storie” (historiae) perché 
non trattano singoli avvenimenti contemporanei e mancano di una chiave di lettura 
unitaria, di un tentativo di analisi o di interpretazione globale dei fatti33. Entrambe le 
cronache tifernati, infatti, riportano gli avvenimenti con un tono oggettivo, distacca-
to, senza tentare di analizzarli, né compaiono luoghi programmatici o dichiarazioni di 
metodi e di intenti; nessuna struttura, al di fuori dello schema annalistico, costituisce 
l’intelaiatura del discorso. Soltanto in pochissimi punti della Cronaca del Cerboni al 
tono oggettivo dello storico subentra la personalità polemica dell’uomo di parte, che 
commenta i fatti con sdegno o con approvazione; questi punti ci permettono di intu-
ire le tendenze politiche dell’autore, che però non sono mai dichiarate apertamente.

Alcuni caratteri comuni alle due Cronache si ritrovano nella maggior parte della 
storiografia coeva. Ad esempio, l’attenzione prevalente per le vicende militari e poli-
tiche e per i “grandi” fatti della histoire événementielle: principalmente scontri di potere, 
sia interni (rivolte, congiure, lotte tra fazioni) che esterne (guerre del Comune contro 
i signori e i castelli del contado)34, più qualche grande evento isolato di altro genere, 
come fenomeni atmosferici straordinari (terremoti, carestie, nevicate fuori stagione, 
eclissi di sole, inondazioni del Tevere, pestilenze), opere pubbliche (lavori di regola-
mentazione ai corsi d’acqua, edificazione di chiese, costruzione dell’orologio della 
torre comunale, pitture esposte35), feste e rituali pubblici (giostre e vestizioni caval-
leresche), eventi della vita religiosa (come il movimento penitenziale dei Bianchi nel 
1399)36. La disposizione in ordine cronologico di questi fatti macroscopici, di vario 
genere, intorno ad un nucleo di storia politico-militare, costituisce la struttura – se 
di una “struttura” si può parlare – delle Cronache. Da questo punto di vista le due 
Cronache si rivelano fonti utili non solo per la storia politica, militare e civile di Città 
di Castello, ma anche per la storia della mentalità del tempo, perché ci indicano quali 
tipi di eventi colpivano l’attenzione dei cronisti tifernati.

Il quadro geografico di riferimento delle Cronache è quello locale, incentrato sul 
territorio tifernate (tra Arezzo, Perugia e l’Appennino); raramente lo oltrepassa, ar-
rivando fino a Roma (in quanto sede del Papato), a Firenze, a Milano o altrove37. 
Questa limitazione territoriale è una precisa scelta di campo: le Cronache sono opere 

33 Sulla differenza tra annali, cronache e storie cfr. MccOrMicK, 1975; GuEnéE, 1981, pp. 279-298; 
caPitani, 1988; GuEnéE, 1991, pp. 248-255. La differenza nell’alto e pieno medioevo è poco più 
che formale, per quanto alcuni autori, sulla scia degli scrittori classici, si sforzino di definirla; ma nel 
Quattrocento gli storici hanno una coscienza maggiore di tale differenza.
34 L’impressione che si ha dalle Cronache è che le guerre del Trecento riguardano per lo più i castelli del 
contado e le compagnie di ventura di passaggio: l’obiettivo è dunque il controllo del territorio e la difesa 
della città contro le incursioni dall’esterno; quelle del Quattrocento riguardano piuttosto le congiure 
interne o nascono comunque dalla divisione della città in fazioni.
35 Si veda un caso di pittura infamante nel 1386 (ed. ascani, 1966, pp. 8, 75); cfr. Ortalli, 1979, pp. 
49-50, nota 56.
36 Cronaca del Cerboni, pp. 15-17; Cronaca dei Laurenzi, pp. 91-94.
37 Ad es. nella Cronaca dei Laurenzi si ricordano la strage di Cesena nel 1377 (p. 63) e l’invasione dei 
Turchi in Friuli nel 1477 (p. 122).
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di storiografia civica, attenta alla città e a quel territorio (l’antico “contado”) che co-
stituisce lo spazio vitale per la città, il suo serbatoio di risorse umane ed economiche; 
i fatti della “grande” storia nazionale e internazionale non interessano o arrivano 
sporadicamente, con una debole eco: solo occasionalmente, infatti, incontriamo no-
tizie di giubilei, di elezioni e di morti di papi, di vicende di altre città. La storiografia 
civica rifugge dai quadri medievali dei poteri universali e non si interessa al concetto 
di patria nazionale: vera “patria” è solo la città con il suo territorio di riferimento38.

Un’altra caratteristica comune alle due Cronache è l’interesse crescente verso i fatti 
della storia recente e contemporanea rispetto a quelli della storia antica, secondo una 
tendenza tipica della storiografia quattrocentesca. Per questo le due cronache co-
minciano dal Trecento con notizie scarne, stringate, essenziali, mentre le notizie del 
tardo Trecento e del Quattrocento sono più dettagliate. A questo proposito si deve 
pensare a una diversa disponibilità delle fonti – in particolare i registri comunali – che 
aumentano man mano che ci inoltriamo verso il Quattrocento, ma anche a una ben 
precisa scelta dei cronisti39.

Accanto ai caratteri comuni, le due opere presentano anche dei caratteri specifici.
Dal punto di vista dell’ideologia politica divergono soprattutto nel giudizio su 

Niccolò Vitelli (1414-1486)40, personaggio di spicco della vita cittadina, tanto da es-
sere di fatto signore di Città di Castello per molti anni. Quella del Cerboni, infatti, è 
decisamente ostile al Vitelli. Ce lo presenta per la prima volta nel 1442, poco eroica-
mente in fuga da Città di Castello per il timore dei suoi nemici; poi nel 1468, quando 
governa la città a suo piacimento (suo nutu), mandando ingiustamente molti all’esilio 
e usurpando gli introiti pubblici. Nello stesso anno la Cronaca addossa interamente 
al Vitelli la responsabilità della “strage dei Fucci”, un episodio di violenza durante il 
quale i fautori del Vitelli assaltarono le case delle famiglie rivali di Niccolò, i Fucci e 
i Giustini, massacrando diciassette persone: per questo l’arcivescovo di Spalato vie-
ne mandato dal papa a Città di Castello come commissario pontificio, col compito 
di allontanare il Vitelli, ma questi lo raggira con false parole, cosicché la missione 
si conclude in un nulla di fatto «lasciando la città nelle mani di Niccolò Vitelli, con 
tutti gli introiti, con grande stupore di tutti e sommo dolore degli uomini onesti». Il 
perdono del pontefice nei confronti del Vitelli (1470) suggerisce all’autore un altro 
amaro commento: «O dei immortali! Sono queste le cose che i pontefici del nostro 
tempo hanno imparato!»41.

Questo ritratto del Vitelli è certamente di parte, non tenendo minimamente con-
to del favore di cui egli godeva in città per la sua opera di governo: è la voce di un 
membro della fazione politica avversaria perdente, che va contro la vulgata storiogra-
38 Sul concetto di patria nel medioevo cfr. dE MattEis, 1979, pp. 215-218; EichEnbErGEr, 1991.
39 È difficile infatti pensare che i cronisti non avessero accesso ad altre fonti della storia medievale 
tifernate allora conservate a Città di Castello, come gli statuti del Comune (i frammenti del sec. XII sono 
in MaGhErini Graziani, 1890, pp. 93-94; quelli duecenteschi ed. in MaGhErini Graziani, 1909; inediti 
quelli trecenteschi) e i cosiddetti Libri neri duecenteschi (inediti, su cui cfr. Scharf, 2007).
40 Sul Vitelli cfr. da ultimi ascani, 1967; Lee, 1986; ciFErri, 2000-2003, II, pp. 237-242.
41 Ed. ascani, 1966, pp. 48-50.
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fica secondo la quale il Vitelli fu sempre un pater patriae amatissimo dal suo popolo. 
Ma non per questo il Cerboni può essere liquidato come un fazioso isolato. La diversa 
prospettiva politica della Cronaca rispetto alla vulgata ci indica invece che il giudizio 
dei contemporanei sul Vitelli non era affatto così condiviso e pacifico come ci è stato 
tramandato dalla storiografia ufficiale (che è poi quella dei vincitori).

La Cronaca dei Laurenzi ha, invece, un giudizio diverso sul Vitelli, che è oggetto di 
stima e simpatia. Tale giudizio tuttavia non è espresso in modo netto (come invece è 
netta l’aspra critica del Cerboni), bensì si coglie da sfumature e da particolari del rac-
conto: come quando il cronista sorvola sulla strage dei Fucci del 1468 chiamandola 
semplicemente «rumori» e «novità»42; come quando descrive i due rientri del Vitelli in 
città, nel 1478 e nel 1482, tra le acclamazioni festanti della folla43 (mentre sappiamo 
da altre fonti che egli dovette combattere duramente per rientrare a Città di Castello); 
infine, si vede nell’ampio spazio dedicato ai suoi solenni funerali44.

Un carattere individuale della Cronaca del Cerboni è la sua sensibilità verso i gran-
di personaggi: condottieri come Braccio da Montone, seguito dai suoi trionfi alla 
morte nella battaglia dell’Aquila (1424), Niccolò Fortebracci, Niccolò Piccinino e 
Baldaccio d’Anghiari; uomini influenti della politica locale, dei quali ricorda la scom-
parsa, come Pietro marchese del Monte (1397), Branca Guelfucci (1398), il conte di 
Urbino (1404), Bartolomeo e Carlo da Pietramala (1406, 1424), Bartolomeo Branca-
leoni (1424), perfino Gian Galeazzo Visconti duca di Milano (1402)45. L’attenzione 
del cronista è colpita anche dalle liturgie civiche della vita collettiva, spettacolari e 
fastose, come la festa per l’ingresso in città di Niccolò Fortebracci nel 1432 e quella 
per il suo matrimonio con la figlia del conte di Poppi nel 143446. Questa sensibilità 
per i grandi personaggi, per il fascino del potere e per la sontuosità mondana ha in 
sé qualcosa di aristocratico, ma si coniuga anche – curiosamente – all’aneddotica, al 
gusto per le voci popolari, come quando il cronista riporta la diceria che Bartolomeo 
da Pietramala è morto per magia o come quando racconta un aneddoto su Braccio e 
una risposta spiritosa del Piccinino47.

In conclusione, le due Cronache appaiono profondamente simili nell’impianto sto-
riografico, nell’utilizzo delle fonti, nella selezione dei fatti (spesso possiamo ritrovare 
nell’una le notizie che leggiamo nell’altra), nel perseguire un medesimo interesse per 
la storia locale e per i “grandi” fatti della storia politica e militare. Tuttavia conserva-
no anche alcune diversità, soprattutto di tono politico, intorno alla discussa figura di 
Niccolò Vitelli. Questo indica che su alcuni importanti fatti della storia contempora-

42 Ivi, pp. 107-108.
43 Nel 1475 Niccolò «non hebbe mai tanto honore niuno signore quanto egli n’hebbe allora» (pp. 114-
115); nel 1482 «ogni persona ne piangeva di allegrezza» (p. 130).
44  Ivi, pp. 136-137.
45  Ivi, pp. 12-14, 18-20, 27.
46  Ivi, pp. 38-40.
47  Ivi, pp. 22 (Braccio e re Ladislao si invitano reciprocamente a battaglia come ci si invita a cena), 45 (il 
corpo di un certo Paolo Magalotti, ucciso in un agguato, è portato al condottiero, che risponde di non 
saper resuscitare i morti come facevano gli apostoli).
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nea la memoria civica era divisa, rispecchiando la divisione in fazioni che attraversa 
tutto il Quattrocento tifernate. La ricomposizione di una memoria civica unitaria 
passerà attraverso la vulgata semplificata del grande condottiero “padre della patria”, 
ma a prezzo dell’estromissione dalla storiografia ufficiale di ogni visione alternativa.

3. La Vita Vitellii di Antonio Capucci.

La principale voce di questa vulgata storiografica sulla figura di Niccolò Vitelli 
è la Vita scritta dall’avvocato Antonio Capucci tra il 1486 e il 1492, primo esempio 
di quella letteratura celebrativa della famiglia Vitelli che si consoliderà nel Cinque e 
Seicento48. L’opera è dedicata a Camillo Vitelli, figlio di Niccolò († 1499), e si apre 
con un prologo nel quale l’autore, secondo la topica consueta del genere storiografi-
co, dichiara di essere inadeguato a trattare un argomento così importante e di voler 
aderire alla verità dei fatti, contro ogni falsificazione retorica. 

L’opera offre anche una descrizione del territorio tifernate (chorographia), sul mo-
dello di una lettera di Plinio il Giovane49, che testimonia la compenetrazione tra ge-
ografia e storiografia. Il territorio tifernate è descritto come particolarmente fertile 
e di felice posizione, disseminato da rovine che ne testimoniano l’importanza in età 
romana. La biografia vera e propria sorvola rapidamente sulla giovinezza del Vitelli 
per concentrarsi sugli anni della sua signoria, indicativamente dalla metà del Quattro-
cento fino alla morte, avvenuta nel 1486.

Le fonti della Vita sono la memoria personale dell’autore, che dichiara di essere 
stato vicino al Vitelli e aderente al suo partito; la documentazione dell’archivio co-
munale tifernate; alcune lettere di Giovanni Antonio Campano, che fu governatore 
pontificio di Città di Castello; forse anche la storiografia coeva (in particolare il De 
obsidione di Roberto Orsi). Tra le fonti letterarie troviamo la storiografia classica, par-
ticolarmente il Sallustio del De coniuratione Catilinae, che è citato alla lettera in alcuni 
passi. Da qui potrebbe provenire anche l’interesse per i discorsi – che ritornano in 
vigore nella storiografia umanista ad imitazione di quella classica –, luogo privilegiato 
per esprimere motivi ideologici e per dare corposità morale ai personaggi50. Il classi-
cismo della Vita è sia stilistico che contenutistico: i classici sono fonte di immagini, 
metafore e similitudini, sono un punto di riferimento di altissimo livello, per quanto 
come condottiero il Vitelli sia giudicato superiore agli stessi antichi51.

48  Si pensi a Niccolò Serpetro, autore intorno al 1651 di un’opera dal titolo Eroi di casa Vitelli 
(recentemente oggetto di un’edizione parziale: cfr. la Mancusa, 2013) e a Giovanni Galli, 
autore di una Vitelleide. Cfr. Muzi, 1844, pp. 3-7, 195; De obsidione, p. viii.
49  Ep. V 6. Ed. vitali, 1968, I, pp. 270-283.
50 Ad esempio, il discorso che il Vitelli rivolge ai cittadini mentre Città di Castello è stretta d’assedio (cap. 
LI) è costruito come una classica allocutio di un generale romano al suo esercito.
51 I condottieri moderni si sono rivelati superiori agli antichi, come dimostrano Francesco Sforza, 
Braccio da Montone e Federico da Montefeltro (Prologo). Sulla cosiddetta quaestio de ducibus (ossia sul 
primato tra antichi e moderni nell’arte militare) e in generale sulla biografia umanistica di condottieri cfr. 
crEvatin, 1984; crEvatin, 2001.
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Il Vitelli è ritratto come un uomo di cultura e d’azione, capace di governare sag-
giamente la sua città sia in pace che in guerra. Egli infatti è studioso di storia (definita, 
classicamente, magistra vitae) e di altre discipline, e utilizza il suo sapere per accrescere 
la città dal punto di vista materiale e civile: fa costruire splendidi edifici pubblici e 
rinnova le mura, chiama in città il noto maestro Guglielmo Gallico per l’istruzione dei 
giovani. Sotto il suo governo Città di Castello fiorisce.

Il buon governo del Vitelli gli attira le simpatie popolari ed egli è di fatto signore 
della città, dopo aver fatto brillanti esperienze di governo come podestà in molte città 
dell’Italia centrale, tra cui Lucca, Firenze e Siena. La preminenza politica del Vitelli 
è costruita sulle sue straordinarie virtù personali ed è sancita dal consenso popolare; 
la città è descritta come unita intorno al suo signore. Tuttavia il successo gli attira 
anche l’invidia dei rivali, che ordiscono più di una congiura ai suoi danni. Il nemico 
peggiore è il perfido Amedeo Giustini52, leader della fazione aristocratica, che sobilla 
la famiglia dei Fucci contro di lui. Arriviamo così alla strage del 1468. Il controverso 
episodio è risolto dal Capucci a favore del Vitelli, che avrebbe pazientemente soppor-
tato tutte le provocazioni degli avversari, concesso loro tutto quello che chiedevano 
e trattenuto il più possibile i suoi uomini dal farne la giusta vendetta; solo di fronte 
allo scoppio irrefrenabile di violenza dei suoi egli avrebbe ceduto all’uso delle armi, 
ma sempre frenando gli eccessi e salvando così molte vite degli avversari. Non si può 
non notare come questa interpretazione dei fatti sia molto diversa da quella accettata 
ormai comunemente dagli storici. Anche i due assedi pontifici a Città di Castello (il 
primo, quello del 1474, descritto anche nel De obsidione; il secondo, quello del 1483, 
finora lasciato in ombra dalla storiografia) e i ripetuti allontanamenti forzati del Vitelli 
dalla città sono visti come punizioni ingiuste dettate dall’invidia personale dei nemici.

La versione dei fatti del Capucci è assolutamente favorevole al Vitelli: l’autore 
ne esalta le doti di custode del benessere della città, di moderatore della vita politica, 
di leader pacifico e saggio, di condottiero valoroso ma amante della pace, costretto 
controvoglia all’uso delle armi. Non lo chiama mai tyrannus, come invece fanno i suoi 
avversari, ma al contrario parla di lui usando molto spesso i termini patria e libertà, 
fino ad attribuirgli l’epiteto classico di pater patriae, che gli viene conferito da morto 
ma che si legge più volte nella Vita, come una specie di predestinazione. Ogni sfor-
zo del Vitelli, dice il Capucci, è rivolto alla difesa della patria, della libertà popolare 
contro la servitù al pontefice53. Le stesse congiure contro il Vitelli sono viste come 
attentati alla libertà popolare.

Quella del Capucci è certamente una versione di parte, come emerge dal confron-
to con le altre fonti coeve degli stessi fatti (pensiamo alle Cronache tifernati del Cerbo-

52 Amedeo è il padre di Lorenzo Giustini, che condusse a più riprese le truppe pontificie contro il Vitelli. 
Il Capucci critica spesso Amedeo nella Vita Vitellii ma non parla mai di Lorenzo.
53  Alcune ricorrenze del tema della libertà: «Tyfernii cives in servitutem miserrimam adducuntur […] 
Ut patriam a servitute miserrima liberaret» (cap. XXVII-XXVIII); i cittadini desiderano accogliere il 
Vitelli in città perché li liberi dalla servitus (cap. XXXVIII); tutta la sua azione militare è volta a liberare 
il popolo dalla servitus (cap. XL).



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina128

ni e dei Laurenzi, ma anche al Liber de vita Christi ac omnium pontificum del Platina)54; è 
anche una visione ideale di una città unita, che dà vita a immagini letterarie suggestive 
(come quando i cittadini osservano delle gazze che difendono il loro nido da un cor-
vo rapace e ne traggono auspici favorevoli in vista dell’assedio della loro città o come 
quando pregano in ginocchio davanti alle immagini sacre per la vittoria dell’esercito 
tifernate)55. Da questo punto di vista la Vita Vitellii, nonostante il suo intento giustifi-
cativo e le sue forzature ideologiche, dà corpo a quel senso di unità che doveva essere 
un’aspirazione viva nella città del Quattrocento, lacerata dalla lotta tra le fazioni.

4. Conclusioni: funzioni della storiografia e ideologia civica.

La scrittura storiografica, come dicevamo, emerge a Città di Castello nel corso del 
Quattrocento, in concomitanza con il consolidamento di un ceto dirigente borghese 
di buon livello intellettuale: insegnanti (come l’aretino Domenico Bandini), notai, 
giudici ed esperti di diritto56.

Le quattro opere che abbiamo preso in considerazione (il Fons del Bandini, le cro-
nache del Cerboni e dei Laurenzi, la Vita Vitellii del Capucci) sono molto diverse tra 
loro per tipologia, caratteristiche e funzioni. In sintesi, il Bandini inserisce un breve 
profilo storiografico su Città di Castello in un’opera enciclopedica, onnicomprensi-
va, che abbina le caratteristiche della compilazione erudita medievale, da una parte, 
alle nuove metodologie critiche e agli interessi del nascente umanesimo, dall’altra. Al 
centro dell’interesse sono le origini e le vicende antiche della città. Le due cronache 
invece attingono alle fonti archivistiche comunali per ricostruire le vicende recenti 
della storia cittadina, abbandonando l’antiquaria, ma l’operazione, condotta secondo 
un criterio rigidamente annalistico, rivela una certa rigidità e manca di un vero centro 
di interesse storiografico: il discorso è costruito senza una vera selezione delle fonti, 
per giustapposizione di notizie non sempre criticamente vagliate. Ad una più matura 
coscienza storiografica arriva la Vita Vitellii del Capucci, che pone al centro delle 
vicende la persona del protagonista, per costituire l’intelaiatura di un discorso storio-
grafico unitario: il protagonista unifica il discorso e gli dà coerenza.

Vediamo dunque nella storiografia tifernate del Quattrocento il passaggio da un 
interesse antiquario ed erudito a un’apertura crescente alla modernità, con l’abban-
dono dell’esposizione rigidamente cronachistica a favore di un modo più critico e 
consapevole di scrivere storia (così come avviene un po’ in tutta Europa nel corso 
del Quattrocento)57. Contemporaneamente si passa anche da una concezione “accu-

54  Per un confronto puntuale rimando all’ed. licciardEllO, 2014.
55 Cap. XLV, LIII.
56 Sul nesso tra storiografia e notariato nelle città comunali dell’Italia medievale cfr. arnaldi, 1966; 
zabbia, 1991; zabbia, 1999.
57 Cfr. tEnEnti, 1981, p. 998. La stessa evoluzione si ritrova, mutatis mutandis, nella storiografia classica 
al momento del passaggio dall’annalistica di età arcaico-repubblicana alla monografia di tipo sallustiano: 
cfr. Musti, 1989, p. 191.
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mulativa” dei fatti a una “selettiva”, dalla totalità alla selezione58. Questa operazione 
è condotta dal Capucci collocando un grande personaggio al centro della storia e fa-
cendo ruotare questa intorno a quello; il risultato è una biografia storica che è anche 
una monografia sul Quattrocento tifernate. L’altra soluzione che poteva portare alla 
monografia storica era la scelta di un grande evento politico o militare da porre al 
centro della narrazione: è la soluzione scelta da Roberto Orsi, che dedica un’intera 
opera all’assedio del 1474 (De obsidione Tiphernatum).

Nessuna di queste opere ha carattere ufficiale, nel senso che nessuna risponde 
alla domanda di un committente istituzionale59. Il carattere di tutte queste opere è 
privato, dal didattico (Bandini) al celebrativo (Capucci), ma sempre svincolato dalle 
istituzioni cittadine. Questo significa che le istituzioni non sono interessate alla reda-
zione di una storia ufficiale e autorevole della città, alla codificazione, conservazione e 
stabilizzazione di una memoria collettiva. È la famiglia Vitelli, semmai, che si prende 
cura di raccogliere la propria memoria particolare, quella di un grande antenato e 
padre fondatore; nella Vita Vitellii la memoria storiografica della signoria di Niccolò 
è anche funzionale a legittimare il diritto alla signoria dei figli, che dopo la sua morte 
cercano di raccoglierne l’eredità politica radicando il loro potere a Città di Castello.

Emerge comunque da queste opere una compiuta ideologia a carattere collettivo, 
un’ideologia civica60, che è anche un’idea storiografica, un criterio interpretativo che 
permette di leggere i fatti in modo unitario: la lotta della libertà contro la tirannide. 
L’idea di libertà è strettamente connaturata all’idea stessa di città. Ne possiamo rin-
tracciare le radici in epoca classica, greca e romana, e ne possiamo seguire la continu-
ità nel medioevo61, fino ad arrivare al Quattrocento, quando, come si diceva, ritorna 
prepotentemente alla ribalta – e si carica di forti connotazioni ideologiche – in occa-
sione dello scontro tra Firenze e i Visconti. In questo clima si colloca l’elaborazione 
dell’ideologia della libertas tifernate da parte del Bandini. 

Bandini esalta la libertà come la cifra della storia cittadina, la collega alla nobiltà 
delle origini romane di Tifernum Tyberinum e crea un mito di fondazione che vede 
come protagonista un giovane nobile eroe esule dalla patria. Per il Bandini la libertà 
si contrappone alla tirannide, va protetta e difesa; quest’idea è ripresa e variamente 
declinata dagli storici tifernati (e non solo da essi)62, che individuano il nemico ora 
nei poteri monarchici ostili alle autonomie comunali (Bandini), ora nella vedova di 
Braccio da Montone, ora nella fazione rivale dei Vitelli (cronaca del Cerboni), ora in-
fine nel pontefice ingiustamente istigato contro il Vitelli dal fazioso Amedeo Giustini 

58  Per i concetti di totalità e selezione traggo spunto da canFOra, 1972.
59  Sulla storiografia ufficiale nel medioevo cfr. FErraù, 1995.
60 Sulla storiografia come luogo di elaborazione di una ideologia civica cfr. tEnEnti, 1981, p. 996; 
FErraù, 1995, p. 661.
61 Sull’idea di libertà nel medioevo cfr. bOrdOnE, 1987, pp. 101-141; sul concetto di tirannide cfr. zOrzi, 
2013.
62 Si veda ad es. una lettera del 1335 del pontefice contro i Tarlati (ed. Muzi, 1844b, p. 207): «Licet olim 
civitas praefata […] per nonnullos Ecclesiae Romanae rebelles fuerit occupata et sub gravi tyrannide et 
oppressione detenta, et propter rebellium praedictorum tyrannidem …».
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(Vita Vitellii). Nella Vita Vitellii del Capucci l’utilizzo ideologico del tema della libertà 
raggiunge la sua più compiuta espressione, legandosi ai temi dell’amor di patria, della 
leadership carismatica dell’eroe, della sua capacità di dare unità e guida al popolo. 
Dalla storiografia (o in parallelo a essa) il tema della libertà tifernate si diffonde e si 
radica nel profondo della coscienza cittadina, tanto da essere decantato anche nei 
documenti comunali degli stessi anni (ad es. nel 1482, con una famosa citazione da 
Sallustio: «[Libertatem] nemo bonus nisi simul cum anima amittit»)63.

Variamente declinato e decantato, l’ideale della libertà diventa di volta in volta 
appannaggio di una delle fazioni in lotta per legittimare la sua azione in città (general-
mente la fazione vincente, che è poi quella che determina l’interpretazione maggio-
ritaria di quei fatti), per giustificare la sua egemonia e la sconfitta della fazione rivale. 
L’ideale manipolato e asservito alle esigenze di parte diventa ideologia, sostegno reto-
rico alla politica, ma, al di là di questa sorte comune ad altri ideali, il tema della libertà 
conserva pur sempre una sua forza che travalica le strumentalizzazioni politiche ed è, 
soprattutto, l’unica idea capace di sostanziare una qualche proposta storiografica che 
non sia meramente annalistica e compilativa.

63 Città di Castello, Archivio Storico Comunale, Annales, 52, c. 36v, 14 luglio 1482 (autore il notaio 
comunale, Battista di ser Michelangelo). Il passo merita di essere riportato per esteso: «Animadvertentes 
quod inter amplissima munera divinitus mortalibus concessa nihil dignius aut pretiosius esse dignoscitur 
quam id quod auro emi non potest, scilicet sacra ipsa sancta libertas, sine qua hominum vita est quasi 
quedam mortis ymago ac pestifica, quam, secundum Salustii sententiam, nemo bonus nisi simul cum anima 
amittit [De Catilinae coniuratione XXXIII 4], ut de magno legitur Catone, qui maluit in libertate mori quam 
in servitute vivere, ad quam libertatem protuendam, conservandam et augendam omnibus et singulis 
actionibus opere pretium est […]».
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URSULA JAITNER-HAHNER  
La cultura umanistica nel secolo XVI

Giovani Ciceroni al servizio del comune di Città di Castello

1. Il giuramento in Cattedrale.

«Il primo luglio, appena la campana, come al solito, ebbe suonato tre volte, i 
magnifici signori, cioè il signor Gonfaloniere e i Priori estratti a sorte per due mesi, 
si recarono verso il Palazzo dei Priori, riunendosi davanti al portone, ognuno di loro 
accompagnato dal proprio seguito di cittadini. Dopodiché tutti insieme si trasferi-
rono verso il palazzo del reverendo Governatore pontificio e, accompagnati da lui, 
si portarono nella cattedrale di San Florido, dove Gonfaloniere e Priori ascoltarono 
insieme la messa in onore dello Santo Spirito e fecero la santa comunione. Poi tutti 
loro si misero a sedere negli stalli del coro dove usano sedere i canonici, accanto alla 
cattedra del reverendissimo monsignor Vescovo, per ascoltare l’orazione intitolata De 
prudentia, che era stata preparata dal maestro della scuola pubblica e fu recitata da uno 
dei suoi scolari, cioè dal mio figliuolo Guazzino, di tredici anni».

È questo il testo del verbale latino del cancelliere tifernate dei priori Pier Paolo 
Guazzini del 1° luglio 1570, cui segue il testo completo dell’orazione De prudentia 
menzionata prima. Al quale Guazzini aggiunge le seguenti parole conclusive:

«Dopo quest’orazione io, davanti al reverendo signor Governatore, recitai ai nuo-
vi priori la formula di giuramento […], cioè la formula con cui dovevano giurare 
fedeltà al nostro santissimo signor Papa […], nonché alla Santa Romana Chiesa e alla 
Santa Sede Apostolica. E con questa formula tutti loro giurarono sulla Bibbia […] 
Dopodiché accompagnarono il Governatore al suo palazzo e si recarono alla propria 
residenza»1.

2. Un cancelliere prestigioso.

Il cancelliere dei priori Pier Paolo Guazzini, che dà questo rapporto dettagliato, 
è certamente una delle figure più interessanti della Città di Castello cinquecentesca. 
Proviene da una famiglia di notai che nel primo Quattrocento era immigrata in città 
da Castel Ghironzo. Pier Paolo fu notaio di grande autorità; infatti, la sua attività 
professionale ricopre un arco di oltre mezzo secolo, svolta maggiormente a Città di 
Castello e interrotta per brevi periodi in cui Guazzini era fuori città al servizio di alti 
prelati. Nel giugno 1557 il Governatore pontificio di Perugia e Umbria lo nomina 

1 Cfr. Annali 60, cc. 203r-204r. La traduzione dei documenti degli Annali, qui e altrove, è dell’autrice.
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cancelliere dei priori di Città di Castello. In questo suo primo cancellierato cade la 
visita a Città di Castello del neoeletto cardinale Vitellozzo Vitelli, figlio del condottiero 
Alessandro Vitelli e di sua moglie Angela Rossi dei Conti di San Secondo. Guazzi-
ni, decisamente pro-Vitelli, descrive ampiamente quest’avvenimento festeggiato con 
grande sfarzo nell’ottobre 15572. Il suo primo cancellierato termina il 24 giugno 1559, 
un giorno prima di un avvenimento di storico rilievo: la radicale riforma governativa e 
costituzionale, attuata dal commissario pontificio mons. Giovanni Battista Castagna3, 
legato pontificio di Perugia e Umbria. Scopo di questa riforma era la sottomissione 
definitiva di Città di Castello al governo della Chiesa, che comportava la soppressione 
del predominio dei Vitelli4. Nel gennaio 1570 Guazzini viene di nuovo nominato can-Nel gennaio 1570 Guazzini viene di nuovo nominato can-
celliere e lo rimane per ben due decenni, fino alla fine del 1589, e ciò decisamente per 
volontà delle autorità ecclesiastiche che potevano contare sulla sua assoluta lealtà5.

Durante il suo secondo cancellierato Guazzini registra precisamente tutte le vi-
cende del ventennio che va dal 1570 al 1589. I suoi verbali sono conservati in venti 
grandi volumi degli Annali dell’Archivio Storico Comunale di Città di Castello, una 
fonte preziosissima per la storia tifernate nella seconda metà del Cinquecento, per-
ché contengono la minuziosa documentazione di molti avvenimenti drammatici del 
tempo. La lingua di base continua ad essere il latino tradizionale delle cancellerie 
tardomedievali, ma i brani latini sono spesso interrotti da trascrizioni di documenti 
pubblici composti in volgare, tra cui la vasta corrispondenza diplomatica redatta dallo 
stesso Guazzini. Il quale mantiene invece il latino standardizzato delle cancellerie 
comunali medievali per riportare attività e avvenimenti pubblici che ricorrono con 
ritmo regolare, inserendovi ogni tanto qualche citazione di o allusione a un auto-
re antico, in prevalenza Cicerone6. Scrive in latino anche per riportare avvenimenti 
straordinari, aggiungendo citazioni classiche, come il 18 ottobre 1578 in occasione 
della disastrosa inondazione del Tevere, quando cita la famosa ode di Orazio, “Iam 
satis terris nivis atque dirę” (1,2)7.

2 Cfr. Annali 58, cc. 120r-137r; cfr. Muzi, 1843, V, p. 228. 
3 Per Castagna (1521-1590, che nel 1590 sarà papa Urbano VII per pochi giorni), Governatore di Perugia 
nel 1559, cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/urbano-vii-papa/. 
4 Per l’intervento di Castagna a Città di Castello vedi Muzi, 1844, II, pp. 117-118; cOrbucci, 1925, pp. 
37-39; brunElli, 2001, pp. 185-188.
5 Durante l’intera sua carica Guazzini è in stretto rapporto con i diversi cardinali legati di Perugia e 
Umbria, e più volte è ambasciatore del comune a Perugia e Roma.
6 Ad es. Annali 60, cc. 159r-162v: 160r (Consiglio di reggimento): «[…] scientes presertim Platonicum 
illud et memoratu dignum adagium, Tum fore beatas respublicas, cum a sapientibus aut sapere 
incipientibus gubernarentur». Cfr. cicErO, ad Qu. fr. 1,1,10.
7 Quest’inondazione distrasosa colpì diverse città, tra cui Firenze e Città di Castello; è lo stesso Guazzini 
a farvi riferimento con il verbale intitolato «Pons Prati cecidit die 12 Septembris 1557» in Annali 58, cc. 
117r-118r; cfr. Muzi, 1844, II, p. 115. 
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3. La riforma governativa del 1559 e il capitulum del 1567.

Guardiamo più da vicino il verbale relativo al giuramento dei Priori, cui Guazzini 
aggiunge il testo completo dell’orazione latina recitata da suo figlio Guazzino. Questo 
verbale, il primo di tutta una serie di protocolli simili, fu stilato undici anni dopo la 
riforma costituzionale del 15598 con la quale furono aboliti gli Otto custodie, organo 
governativo in mano ai Vitelli, mentre furono istituiti tre consigli nuovi dai quali erano 
esclusi i Vitelli9. Bisogna sottolineare che con la stessa riforma venne ripristinato e ri-
valutato, almeno in apparenza, l’antico ufficio dei Priori, istituzione veneranda che nel 
libero Comune era stato il vero e proprio organo governativo10. Dal 1559 si concedeva 
ai priori una pur limitata collaborazione con il governo pontificio restaurato. Furono 
eletti quattro priori per volta, con una carica di solo due mesi11. Il Primo Priore, che 
presiedeva agli altri tre, era nominato “gonfaloniere” - e tale termine ricorda Firenze, 
dove nel 1289 fu istituito l’ufficio del gonfaloniere di giustizia (vexillifer iustitie), definito 
“capo del collegio dei priori” negli Ordinamenta di giustizia del 129312. 

Con l’intento di accentuare l’antico prestigio di quest’ufficio, Città di Castello 
decise di dar particolare rilievo all’atto di giuramento dei nuovi priori che si ripeteva 
con ritmo bimestrale nella cattedrale di S. Florido - cerimonia che fu in primo luogo 
un atto di ubbedienza verso la Chiesa e il Papa, il quale era rappresentato dal Gover-
natore pontificio che accettava in persona il giuramento dei priori13. 

8 Vedi Muzi, 1844, II, p. 117; MaOri, 1996, pp. 52-61, a p. 51 il frontispizio dell’edizione stampata a 
Perugia nel 1561. Il titolo è: Reformationes et decreta super modo regiminis magistratuum Civitatis Castelli. 
9  Per i nuovi consigli, controllati e presieduti maggiormente dal Governatore pontificio, vedi Muzi, 1844, 
II, p. 117; cOrbucci, 1925, p. 38-39; MaOri, 1996, pp. 54-57; brunElli, 2001, p. 186. I tre consilia sono: 
il Consiglio generale (140 membri, carica a vita), il Consiglio di reggimento, «vero organo dirigente» 
(40 membri estratti dal Consiglio generale, carica quadriennale; il consiglio era composto da cittadini 
facoltosi del ceto dominante e aveva larghe competenze; cfr. MaOri, 1996, pp. 55-56, e Giubbini, 2005, 
p. 20), e il Consiglio di credenza (cinque membri del Consiglio di reggimento e cinque del Consiglio 
generale, carica bimestrale).
10 Cfr. MaOri, 1996, pp. 21-24, secondo cui le magistrature comunali, tra cui quella degli otto priori, 
furono create nel 1336 secondo il modello fiorentino. Il Consilium custodie (Octo custodie, Consiglio degli 
otto di balìa) risale al 1371. Dal 1482, anno del ritorno a Città di Castello di Niccolò Vitelli che in seguito 
stabilì la sua signoria, gli Octo custodie furono controllati sempre dai Vitelli, soprattutto dopo il 1501; cfr. 
MaOri, 1996, p. 33 (per gli anni 1501 e 1503); Muzi, 1844, II, p. 87 (per l’anno 1503). 
11 MaOri, 1996, pp. 57-58 per il sistema dell’estrazione dei priori. Cfr. anche la relazione del visitatore 
apostolico, mons. Innocenzo Malvasia, relativa all’anno 1587, in Giubbini, 2005, p. 20.
12 Per l’ufficio fiorentino del Gonfaloniere vedi ad es. Enciclopedia Hoepli, 1955, p. 986; La piccola Treccani, 
1995; rEzascO, 1881, pp. 486-487, no. V; il sito https://archive.org/stream/dizionariodellin00rezauoft
#page/486/mode/1up. Per l’anno 1293 vedi anche KlEin, 2013, ad es. pp. 20, 88, ecc., per quest’ufficio 
in genere.
13  Per le città dello Stato della Chiesa con governo pontificio vedi carOcci, 1996, pp. 151-224, per le 
città con Governatore pp. 181-191. Cfr. anche carOcci, 2010 e lOndEi, 1994. Per l’ufficio e il ruolo del 
Governatore a Città di Castello, anche dopo il Cinquecento, vedi MaOri, 1996, passim. Città di Castello 
diventa comune con Governatore nel 1429, nel pontificato di Martino V; cfr. l’elenco dei Governatori in 
Muzi, 1844, I, pp. 219-228, per le competenze del Governatore pp. 219-229. Per i governatori tifernati 
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Nel 1567 i priori stesero ulteriori ordinamenti relativi a quest’atto solenne14, e 
in questi capitula noviter facta si trova un brano quasi identico a quello del verbale di 
Guazzini che abbiamo citato inizialmente, un capitulum con cui si assegna un compito 
sorprendente alla scuola pubblica: il magister (o professor) publicus in carica viene obbli-
gato a far tenere in cattedrale, con ritmo bimestrale, un’orazione pubblica a uno dei 
suoi scolari, da pronunciare tra la fine della messa e l’atto di giuramento. Non viene 
dettato l’argomento di tale orazione, né si dice che il maestro debba comporla ap-
positamente; basta che la prepari ogni due mesi e che scelga uno dei suoi scolari che 
la reciterà. Evidentemente si aspettava che l’orazione fosse in latino, vista la solennità 
della cerimonia, la quale si svolgeva tutta in latino. 

Quest’ordinamento fu subito messo in atto, come risulta dal verbale del cancel-
liere Vincenzo Ranucci datato 1 novembre 156715, e l’azione si ripeteva regolarmente 
fino alla fine della carica di questo cancelliere, nel novembre 1569. Ranucci non indica 
mai l’argomento dell’orazione16, né il nome del ragazzo che la tiene, in contrasto con 
il suo successore Pier Paolo Guazzini, che sarà cancelliere per ben venti anni, dal 1570 
fino al 1589. Guazzini dà grande rilievo alle orazioni degli scolari, non solo perché 
due dei suoi figli, Guazzino e Antonio, sono fra gli oratori, ma anche perché ha un 
vivo interesse per tutte le vicende culturali della città. Spesso indica il nome del gio-
vane oratore, o il nome di suo padre, e molte volte anche l’argomento dell’orazione. 
Ogni tanto registra che non c’è stata un’orazione, sia perché mancava uno scolaro o 
un maestro adeguato, sia perché lo scolaro previsto non si è presentato. Nel qual caso 
a volte lo stesso Guazzini prende il posto dell’oratore mancante, sicuro delle proprie 
doti rettoriche che fa brillare in molte occasioni17. 

Se guardiamo più da vicino il ruolo particolare attribuito alla scuola pubblica 
tifernate nei Capitula noviter facta del 1567, vediamo che perseguiva in sostanza due 
scopi: la rivalutazione dell’antico ufficio dei priori, anche sotto il dominio ecclesiasti-
co, e una specie di incentivo per la scuola pubblica tradizionale, che fin dal Trecento 
era l’istituzione fondamentale per l’educazione e la formazione dei giovani tifernati. 

4. La scuola pubblica tifernate fino al Seicento.

A questo punto bisogna ripassare brevemente la storia della scuola pubblica di 
Città di Castello, la quale nel Cinquecento, ora denominata gymnasium publicum, aveva 

fin dal 1545 vedi anche WEbEr, 1994, pp. 205-211. Pio IV, con bolla del 12 febbraio 1560, separò i 
governatori prelati di Città di Castello dal governatorato di Perugia e Umbria; cfr. WEbEr, 1994, p. 206 
e Muzi, 1844, II, p. 122. 
14 Annali 59, cc. 8r-10r e soprattutto c. 9rv. 
15 Annali 59, cc. 13r (1 novembre 1567). 
16 Così Ranucci, con poche parole, nel 1569, Annali 58, c. 62v (1 maggio): «audita missa […] et 
recitata oratione iuraverunt», 69v (1 luglio); c. 72v (1 settembre); senza menzionare l’orazione c. 81v (1 
novembre): «audita missa communicaverunt et iuraverunt».
17 Per esempio all’arrivo di un nuovo Governatore pontificio; Annali 58, cc. 155r-156r, l’orazione latina 
c. 155r; Annali 68, cc. 40v-41v. 
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sostanzialmente conservato l’immagine della scuola tre e quattrocentesca, che era 
più o meno identica a tutte le scuole comunali del tempo. Fin dal tardo Trecento 
quest’istituzione non era quasi mai cambiata: il magister publicus, condotto e salariato 
dal Comune, istruiva i ragazzi della città, assistito spesso da un giovane chiamato coa-
diutore, e raramente affiancato da un secondo maestro principale. I maestri erano in 
maggioranza forestieri, tra cui alcune figure di una certa fama. Insegnavano secondo 
un piano di studio piuttosto fisso, che era più o meno uguale in tutte le scuole pub-
bliche. La didattica si svolgeva in tre gradi, di cui quello più alto riguardava i cosiddetti 
latinantes, un piccolo gruppo di ragazzi che avevano raggiunto una buona padronanza 
del latino parlato e scritto e si stavano preparando agli studi universitari, di solito di 
giurisprudenza. Nella scuola pubblica tifernate troviamo due periodi di fioritura: il 
primo inizia poco dopo il 1450, coincidendo con gli anni della signoria di Niccolò 
Vitelli, uomo anche colto che si impegnava di persona per una buona istruzione dei 
giovani18, mentre il secondo periodo cade nei primi anni del Cinquecento, quando 
due maestri di origine tifernate, ambedue di formazione umanistica, tornano a Città 
di Castello dove insegnano con grande successo: Cristiano Canauli e Angelo Pas-
serini19. Ma dal 1520 circa la scuola tifernate vive un periodo di decadenza, anche se 
l’insegnamento continua ad esser svolto in qualche modo. Le pessime condizioni di 
vita, causate da pestilenze, carestie, guerre e altri mali, paralizzano la vita e le istituzi-
oni culturali, compresa la scuola20. Per questi e ulteriori motivi la città rimane a lungo 
senza un programma culturale di rinnovamento ben definito, sorda anche alla nuova 
cultura letteraria animata dalla stampa e arricchita dal nuovo ruolo del volgare21. 

È lo stesso cancelliere Pier Paolo Guazzini a documentare come nella seconda 
metà del Cinquecento Città di Castello si impegnasse per un rinnovamento del proprio 
sistema scolastico, anche sotto l’effetto del Concilio di Trento e di vari movimenti ri-
formatori in campo educativo22. Fin dai tardi anni Sessanta la città si impegna per la 
fondazione di un collegio dei Gesuiti, cioè per un programma scolastico rinnovato, 
e le persone che vi lavorano maggiormente sono appunto i padri dei ragazzi che fre-
quentano il gymnasium publicum ancora funzionante, compresi alcuni padri degli scolari 

18 Come riporta Antonio Capucci, biografo di Vitelli, quest’ultimo fece venire persino il famoso maestro 
Guglielmo Gallo da Bourges in Fancia: cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/1, I, p. 84; JaitnEr-hahnEr 1993/2, 
pp. 237-240 e 267-270, JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 54-55 e pp. 80-82. Per Guglielmo Gallo vedi anche 
blacK, 1996, passim; blacK 2007, pp. 77-78, 148, 157, 169, 393-394, 541; licciardEllO, 2004. 
19  Per Angelo Passerini, morto nel 1517, e Cristiano Canauli, morto verso il 1513; vedi JaitnEr-hahnEr, 
1993/1, p. 85; JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 240-243; JaitnEr-hahnEr, 2004, pp. 55-58. 
20 Per il periodo di decadenza generale negli anni Venti e Trenta del Cinquecento cfr. anche MaOri, 1996, 
p. 34 e Muzi, 1844, II, pp. 108-109. Meno pessimista caPacciOni, 1993, che in quel periodo vede un 
discreto livello di prosperità. 
21 Per l’assenza di una larga cultura del leggere e di un mercato del libro a Città di Castello nel tardo 
Cinquecento vedi caPacciOni, 1993, p. 314. 
22 Cfr. Muzi, 1843, III, passim; per la partecipazione di vescovi tifernati al Concilio di Trento ivi, pp. 73, 
81 e segg.; dOlciaMi, 1976-1977, in part. pp. 17-32. 
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oratori23. Però la fondazione del collegio dei Gesuiti non si realizza prima del 161024. 
Forse era appunto questa grave paralisi del sistema scolastico, cioè la sua mancata 
riforma, a dar nuovo peso alla scuola pubblica tradizionale, la quale, anche se era 
agonizzante, funzionava pur sempre in qualche maniera. Questo potrebbe spiegare 
perché si decise di assegnare alla scuola un compito nuovo e prestigioso: la collabo-
razione a una cerimonia pubblica di massimo rilievo in cui erano coinvolti ben tre 
gruppi: i maestri pubblici condotti, i loro alunni, e le famiglie di questi alumni - vuol 
dire il ceto dominante della città. 

Però risultò difficile realizzare il capitulum del 1567, appunto perché la scuola pub-
blica stava così male. Non mancava certo l’impegno per la scuola da parte delle autorità 
comunali, che istituivano comitati incaricati di trovare maestri prestigiosi, preferibil-
mente forenses25, e nominavano due revisores schole che dovevano ispezionare la scuola 
con ritmo regolare26. Gli incaricati per volta erano sempre membri del ceto dominante, 
persone colte e istruite, spesso i padri dei ragazzi che al momento frequentavano la 
scuola pubblica27. Si cercavano insegnanti ritenuti particolarmente capaci, preferibil-
mente forestieri di una certa fama letteraria, ma sembra che a volte tale impegno fosse 
motivato più da prestigio personale o pubblico che dalla volontà di appoggiare e di 
salvare il gymnasium publicum. Pertanto non sorprende che spesso un maestro che era 
stato allettato con grandi promesse voltasse ben presto le spalle, per accettare altrove 
un’offerta di lavoro più promettente28. 

Durante la carica ventennale del cancelliere Pier Paolo Guazzini la città riuscì ad 
assumere tre maestri letterati di fama grande. Il primo fu messer Baldo Bontempi 
da Bettona, letterato insigne, ottimo latinista; la città se lo attirò nel 1570 da Assisi, 
dove insegnava, per azzuffarsi poi con lui per anni senza tregua29. Dopo Bontempi, 
nel 1578, arrivò messer Vincenzo Terminio da Fermo, anche lui letterato famoso, il 
quale però risultò così debole sul piano pedagogico che il Comune lo licenziò quasi 
subito30. Il più illustre degli insegnanti tifernati del Cinquecento fu Sebastiano Macci 
da Castel Durante, philosophiae doctor et humanarum litterarum professor, futuro poeta au-

23 Così il noto uomo politico e poeta Capoleone Guelfucci, che nel 1582 si impegna molto per 
l’introduzione dei Gesuiti, ma con scarso successo; cfr. Muzi, 1844, II, p. 185. Per i problemi intorno alla 
fondazione del collegio cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 252-254; JaitnEr-hahnEr, 2004, pp. 70-71. 
24 Già nel 1661 il collegio viene soppresso. Per i Gesuiti a Città di Castello vedi anche Muzi, 1843, V, 
pp. 16-22. 
25  JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 205-212, in part. pp. 209-210. 
26  JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 217-219.
27  Uno dei due revisores, da scambiare ogni due mesi, doveva essere peritus in exercitio literarum, l’altro non 
peritus; cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, p. 217. 
28 Il cronico indebitamento della città fu causato, tra l’altro, dalle continue richieste da parte dei pontefici 
per il finanziamento delle loro guerre, nonché dall’esenzione fiscale delle famiglie signorili, tra cui so-
prattutto i Vitelli; cfr. cOrbucci, 1925, p. 13. Della grande povertà della città e delle sue cause riferisce nel 
1587 anche il visitatore apostolico, mons. Malvasia; cfr. Giubbini, 2005, pp. 138-139 e oltre. 
29 Ritratto di questo maestro in JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 244-245, 247-248, 287; documenti a pp. 
276-279. Vedi anche JaitnEr-hahnEr, 2004, pp.59-64. 
30 JaitnEr-hahnEr, 1993/2, p. 247; JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 61.
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lico dei Duchi di Urbino, famoso soprattutto per il suo poema epico latino Soteris, 
una biografia di Gesù Cristo in versi. Però Macci riparte già nel febbraio 1586 dopo 
tre mesi di servizio31. Va detto, tuttavia, che anche maestri così difficili come questi 
tre non mancavano mai al loro dovere di preparare le orazioni da tenere in cattedrale. 

5. Scolari come oratori pubblici – una novità?

Nei comuni del Quattro e del Cinquecento non erano rare le esibizioni retoriche 
pubbliche di alunni della scuola locale. A Volterra, per esempio, verso il 1500, in 
alcune feste religiose certi allievi recitavano orazioni e poesie latine composte dal 
maestro pubblico. Queste orazioni brulicavano di citazioni bibliche e patristiche e 
di riferimenti a degli autori antichi32. A Venezia, nel 1524, lo scolaro Paolo Manuzio, 
figlio del famoso tipografo Aldo Manuzio, tiene un’ orazione relativa a un brano di 
un’epistola di Cicerone, tematica tipica della scuola rinascimentale33. Ma le orazioni 
degli scolari tifernati hanno una funzione diversa, in quanto fanno parte della gran 
mole di oratoria pubblica in senso stretto. Bisogna rendersi conto che il capitulum del 
1567 serviva anche, se non principalmente, all’autopresentazione del ceto dirigente 
locale da cui provenivano i giovani oratori, i quali potevano così essere presentati al 
pubblico in una ceremonia di spicco. Infatti, i giovani oratori provengono tutti dalle 
famiglie cittadine più in vista. Ogni tanto quando un ragazzo si esibisce in cattedrale, 
suo padre e/o un altro suo familiare si trova tra i nuovi priori o in un’alta carica im-
portante. Lo stesso cancelliere Guazzini ne fornisce un buon esempio: nel biennio tra 
1570 e 1572 i suoi figli Guazzino e Antonio parlano in cattedrale ben cinque volte34.

Teoricamente nei due decenni tra il 1570 e il 1589 l’orazione tenuta in cattedrale 
da qualche scolaro si sentiva ben 114 volte, ma in realtà non era così, a causa di varie 
irregolarità. A volte Guazzini annota solo che c’è stata un’orazione35, oppure indica 
solo l’argomento dell’orazione, come De iustitia colenda o De bene regenda republica. Di 
frequente però aggiunge nome e cognome del giovane oratore, a volte con il patro-
nimico, ad esempio nel gennaio 1579: “… audita oratione de charitate in patriam per 
Ludovicum filium Pompilii Triti adolescentulum recitata”3636. 
31 JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 248-249; JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 63.
32 hunt, 1991, pp. 39-90, le orazioni edite a pp. 77-88; cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, p. 203. Per Volterra 
vedi anche blacK, 2007, p. 86. 
33 GrEndlEr, 1989, pp. 31-32. 
34 Non viene menzionato il figlio più famoso di Guazzini, Sebastiano, legum doctor (Perugia, 1583), 
giurisperito eminente. Nato intorno al 1561, Sebastiano è più giovane di Guazzino. Cfr. JacObilli, 1658, 
p. 245; ciFErri, I, 2000, pp. 132-136, con ampia bibliografia; Tedeschi, 2010, e il sito http://www.
ereticopedia.org/sebastiano-guazzini. Per un suo breve servizio a Città di Castello nel 1584 cfr. JaitnEr-
hahnEr, 1993/2, pp. 256-257; JaitnEr-hahnEr, 2004, pp. 68. Anche il figlio di Sebastiano, di nome Pier 
Paolo come suo nonno, sacerdote, doctor utriusque iuris, diventa giurista famoso. 
35 Ad es. Annali 61, c. 67r (1 marzo 1571): «[…] facta oratione per unum ex discipulis magistri scolarum»; c. 
220r (1 settembre 1571): «[…] et ibi facta oratione per unum ex discipulis gymnasii». Nel primo caso l’oratore è 
Corrado di Giammatteo Tartarini, che parla De hominis excellentia; a quest’orazione fa riferimento Guazzino Guazzini 
nell’orazione successiva, del 1 maggio 1571; cfr. Annali 61, c. 113v; cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, p. 280. 
36 Annali 69, c. 28r (1 gennaio 1579). 
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6. Temi e contenuti delle orazioni degli scolari.

Delle orazioni tenute tra il 1570 e il 1589 Guazzini ne ha trascritto ben sedici per 
intero. Nel selezionare quelle da trascrivere non seguiva forse criteri precisi, eccezione 
fatta per le prime tre che erano state pronunciate dal proprio figlio, Guazzino. Spesso 
aggiunge una breve nota introduttiva che indica l’argomento dell’orazione. Nove volte 
riporta nome e cognome dello scolaro oratore, due volte solo il cognome, mentre in 
cinque casi il nome non viene segnalato. Oscilla la lunghezza delle orazioni trascritte, e 
si nota che le orazioni si fanno più brevi nel corso tel tempo37.

Per quanto riguarda il contenuto di queste orazioni trascritte, si distinguono de-
terminati gruppi. Il più grande gruppo si riferisce all’antica dottrina dello stato, so-
prattutto al concetto della migliore res publica fondata sulla giustizia, nella visione 
aristotelica trasmessa da Cicerone. È una tematica tradizionale che pervade gran 
parte dell’oratoria pubblica del Quattrocento, rafforzata ulteriormente da certe idee 
dell’Umanesimo rinascimentale38. 

È abbastanza sicuro che non sono stati i maestri a comporre le orazioni, almeno 
non per intero. Loro invece si servivano di determinati testi come modelli già pronti, 
che adattavano all’occasione. Non sappiamo se l’argomento fosse loro assegnato, e 
da chi, e neanche come il maestro in carica preparasse il suo allievo per il suo grande 
momento in cattedrale. Comunque, di solito, il maestro preparava l’orazione sulla 
base di modelli testuali già pronti, magari adattandola con piccoli tocchi all’occasio-
ne39. Poi la faceva provare allo scolaro previsto, oppure gliela consegnava affinché se 
ne occupasse da solo. Alcune orazioni si distinguono per un certo livello stilistico, 
nonostante la tematica trita e ripetitiva, il che fa supporre che alcuni maestri sbrigas-
sero il loro compito senz’alcun impegno, mentre altri lo consideravano un’occasione 
per esibire le proprie facoltà. A volte sono inseriti termini anticheggianti, riguardanti 
le persone presenti: i nuovi priori sono indirizzati come preclarissimi quattuor viri, gli 
altri cittadini come cives amplissimi, il Governatore pontificio è denominato pretor. Ma 
forse questi termini si trovavano già nelle orazioni modello usate dagli insegnanti 
tifernati. 

37 L’orazione più breve, di solo 263 parole, è quella tenuta il 1 marzo 1585 da Giovanni Battista Guelfucci 
(l’argomento sembra essere De laude). 
38 Cfr. ad es. santini, 1959, p. 94.
39 Così Baldo Bontempi, nella sua orazione del 1 maggio 1571, interpreta il cognome del presente 
governatore, Bernardino Tempestivi, come avverbio, che poi inserisce abilmente: «Hac enim ratione 
maxime afflictam hanc civitatem nostram refici brevi posse tempore pro certo habeo, cum presertim 
clarissimum tempestive pretorem habeamus […]»; Annali 61, c. 114r, cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, p. 
281. Per questo Governatore cfr. anche WEbEr, 1994, p. 942; Muzi, 1843, V, p. 86 (per l’anno 1594) e 
Muzi, 1844, II, p. 224.
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7. La scelta dell’ oratore giusto.

Mentre il maestro non era forse libero nella scelta dello scolaro oratore, doveva 
anche essere sicuro che quello previsto sarebbe stato capace di recitare bene. Pare 
che alcune volte un ragazzo si sia spinto avanti di propria volontà, ma c’erano pure 
casi di evasione, quando un ragazzo fingeva qualche malessere per non doversi esi-
bire40. Succedeva anche che, quando uno scolaro adatto risultava irreperibile, veniva 
sostituito dal figlio del maestro in carica41. Non erano quindi rare le irregolarità, il che 
fa sospettare che l’esibizione in cattedrale fosse per alcune persone più un dovere 
noioso che un’occasione salutata con entusiasmo. Più volte Guazzini registra solo 
che c’è stata qualche orazione, e nel 1581 - periodo di gravissima crisi della scuola ti-
fernate - non fa nessuna menzione. A Capodanno del 1582 lui stesso deve recitare in 
cattedrale42, ma un anno dopo si ritrova un ragazzo oratore adeguato, e uno che porta 
un cognome famoso: è Guelfuccio, figlio del poeta Capoleone Guelfucci43. 

8. Ancora sulla tematica delle orazioni.

Torniamo ancora alla tematica di tutte le orazioni, nella quale si distinguono due 
categorie. Molte si riferiscono alle cariche pubbliche e alla loro buona gestione, come 
De modo gubernandi rem publicam et qualitatibus senatorum, De bene administranda re publica, De 
prestantia magistratus. Simili a queste sono discorsi riguardanti le qualità e le virtù richieste 
per una buona gestione dell’ ufficio, soprattutto le virtù cardinali platoniche prudentia, for-
titudo e iustitia (manca temperantia). Un gruppo minore sfi ora una tematica cara all’Uma-Un gruppo minore sfiora una tematica cara all’Uma-
nesimo rinascimentale, l’idea della dignità dell’uomo il quale, impegnandosi attivamente 
nella vita terrena, realizza anche se stesso, come è stato insegnato da umanisti di spicco 
come Bartolomeo Facio, Giannozzo Manetti, Giovanni Pico della Mirandola44. Tale 
tematica si riflette per esempio nell’orazione De hominis excellentia atque felicitate del 1 mag-
gio 1571, preparata da Baldo Bontempi e trascritta per intero da Guazzini. In genere il 
contenuto di queste orazioni è quello degli altri discorsi pubblici, di cui lo stesso Guaz-
zini ne pronuncia tanti, sia in latino, sia in volgare45. Solo due orazioni degli scolari, di 
cui purtroppo non conosciamo il testo, hanno una tematica diversa che sembra toccare 

40 Da intendere così probabilmente Annali 63, c. 210r (1 novembre 1573): «[…] non aliter audita ora-
tione ob defectum discipuli egrotantis»; cfr. anche Annali 70, c. 117r (1 luglio 1580): «[…] et non audita 
aliter oratione ob defectum adolescentuli».
41 Così Annali 67, c.  (1 marzo 1577): «[…] audita oratione a filio publici magistri gymnasii recitata». 
42 Annali 72, cc. 30v-31r.
43 Annali 73, cc. 32v-33r.
44 È famosa l’Oratio de hominis dignitate di Giovanni Pico della Mirandola, pubblicata nel 1496. Per la tematica 
in genere vedi trinKaus, 1970, per Facio e Manetti anche le voci relative nel Dizionario Biografico degli 
Italiani. Cfr. inoltre santini, 1959, pp. 54-59; per Manetti anche nEuMahr, 2002, pp. 159-160.
45 Ad esempio nell’agosto 1587 tiene un’orazione latina sul buon governo dal quale dipende la felicità 
dello stato e ne dà un riassunto nel suo verbale, Annali 77, c. 186v. 
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certe realità attuali: la prima è intitolata Super reattatione scholarum, riferendosi probabil-
mente al pessimo stato dell’edificio scolastico46, mentre la seconda tratta De subventione 
erga pauperes, con riferimento alla situazione disastrosa della città in cui molte persone 
vivevano in grande povertà. 

9. Identità sociale degli scolari oratori.

Sono interessanti i cognomi dei ragazzi oratori. A guardare innanzitutto le 16 
orazioni trascritte da Guazzini, troviamo i seguenti: Badessi, Canauli, Guazzini, Guel-
fucci, Marzi e Randoli – tutti cognomi ben conosciuti. Di due giovani viene dato solo 
il cognome, Carsidoni e Cornacchini, e in ambedue i casi si tratta di famiglie tifernati 
ben conosciute. Anche nei tanti casi dove Guazzini dà il nome del giovane oratore senza 
trascrivere il testo dell’orazione, troviamo i cognomi delle famiglie tifernati più in vista 
- il che non sorprende, visto che il piccolo gruppo dei latinantes del gymnasium publicum 
proveniva dal ceto dominante, da famiglie in cui esisteva già una certa tradizione 
culturale e educativa47. 

Tra i ragazzi oratori vediamo figure ben conosciute per la loro carriera successiva, 
di solito come giurisperiti. Guazzino Guazzini, figlio del cancelliere, sarà legum doctor e 
farà una carriera splendida a Roma48. L’adulescentulus Flaminio Randoli, che recita nel 
1579 e nel 158049, sarà iuris utriusque doctor50, servirà più cardinali a Roma e diventerà 
vicario del vescovo di Città di Castello, Evangelista Tornioli51. Sarà giurisperito anche 
Corrado Tartarini, nato intorno al 155652; addottorato in ambedue le leggi, diventa cu-
biculario di papa Clemente VIII, poi vescovo di Forlì, e muore nel 1602 a Torino come 

46 Annali 70, c. 193r (1 novembre 1580). Quest’orazione viene recitata da Flaminio Randoli e non 
nella cattedrale, bensí nel palazzo del Governatore, mons. Giulio Ranucci da Teramo. Per le pessime 
condizioni dell’edificio scolastico, deplorate anche da Baldo Bontempi, vedi Annali 62, c. 157v (8 luglio 
1572); cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, p. 230. Maggiori restauri sono previsti solo nel 1584; cfr. Annali 
73, c. 48r (16 gennaio 1584).
47  Per i vari gradi delle scuole pubbliche nei comuni italiani tardomedioevali, in part. per l’ultimo grado, 
i cosiddetti latinantes, cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 198-205; JaitnEr-hahnEr, 2003, pp. 96-103.
48 Notizie su di lui in Memorie Tifernati, 30, 144r: Guazzino studia giurisprudenza a Roma e lavora come 
giurisperito di gran fama a Roma e in altre città. Tra l’altro è uditore del cardinale Lorenzo Bianchetti 
(1545-1612); cfr. caccaMO, 1968. Guazzini muore a Roma nel 1610. 
49 Annali 69, c. 60r (1 marzo 1579): «[…] audita oratione de consilio habendo in republica ab adolescentulo 
Flaminio filio .q. ser Dionysii Randoli recitata» (testo 61r-63r; autore: Paolo Gualdo); Annali 70, c. 193r 
(1 novembre 1580): «[…] audita oratione per adolescentulum Flaminium Randolum super reattatione 
scholarum» (ma non segue il testo dell’orazione). 
50 Cfr. Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Ms 1467 (E 32), 252v (fasc. X, per l’anno accademico 
1580/1581, relativo all’elezione dei consiliarii pro sapientiis).
51 È figlio di messer Giammaria Tartarini, Gonfaloniere il 1 gennaio 1580. Breve biografia di Corrado 
in Muzi, 1843, V, p. 234. Per il vescovo Bonelli vedi Muzi, 1843, III, pp. 100-101, dove a p. 101 è 
menzionato Randoli; cfr. ascani, 1974, pp. 24-25. Per il vescovo Tornioli cfr. Muzi, 1843, V, p. 101. 
Secondo lazzari, 1693, pp. 246-247 Randoli muore nel 1641. Tra il 1605 e il 1610 Randoli si impegna molto 
per la scuola pubblica, ma anche per la fondazione del collegio dei Gesuiti.
52 Annali 70, c. 29r.
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nunzio apostolico presso la corte sabauda53. Danno nell’occhio due nomi strettamente 
collegati con la cultura letteraria del tardo Cinquecento, Guelfucci e Marzi. Guelfuccio 
Guelfucci, il nobilis adulescens che parla a capodanno 158354, e suo fratello, l’adulescentulus 
Giovanni Battista che si esibisce il 1 marzo 158555, sono figli del noto politico e po-
eta Capoleone di Brancaleone Guelfucci (1541-1600), legum doctor, autore del famoso 
Rosario della Madonna56. Un altro cognome collegato con la cultura letteraria tifernate è 
Marzi: Iacopo Marzi, che parla in cattedrale il 1 luglio 158957, è figlio del famoso let-
terato Giovanni Battista Marzi58, autore di una serie di opere drammatiche in volgare 
che ebbero un grande successo59. Quindi almeno due dei giovani oratori provengono 
da famiglie aperte alla nuova cultura letteraria in cui il volgare concorre con il latino 
come lingua letteraria - cultura che a Città di Castello si stabilisce con qualche ritardo60. 

10. Niente di nuovo?

Come è stato detto, i maestri di solito non erano loro stessi gli autori delle orazio-
ni; invece si servivano di orazioni modello in cui la tematica richiesta era disponibile. 
Era nuovo solo che un bambino o un ragazzo si esibisse come oratore, ed è proprio 
quello che fornisce un bel topos di modestia61. Così Pompeio Badessi afferma di non 
essere autorizzato a trattare certe tematiche, “cum per etatem nondum liceat“62, e il 
tredicenne Guazzino Guazzini afferma all’inizio della sua orazione che è solo l’ubbi-
dienza verso il suo precettore a farlo recitare63. 

Che i maestri ritirassero le orazioni maggiormente da determinate raccolte o man-
uali è provato dal fatto che le stesse tematiche ricorrono in altre orazioni pubbliche, 
comprese quelle tenute da Guazzini. Quasi tutte si riferiscono all’antica dottrina dello 
Stato, e di solito è Cicerone a dominare la tematica, con la sua dottrina dello stato 
migliore e delle qualità che deve aver lo statista che serve la comunità. Viene esaltata 

53  Cfr. Muzi, 1843, V, p. 220; ascani, 1974, p. 34; ErMini, 1971, I, pp. 417-418.
54 Annali 73, cc. 32v-33r.
55 Annali 75, c. 62rv: 62v. Probabilmente anche questa breve orazione (De laude?) è di Orazio Vimercati. 
56 Per la sua biografia cfr. cErrOni, 2003; vedi anche Muzi, 1844, II, pp. 183-190; ciFErri, 2001, pp. 
148-153.
57 Annali 79, c. 142rv: «[…] audita oratione facta per Iacobum Martium filium magnifici domini Io. 
Baptiste de Martiis equitis Sancti Stefani discipuli publici magistri scholarum publicarum gramatices bone 
indolis […]». L’argomento è De iustitia.
58 Per Giovanni Battista Marzi brevi notizie in Muzi, 1844, II, p. 196, n. XXIV. È membro di diverse 
accademie che furono fondate a Città di Castello solo verso la fine del Cinquecento. Per le sue opere 
drammatiche, che avevano un grande successo, vedi cilibErti, 1995, pp. 11 e 54-63.
59 Cfr. cilibErti, 1995, p. 96 e specialmente bErtini, 2010, pp. 369-386. Per Marzi vedi anche caPacciOni, 
1993, p. 314.
60 Per le accademie tifernati vedi biOndi, 1900, pp. 8 e 10 per Marzi; pp. 10, 43 e 69 per Capoleone 
Guelfucci; anche ciFErri, 2001, pp. 148-153. 
61 Per i consueti casi di finta modestia nelle protestationes de iustitia a Firenze cfr. santini, 1922, p. 114.
62 Annali 76, c. 32r. 
63 Annali 60, c. 203r (1 luglio 1570). 
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la iustitia come fondamento di tutte le altre virtù64. Si rileva il ruolo del consilium, con 
riferimento a Cicerone e Sallustio65. È sallustiana l’idea che tutte le azioni dei magistrati 
siano esposte alla critica pubblica66. Le virtù e le qualità richieste ai magistrati vengono 
elogiate con esempi tratti da autori antichi, tra cui Plutarco, Diogene Laerzio, Vale-
rio Massimo, Sallustio, Orazio, Virgilio. Modelli da imitare sono figure antiche come 
Ercole, Anassagora, Catone, Fabrizio, Aristide e tanti altri - figure presenti in molte 
orazioni pubbliche del Quattrocento67. L’unico modello biblico è il re Salomone che 
lamenta la propria stoltezza, nell’orazione del 1 gennaio 1584 in cui viene delineate la 
figura del vero sapiente68. Però in genere nelle orazioni degli scolari tifernati mancano 
riferimenti biblici e patristici. Si ripetono determinati temi e motivi antichi come an-
che le loro fonti; così ricorre più volte il Somnium Scipionis di Cicerone con la dottrina 
della comunità umana voluta da Dio69. 

In sostanza tutte queste orazioni non sono altro che un susseguirsi di allusioni 
e citazioni classiche. Probabilmente molti brani erano familiari agli ascoltatori che 
li avevano sentiti tante volte nelle orazioni pubbliche e che godevano, anzi si aspet-
tavano proprio di risentirli per l’ennesima volta. Quindi il maestro poteva servirsi 
tranquillamente di un testo già pronto, magari aggiungendovi alcuni tocchi tematici e 
stilistici. L’unico maestro a rinunciare decisamente alle tematiche tanto trite è Orazio 
Vimercati, di cui sono conservate quattro orazioni. Nella sua breve orazione del 1 
marzo 1586 intitolata De fortuna afferma che è necessario parlare di cose nuove invece 
di “inoculare sempre lo stesso”– idem totiens inculcare -, riferendosi ai soliti ammoni-
menti riguardanti il buon governo70.

È inutile chiedere se le persone presenti in cattedrale fossero capaci di intendere 
64 Iustitia è argomento principale di un’intera orazione, tenuta il 1 gennaio 1580 (Annali 70, cc. 29r-30r, 
Guazzini indica erroneamante De prudentia). Anche nell’orazione del 1 maggio 1571 iustitia ha un ruolo 
importante; cfr. Annali 61, c. 114r. Per iustitia come ideale nelle opere di Cicerone cfr. DYCK, 1996, 
passim.
65 Cfr. soprattutto l’orazione De consilio del 1 marzo 1579 preparata dal maestro Paolo Gualdo e recitata 
da Flaminio Randoli, Annali 69, cc. 61r-63r. 
66 Cfr. soprattutto l’orazione De prestantia magistratus, del 1 gennaio 1583, recitata da Guelfuccio 
Guelfuccio, Annali 73, c. 32v: «Omnes, qui magistratum et rem publicam suscipiunt gubernandam, 
meminisse debent imprimis se esse in amplissima dignitate constitutos suasque actiones omnes tanquam 
publicum esse spectaculum, in quo multo facilius notantur vitia quam recte facta, facilius cernitur, si quid 
erratur, quam ea quae prudentissime sapientissimeque geruntur […]»; cfr. sall., Catilina, 51, 12-14. È un 
topos frequente delle orazioni tardomedievali in occasione dell’entrata in carica dei magistrati comunali; cfr. 
JaitnEr-hahnEr, 1993/1, I, p. 79.
67 Cfr. ad es. santini, 1959, pp. 39, 52 (orazioni sia latine sia in volgare).
68 Nell’orazione, recitata da un adolescentulus ignoto, è delineata la figura del vero sapiens; cfr. Annali 74, 32r 
e Ecclesiastes, in part. cap. 2. Per la figura di Salomone in un’orazione pubblica cfr. santini, 1959, p. 55, 73. 
69 Per il Somnium Scipionis nelle orazioni pubbliche del Quattrocento a Firenze vedi nEuMahr, 2002, p. 20, 
per la sua lettura nelle scuole pubbliche dal XII al XI secolo vedi blacK, 2001, passim, ad es. pp. 23, 262, 
267, 354, 421 n. 162; cfr. anche blacK, 2007, p. 49. Come è noto, il Somnium era conosciuto soprattutto 
attraverso il commento di Macrobio; vedi ad es. blacK, 2001, p. 282 n. 55. 
70 Annali 54, c. 72r. L’orazione che segue ha un contenuto piuttosto filosofico-religioso, basato 
sull’insegnamento di Lattanzio, nominato Cicerone cristiano. Per Lattanzio in orazioni pubbliche cfr. 
santini, 1959, p. 66, 69, 71, ecc.; nEuMahr, 2002, pp. 35, 72, 175.  
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un’orazione latina, visto che in fondo sapevano già in anticipo quale tematica sarebbe 
stata trattata e che godevano nel riconoscerla. Tutto sommato le orazioni tenute dagli 
scolari non erano altro che il medesimo esempio di oratoria pubblica che aveva mag-
giormente, o esclusivamente, funzione esornativa71.

C’è però un legame interessante con certe usanze antiche che ci porta a Firenze, 
città cui Città di Castello era molto legata, soprattutto durante la signoria dei Vitelli72. 
Non sappiamo se il governo tifernate ne fosse consapevole quando nel 1567 in-
trodusse le orazioni da tenere dagli scolari al giuramento dei priori. Secondo gli statuti 
fiorentini del 1415 l’entrata in carica dei nuovi priori e del gonfaloniere, loro capo, 
andava celebrata con ritmo bimestrale nella piazza pubblica ed era accompagnata 
da un’orazione esortatoria pronunciata da un alto magistrato “vulgari sermone, cum 
auctoritatibus divinae Scripturae, vel poetarum vel legum“73. Due settimane dopo ci fu 
un’altra cerimonia, questa volta nella Sala dei Priori, in cui un gonfaloniere di compagnia74 o 
uno dei nuovi priori pronunciava la cosiddetta protestatio de iustitia, alla quale il podestà 
rispondeva con una sua orazione in cui ammoniva i nuovi priori alla difesa della giusti-
zia75. Tutte queste protestationes, di cui molte sono conservate in codici manoscritti delle 
biblioteche fiorentine76, sono basate sull’antico concetto della giustizia adattato alla dot-
trina cristiana, in cui la giustizia viene definita gestione imparziale del proprio ufficio per 
il bene comune77. Si tratta quindi della stessa tematica che troviamo a Città di Castello 
più di un secolo dopo, e in un’occasione paragonabile. Solo che lo statuto fiorentino del 
1415 chiede il volgare per le protestationes, mentre il capitulum tifernate del 1567 esige che 
le orazioni tenute dagli scolari siano latine - con cui si ricorre forse a una pratica antica 
diffusa anche a Città di Castello secondo cui le orazioni per l’entrata in carica dei priori 
dovevano essere latine78. Sono conservate vere e proprie raccolte di orazioni modello, 
latine e italiane, di cui si servivano ampiamente gli oratori pubblici del Rinascimento79. 

71 Per le orazioni pubbliche nei comuni del tardo Medioevo cfr. MilnEr, 1995, pp. 51-55; nEuMahr, 
2002, pp. 1-2; vedi inoltre anche santini, 1922, e santini, 1928, in part. pp. 14-15 e 38-43, con giudizio 
negativo sull’ oratoria esornativa. Interessante anche FOravanti, 1981, pp. 3-53; brOWn, 1979, e vari altri 
autori. 
72 Cfr. Muzi, 1842, I e II, passim; per il periodo fino al 1499 anche nicasi, 1909, pp. 137-317 e 449-578 
e nicasi, 1915, pp. 57-195, e 251-353. 
73 santini, 1922, p. 95; santini, 1959, p. 35; nEuMahr, 2002, p. 13.     
74 Per quest’ufficio, abolito nel 1531, cfr. nEuMahr, 2002, pp. 48-57, e l’apposita voce (in versione 
abbreviata) nel sito web dell’Archivio di Stato di Firenze. 
75  Per le protestationes de iustitia vedi santini, 1959; importante anche santini, 1922, pp. 93-116, con 
giudizio prevalentemente negativo. Uno studio approfondito è nEuMahr, 2002. 
76  Vedi l’elenco in nEuMahr, 2002, pp. 232-235, pp. 236-237 per altre biblioteche. 
77  Cfr. nEuMahr, 2002, passim, ad es. pp. 154-164.
78 Ne è conservata una lunga serie nel codice quattrocentesco Chigi J.V.160 della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, in part. 36v-40v. 
79 Più ampiamente santini, 1959, pp. 40-41, secondo cui queste produzioni si trovano in raccolte di 
orazioni “di carattere esornativo” e sono in genere di scarsa qualità. Di qualità superiore invece alcune 
protestationes composte da umanisti famosi come Leonardo Bruni, Giannozzo Manetti, Bartolomeo 
Scala, Poliziano; vedi i testi in santini, 1959, passim. Analisi di alcune protestationes di particolare interesse 
in nEuMahr, 2002, pp. 96-231. 
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Esiste persino una famosa raccolta di orazioni pubbliche composte dal cancelliere se-
nese Agostino Dati, umanista insigne, che fu stampata nel 150380 e servì da modello a 
molti oratori pubblici. 

Quindi le orazioni degli scolari tifernati tardocinquecenteschi si inseriscono in una 
lunga tradizione di oratoria pubblica. Ma sono anche di più, cioè un tentativo di risus-
citare almeno formalmente, insieme all’antico ufficio dei priori, i grandi ideali del libero 
comune, e ciò per mezzo di una della sue forme più prestigiose, l’orazione pubblica. 
Sembra paradossale che questo succedesse proprio nel momento in cui l’autonomia 
comunale fu subordinata definitivamente all’egemonia ecclesiastica, ma ciò può essere 
valutato anche come segno della fiducia che il governo ecclesiastico poneva nel comune 
sottomesso, rappresentato dai priori. Quel che colpisce maggiormente è il ruolo che 
viene assegnato alla scuola pubblica. Così in qualche modo le orazioni degli scolari 
fanno parte di un rinnovamento politico voluto dal ceto dirigente cittadino, per cui 
l’educazione dei propri figli faceva parte del loro impegno per un futuro migliore. 

11. La fine delle orazioni degli scolari.

Però le orazioni latine degli scolari non ebbero vita lunga. L’ultimo ragazzo oratore 
menzionato da Guazzini è, nel settembre 1588, il figlio di ser Giovanni Battista Panulli, 
suo successore come cancelliere fin dal 159081. Dalle scarse notizie di Panulli riguar-Dalle scarse notizie di Panulli riguar-
danti la scuola pubblica si intende che il gymnasium publicum stenta a sopravvivere, 
mentre cresce l’impegno per l’istituzione del collegio dei Gesuiti, che vede la luce nel 
161082. Ogni tanto Panulli menziona un’orazione tenuta da uno scolaro, ma senza fare 
altri cenni83. Quindi le orazioni si tenevano ancora84, ma non ci è dato sapere se continu-
avano nel mezzo secolo tra il 1610 e il 1661, cioè durante la presenza dei Gesuiti cui 
fu affidato anche il controllo del gymnasium publicum, e non sappiamo neanche quando 
cessarono definitamente. La risposta sta nelle tante fonti tifernati ancora da studiare. 

80 Augustini Dati senensis opera, Senis, ex Archetypo per Symionem Nicolai Nardi Anno Salutis.M.D.III.Sexto 
kal. Novembris, XXIXr-CXXVIv; è importante qui il libro III - Per Dati (Siena, 1420 – Siena, 1478) vedi 
viti, 1987, per le sue orazioni (quasi 300) cfr. p. 19. 
81 Cfr. Annali 80, c. 32r (12 gennaio 1590) e 38r (19 gennaio 1590). Dopo essere stato privato dal 
suo cancellierato per motivi non chiari, Guazzini si ritira dalla vita pubblica intorno al 1593 e muore 
probabilmente poco dopo.
82  JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 252-254.
83 L’ufficio dei priori esiste ancora fino all’invasione francese nel 1798, quando furono aboliti tutti gli 
organi governatori precedenti. Cfr. Muzi, 1844, V, p. 157; MaOri, 1996, p. 72 e oltre. 
84  Nel 1590, primo anno della sua carica, Panulli registra tre volte un’orazione tenuta da uno scolaro 
(luglio, settembre, novembre); parla sempre il figlio del magister di cui Panulli non dà il nome; forse era 
Lauro Cattani di Arezzo. Cfr. JaitnEr-hahnEr, 1993/2, pp. 249-250; JaitnEr-hahnEr, 2004, p. 64. 
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ROMANELLA GENTILI BISTONI
Una donna di nobile lignaggio nella corte rinascimentale dei Vitelli a Città di Castello: 

Angela Paola dei Conti Rossi di S. Secondo Parmense (1505-1573)

Il Castello di S. Secondo Par-
mense, appartenente alla Fami-
glia dei Conti Rossi fin dall’inizio 
del 1300, fu restaurato e abbelli-
to da Troilo I dei Rossi con no-
tevole sfarzo, con committenze 
vicino a Giulio Romano, Cesare 
Baglione, Prospero Fontana e al-
tri illustri pittori che lo decoraro-
no con oltre 1.200 metri quadrati 
di affreschi.

Famoso fu, ed è ancora oggi, 
il Quartiere di Esopo con icono-

grafia legata alla favolistica, con l’unica raffigurazione a fresco in 17 quadri del ro-
manzo di Apuleio le Metamorfosi o l’Asino d’oro. 

Da ammirare inoltre la grande Sala delle Gesta Rossiane ove furono rappresentati 
la potenza e il blasone di un casato che non si riteneva secondo a nessuno, imparen-
tato com’era con le più illustri famiglie del tempo: i Gonzaga, gli  Sforza, i Medici, i 
Farnese; i Papi Sisto IV, Leone X e Clemente VII.

Signori potenti i Rossi, ma anche mecenati che ebbero alla loro corte Giulio Ro-
mano, Pietro Aretino, Pietro Bembo, Benvenuto Cellini, Giorgio Vasari: questi alcuni 
dei nomi più ricorrenti e importanti. 

In questa Corte composta da Troilo I e Bianca Maria Riario Sforza, nacque intor-
no al 1505 Angela Paola e lì visse con i fratelli Pier Maria, l’erede dinastico che sposò 
poi la raffinata Camilla Gonzaga, Gian Girolamo, Ettore, futuro vescovo,  Giulio 
Cesare e le sorelle Camilla e Costanza.

In un ambiente di corte così colto e raffinato, trascorse infanzia, adolescenza e gli 
anni giovanili Angela Paola che, in un successivo ritratto eseguito da Giuliano Bugiar-
dini, tanto stimato da Michelangelo e somigliantissimo come tutti i suoi (Vasari)1, fu raffigurata 
in vesti di Diana cacciatrice: capelli e occhi scuri, pelle chiara, forme procaci, bella e 
diritta persona, sguardo vivace e profondo.

1 vasari, 2011, pp. 988-89.
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Infinitamente piaceva al Buonarroto 
perché egli (Bugiardini) nel vero pas-
sava il segno onde Michelagnolo usava 
di chiamarlo beato…2

A circa 18 anni, nel 1523, fu data in 
matrimonio al condottiero Vitello Vitelli, 
figlio del grande Camillo e di Lucrezia Ba-
glioni, allora capitano stimato e amato dal-
lo zio di Angiola, Giovanni dei Medici poi 
Giovanni delle Bande Nere, l’unico homo che 
poteva liberar l’Italia dalli stranieri tutti e dalli 
Lanzi (Machiavelli).

Giovanni dei Medici, fratello di sua 
madre Bianca Riario Sforza, era nato dal-
le seconde nozze di sua nonna, Caterina 
Riario Sforza con Pier Pantaleone Medici.

…Per le nozze della sua nipote diletta detta Angiola, maritata a Vitello Vitelli fece 
(Giovanni) molti trionfi e feste in Reggio di Lombardia passandovi Ella per ire a marito, 
e fece fare la notte ed il giorno, molti belli tornamenti ed abbattimenti da pie’ e da cavallo 
a’ suoi soldati…3

Tanta fama raggiunse Vitello Vitelli che, alla morte di Giovanni il Gran Diavolo, 
avvenuta nell’assedio di Governolo nel 1526, gli successe al comando delle Bande Nere.

Vitello condusse la giovane sposa a Città di Castello in quel Palazzo Vitelli a San 
Giacomo, che ancora oggi, sebbene scolorita, conserva la scritta Vitulus in Urbe haben-
dus… et spero in Deo (il suo motto).4

L’edificio massiccio e imponente su tre ordini decrescenti di altezza con sei fine-
stre incorniciate in pietra arenaria con trabeazione rettangolare, è contrassegnato al 
lato da possenti bugnati angolari che ne profilano i contorni.

Il Leone rampante dello stemma di Angela dei Rossi, scolpito nella chiave di volta 
del portone a bugno, oggi è in parte abraso5.

Sicuramente nella Famiglia Vitelli dedita alle armi, alle condotte e alle rappresaglie con 
signori vicini e lontani, lo stile di Angela Paola, la sua cultura, i modi raffinati, che la distin-
guevano incisero profondamente nei comportamenti di quella vasta parentela acquisita.

A 23 anni, per la morte di peste di suo marito Vitello, avvenuta a Napoli nel 1528, 

2 vasari, 2011, pp. 990-992
3 carrari, 1988, p. 284.
4 rOsini, 1971, pp. 72-73.
5 chiEli, 2005, p. 96.
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si ritrovò giovane vedova con tre bambini: Porzia, che entrò poi in convento, Camillo, 
poi Conte di Montone, gentiluomo di corte di Francesco I e di Cosimo dei Medici, 
tristemente noto per le sue “sceleratezze”, e Costanza che sposò Rodolfo Baglioni.

Nel 1531, con dispensa di Papa Clemente VII di casa Medici, la Signora Angela 
Paola sposò in seconde nozze Alessandro Vitelli, cugino di suo marito, “reputatissi-
mo” tra i condottieri del tempo, caro e prezioso ai Medici, all’Imperatore Carlo V e 
a Papa Paolo III Farnese.

Alessandro Vitelli, figlio naturale di Girolama Orsini e del condottiero Paolo, 
decapitato dai Fiorentini, “per aver trascurato l’impresa di Pisa, secondo il Guicciar-
dini, il 1° ottobre 1499, nell’anno istesso in cui nacque Alessandro…” 6, fu fratello di 
quel Niccolò, marito di Gentilina della Staffa, la cui bellezza fu causa nella Famiglia 
di gelosia e sangue. 

Di statura alta, di carnato pallido, occhi e capelli scuri, barba rossa, Alessandro fu 
un valente capitano, prudente e sagace, esperto nell’arte delle fortificazioni, famoso 
nelle guerre di quel secolo in Italia e in Europa. 

Principe inquieto, attento “al proprio particulare”, crudele, non sempre leale e 
fedele nelle scelte politiche e militari: il tutto secondo i canoni comportamentali degli 
uomini di potere del tempo!

Nel Salone dei Fasti dei Vitelli a Palazzo Vitelli a S. Egidio, a Città di Castello, 
Prospero Fontana e i suoi aiuti Baglione, Somacchini, Circignani detto Il Pomaran-
cio, il fiammingo Van Straat detto Lo Stradano, lo raffigurarono in due riquadri; con 
l’argentea armatura, la barba rossa, forte e imponente con il giovane Duca Cosimo I 
dei Medici, figlio di Giovanni delle Bande Nere, divenuto con il suo aiuto primo Gran 
Duca di Firenze; in un altro riquadro Alessandro è avvolto da un mantello di pregiato 
panno strisciato mentre s’inchina a Carlo V, in robone dorato ornato d’ermellino e 
Collare Del Toson d’Oro; da Lui riceve la nomina di Principe di Amatrice.

Fin da giovane Alessandro Vitelli militò nelle Bande Nere di Giovanni dei Medici 
e combatté gli imperiali a Piacenza, dove nel 1527, fu ferito da un colpo d’archibugio 
che lo storpiò per sempre.

Concluso il periodo del Governo Repubblicano a Firenze, Papa Clemente VII gli 
ordinò di riportare al potere suo nipote Alessandro dei Medici che presto gli affidò il 
comando della Guardia Ducale. Il Duca Alessandro fu poi ucciso da quel suo cugino 
Lorenzino dei Medici, prima compagno di dissolutezze e di violenze, poi suo assas-
sino; era l’anno 1537. 

Un clima di violenze s’instaurò a Firenze dopo l’assassinio: i partigiani dei Medici 
premevano per un loro candidato; Filippo Strozzi, la cui famiglia di banchieri era da 
sempre rivale dei Medici, premeva per la loro cacciata e per una nuova forma repub-
blicana. 

Alessandro Vitelli, spinto da Papa Clemente VII, fece sentire il peso delle sue mi-
lizie e, su consiglio di sua moglie Angela Paola, nipote di Giovanni delle Bande Nere 
e quindi parente dei Medici, sostenne l’ascesa e la nomina a granduca del diciottenne 

6 Mannucci, 1983, pp. 48 e ss. 
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Cosimo, figlio di Giovanni, il Gran Diavolo. 
Alessandro lo scortò al Palazzo della Signoria protetto da 500 fanti: i Medici 

erano di nuovo al potere!
Il saccheggio della Fortezza, dei Palazzi Strozzi e Salviati, nemici dei Medici, frut-

tò al Vitelli un bottino di oltre 300.000 scudi! Ci vollero giorni e giorni perché una 
carovana di 60 muli, carichi di preziosi suppellettili, raggiungesse il palazzo vitellesco 
di Citerna. 

Sotto le mura di Citerna, Alessandro Vitelli aveva fatto costruire “una villa molto 
deliziosa, detta ‘Schifanoia’, con belle logge ove sono molti ritratti delli eroi di questa 
famiglia e le statue di Alessandro e di Angela Rossi sua uxore, fatta dipingere per loro 
dall’arcivescovo Francesco Vitelli, con questa inscrittione posta sopra l’architrave di 
una porta:

‘Franciscus Vitellius pinxit con l’arbore della Famiglia e l’inquartatura delle Armi 
di tutti li parenti e maritati fatti…”7.

Intorno al 1538, ritornati i Medici al potere a Firenze con il giovane Duca Cosi-
mo I, Angela Paola e suo marito ritornarono a Città di Castello per vivere alla Palaz-
zina della Cannoniera, “dove la Signora ebbe presto altra figliolanza”. 

La Palazzina Vitelli alla Cannoniera, oggi sede della Pinacoteca di Città di Castel-
lo, la seconda  dell’Umbria, è particolarmente legata alla vita della Signora Angiola 
Rossa. Infatti per la bella sposa tra il 1525 e il 1532 Alessandro Vitelli aveva fatto 
ampliare, restaurare ed abbellire un palazzotto in un luogo, un tempo detto di S. Ma-
ria dei Casci, poi della Cannoniera, perché nelle vicinanze sorgeva una fonderia o un 
deposito di cannoni. 

La bella Palazzina divenne luogo di delizie con giardini all’italiana, spalliere di 
agrumi e fontane e piscine; la facciata venne ornata dagli eleganti graffiti di Cristofa-
no Gherardi su disegni del Vasari.

7 GiOvaGnOli, 1996, pp. 95 e ss.

Fig. 3 – Facciata del Palazzo Vitelli alla Cannoniera   
             a Città di Castello.
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Dalle Vite del Vasari sappiamo che il grande Architetto venne a Città di Castello 
per commissione del Duca Alessandro con Antonio da San Gallo il Vecchio, 
Francesco da Viterbo, Battista della Bilia, e Cristofano Gherardi detto Il Doceno,  
…a lavorar di sgraffito e di pittura un giardino e loggia… tanto bene e con tanta grazia fecero come 
un ben pratico e consumato maestro non avrebbe fatto tanto…8 

Vi lavorò all’interno, nel salone d’onore con storie di Annibale, Scipione, Cesare, 
Alessandro, Cola d’Amatrice, condotto in città da Alessandro, quando intorno al 
1538, da Carlo V ne ebbe il Feudo con il titolo di Principe e la somma di 250.000 
ducati; le pitture di condottieri e di eroi dovevano evidenziare le qualità morali e 
militari del committente Principe Alessandro Vitelli. 

Nella Palazzina alla Cannoniera, nella prima rampa dello scalone d’onore, tra 
gli stemmi dei Rossi e dei Vitelli, tra fregi e scene mitologiche,  ispirate ai Trionfi 
d’Amore, una iscrizione ricorda le nozze: 

Paula Parmensis suo cum coniuge
quieti propriae et parentum – erexerunt –

ne nominis et virtutis memoria pereat9 

(Paola di Parma con suo marito, per il proprio riposo e quello dei parenti - lo - 
eressero affinché non si perdesse il ricordo del Nome e del Valore della Famiglia). 
Paola era il primo nome della Rossa Angiola di San Secondo Parmense.

Certo è che il potente uomo di guerra subì, almeno per diverso tempo, il dominio 
della sua Donna tanto che il nome di Lei si trova anteposto al suo!

Alessandro doveva essere ben innamorato della bella e decisa Angela Paola e il 
seguente episodio, ricordato da G. Magherini Graziani, lo testimonia: 

…allora, sotto il ponte del Prato (un quartiere ancora esistente) c’era una chiusa con molino 
appartenente ai frati che gestivano lo Spedale della Confraternita di S. Maria della Misericordia. Lo 
strepito dell’acqua che traboccava dalla chiusa rendeva meno placidi i sogni della Signora Angiola, 
per cui Alessandro ne ordinò di abbaterla.” (alcuni anni dopo senza più il sostegno del muro della 
chiusa, la piena del 1567 si portò via il ponte a tre arcate della Maestà e di San Cristoforo…). 10

Nel 1532, il 6 aprile, a Firenze era nato il loro primogenito Vitellozzo a cui se-
guirono altri cinque figli; con solenni feste il Primogenito fu battezzato alla presenza 
del Duca Alessandro De’ Medici e dei Cardinali Salviati e Ridolfi; l’evento fu cantato 
in versi dal dotto umanista Jacomo della Pergola, che fu poi suo maestro in Lettere 
Umane.

A questo figlio, particolarmente amato e prediletto, avvinse la sua vita Angiola 
La Rossa.

8  Vasari, 2011, pp. 993 e ss. 
9  GiOvaGnOli, 1983, pp. 100 e ss.
10  MaGhErini Graziani, 1913, pp. 20 e ss. 
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Il giovane Vitellozzo compì i primi studi a Firenze, poi nello Studium di Bologna 
e in quello di Padova dove si addottorò in utroque iure magna com laude con famosi legi-
sti quali il Cagnolo e il Sozzino.

Volendo incamminarsi per la carriera ecclesiastica, fu inviato a Roma, ben accolto 
nella Corte Pontificia, protetto da Papa Giulio III amico della Famiglia, fu nominato 
Chierico di Camera, il primo passo verso gli onori della Curia. 

Questi, nel periodo in cui suo padre Alessandro, al seguito di Ottavio Farnese, si 
distingueva nell’assedio di Buda; là combattè con tanto valore che Alì di Adrianopoli 
volle conoscerlo dicendo poi al sultano Solimano di Istanbul: …guai a noi se i Cristiani 
avessero una mandria di questi Vitelli!11   

A 22 anni Vitellozzo, il 30 marzo 1554 fu nominato Vescovo, amministratore 
della Chiesa tifernate; ma non ottemperando alle regole residenziali del suo ministero, 
scelto il suo procuratore, il giovane vescovo tornò in quella Corte romana, in quelle 
Sale Vaticane dove la sua natura sagace, attenta, diplomatica e subdola, sapeva espri-
mersi al meglio.

Quando tornava a Città di Castello, dimorava in quel Palazzo a Garavelle, con 
loggiato, ornati giardini, peschiere e fontane, che destò la meraviglia del Cardinale 
Borromeo, che ne fu ospite, durante un suo viaggio verso la Verna.

Nel 1557 Vitellozzo, da Paolo IV, fu nominato Cardinale Diacono; la cronaca di 
Paolo Guazzini parla di solenni feste in Città con solenne ingresso alla Porta S. Maria 
e l’omaggio di tutte le famiglie nobili del circondario al nuovo Cardinale; subito il 
Capitolo della Cattedrale di Perugia lo nominò suo protettore!

Per l’occasione solenne Angela Paola dei Rossi Vitelli si tolse gli abiti di lutto che 
indossava dalla morte del marito, il Principe Alessandro, avvenuta nella villa Schifa-
noia di Citerna nel 1554.

Anche, in tale triste lutto, singolare e indice della sua arrogante personalità fu il 
comportamento che la Signora tenne per i solenni funerali. Ella volle che la bara del 
marito rimanesse sull’altare del Santissimo Sacramento, in cattedrale, per 10 giorni, 
con grande riprovazione del clero tutto, ma ella non sentì ragioni! Ai rimbrotti del 
Vescovo Bonelli, che faceva presente come il fatto fosse proibito dai dettami del 
Concilio di Trento, beffarda rispose che Trento era stato Concilio di Diavolo fatto apposta 
nell’interesse dei Vescovi....!12

Mentre il Cardinale Vitellozzo operava in Vaticano raggiungendo mete di potere 
nel Collegio Cardinalizio, sua madre Angela Paola governava per lui le cose della 
Chiesa tifernate, speculando sui privilegi feneratizi concessi ai componenti delle no-
bili famiglie, agli ecclesiastici di rango, ai ricchi cavalieri della Arti, esigendo molto 
anche dalla popolazione cittadina e dai piccoli proprietari che, invano, protestavano.

La Signora Angela di propria autorità conferiva benefitii, canonicati et faceva dare pensioni, 
sforzava i preti a renunciare i benefitii, aveva usurpato i beni di Chiesa, di spedali e di particolari, 
faceva col mezzo di un Hebreo, detto Ventura, grossissime usure; sforzava i contadini a vendergli le 

11 Mannucci, 1983, pp. 128 e ss.
12 cOrbucci 1925, pp. 138 e ss.
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loro possessioni a quel prezzo che pareva a Lei, forzava le ville di Castello a comprare i suoi grani 
et commetteva diverse altre cose empie ed ingiuste…13.

Intanto, in Città di Castello, continuando le angherie, le vendette, le simonie e le 
concussioni della signora Angela Paola (così dice il Corbucci, che di certo non fu con 
lei obiettivo), dopo il fatto grave dell’assassinio di Francesco Pallanti e di suo figlio 
Stefano: la casa della famiglia Pallanti davanti alla Cattedrale fu spianata; oggi vi è il 
Vescovado. 

Nel 6 gennaio 1559 fu spianata la casa Pallanti che era di rimpetto la Cattedrale, nella Piaz-
za di Sotto, ornata di belle pietre, valutata 5 mila fiorini…14.

 Monsignor Della Cava fu inviato dal Papa Pio V come inquirente perché si fa-
cesse luce sull’operato della signora Angiola. 

Ma, a Roma, il Cardinale Vitellozzo riuscì a far mantenere segreto “l’incarto pro-
cessuale”, ove si parlava non solo dei Pallanti ma anche di molto altro: 

- che la Signora Angiola aveva commesso omicidi nella persona del Nobile Girolamo Albizzini; 
- che aveva commesso omicidio di una tal Veronica, giovane cameriera, ingravidata dal marito 

Alessandro;
- che operava usura avida di potere e di denaro;
- che era responsabile della morte della cognata Gentilina della Staffa e del nobile Tartarini.
Della cognata, Gentilina della Staffa, moglie di Niccolò fratello di suo marito, 

bellissima e molto corteggiata, fu assai gelosa tanto che, di notte, ordinò ai suoi sche-
rani di assalire Messer Giovanni Tartarini, favorito della bella donna, che usciva da un 
amoroso convegno (e che si salvò a stento). 

La bella Gentilina fu poi uccisa dall’oltraggiato marito e cominciò così la guerra 
intestina fra i Vitelli legati ad Angela Paola e quelli legati ai figli di Niccolò e Gentilina 
della Staffa.

Intanto a Roma, nel 1559, morto Paolo IV Carafa protettore dei Vitelli, veniva 
eletto, dopo un lungo conclave, Pio IV di Casa Medici, che, in seguito, stimando gran-
demente il Cardinale Vitellozzo Vitelli per la cultura e per le sue doti diplomatiche, lo 
nominò Cardinale Camerlengo. 

Allora quel famoso Documento numero cinque, sulle gravi trasgressioni dei Vitelli 
legati ad Angela Paola e sul suo operato diretto, giunse alla Camera Apostolica del 
Vaticano; l’Inquisitore Monsignor Vacca da Imola, nel 1560, fu inviato a Città di 
Castello per essaminare sulle prepotenze che s’imputavano alla signora Angiola e ai Vitelli suoi.15

Il Cardinale Vitellozzo riuscì ad arginare le conseguenze della dura inchiesta per 
circa un decennio, ma quando egli venne a mancare nel 1570 (la morte ebbe qualche 
sospetto di veleno) la signora Angela fu tradotta a Roma e rinchiusa nel Carcere di 
Castel S. Angelo. Lì, dopo un paio di mesi di prigionia, si ammalò; allora le fu con-
cesso di starsene segregata nel palazzo romano di Via Lata, presso la Chiesa di San 
Marcello, un tempo residenza  di suo figlio Vitellozzo.

13 Muzi, 1996, III vol. pp. 148 e ss.
14 Muzi 1996, II vol, pp.. 116 e ss.
15 cOrbucci, 1925, pp. 57 e ss.
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Ripreso il processo alla Camera Apostolica nel 1572, la signora Angela fu di-
chiarata colpevole solo di usura feneratizia, e si passò sopra agli omicidi, violenze, sacrilegi et 
similia per modo che la pena fu una multa di scudi diecimila da pagare alla Camera Apostolica e 
la restituzione del mal tolto.16

Umiliata e addolorata per l’onta di vedere, poi, i suoi figli privati dei feudi di 
Montone e Citerna, Angela dei Rossi, tornata a Città di Castello, si rinchiuse nel suo 
Palazzo a S. Giacomo, intenta solo alle preghiere e alla penitenza. 

La notte dell’11 novembre 1573, varcati appena i 68 anni, si spense improvvisa-
mente; fu sepolta nella vicina Chiesa di S. Maria dei Servi, oggi chiesa della Madonna 
delle Grazie.

Tempra straordinaria di Donna rinascimentale, arrogante, vendicativa, gelosa dei 
suoi affetti e della potenza di Casa Vitelli per cui Ella sempre lottò, anche fomentan-
do discordie e sanguinose lotte civili. 

Spregiudicata tessitrice politica, fu ben inserita nelle mene politiche del suo tem-
po, come si rileva dal suo privato carteggio, ora all’Archivio di Stato di Firenze. Nelle 
lettere informava i Priori di Città di Castello sulle mosse di Carlo V che veniva in Ita-
lia per poi passare in Alemagna e Ungheria; in altre riferiva informazioni sugli accordi 
politici delle grandi Famiglie del suo tempo con le varie monarchie straniere. 

Erano i tempi delle Signorie rinascimentali ed Angela Paola Vitelli ne fu una 
pugnace rappresentante, così che quando morte la incolse, dovette come traspare dai Patrii 
Annali, essere stata per amici e nemici, una vera liberazione. 17

Questa Signora Angela Paola Vitelli dei Conti Rossi di San Secondo Parmense fu una 
vera icona delle dame cinquecentesche dell’Italia centrale nei tempi fastosi, bellicosi e 
irripetibili del nostro Rinascimento.

16 uGhElli, 1913, pp. 214 e ss.
17 cOrbucci, 1925.
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FRANCESCA CHIELI
Lapides marmorei, tabulas porphireas ac serpentinas, opus sectile 

nella pittura di Piero della Francesca e la sperimentale alcova 
della renovatio antiquitatis adriatica

Il gusto archeologico-antiquario, che trova nei monumenti superstiti e nelle fonti 
letterarie adeguatamente rivisitate, da Plinio il Vecchio a Vitruvio, il proprio naturale 
fondamento, è una delle linee di forza dell’operazione di recupero dell’antico perse-
guita dagli artisti del Quattrocento, i quali indagano – come Piero della Francesca – i 
resti archeologici nella loro concretezza attraverso un continuo confronto con testi 
letterari, storiografici e scientifici dell’antichità. Su una linea d’analoga concretezza 
si muove anche la volontà di rileggere, grazie alla ricerca e alla celebrazione delle 
passate vestigia, gli apparati ornamentali dell’architettura, destinati con un evidente 
adattamento al rinnovato contesto virtuale e pittorico.

Il catalogo dei paramenti parietali e pavimentali che l’arte pierfrancescana ci of-
fre denota una conoscenza dettagliata e specifica dei materiali marmorei1, tanto da 
poterne desumere una cognizione de visu condotta nell’ambito di sussistenze archeo-
logiche forse al tempo visibili e cantieri coevi, questi ultimi intesi come luogo eletto 
delle dispute sull’architettura. Circostanza presunta, ma in linea con gli intendimenti 
albertiani così chiaramente esposti: «[…] apprendere, dall’osservazione degli antichi 
edifici, quali siano le caratteristiche e i pregi di questa o quella pietra molto meglio che 
dagli scritti[…]» (De re aedificatoria, lib. II, cap. VIII).

Faceva già notare Aronberg Lavin, a proposito della Flagellazione, come gli ele-
menti ornamentali del Pretorio fossero «sorprendenti rappresentazioni di motivi ar-
chitettonici solitamente generati e sviluppati per architetture reali»2. Quasi si trattasse 
d’una augustea renovatio, l’architettura dipinta si qualifica mediante la simulazione di 
pietre d’Istria, di marmi puri e biancastri come il Pario o variamente venati come il 
Preconnesio – celebrato nel mondo antico e citato da autorevoli fonti storiche –, 
sino alla messa in scena di pavonazzetti, graniti, alabastri e porfidi di varia cromia. 
Ne avrebbero tenuto conto gli allievi come Giovanni da Piamonte, forse impegnati a 
concludere la dipintura della cappella Bacci in San Francesco ad Arezzo, con la termi-
nale zoccolatura a specchiature policrome e di tono certamente minore rispetto alle 
versioni presenti nei riquadri superiori3. Un primo evidente approccio, in tal senso, è 

1 Su questo tema degli specchiati marmorei nell’arte di Piero è ritornato Frank Dabell nella puntuale 
scheda sul San Giuliano, redatta in occasione della mostra dedicata a Melozzo da Forlì (dabEll, 2011, 
p. 124). 
2 arOnbErG lavin, 1970, trad. it. di A. Benavoglia, 2011, p. 31.
3 Cfr. bErtElli, 1991, p. 188.
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pensabile alla luce dell’esperienza condotta in Firenze, la quale poteva indirizzare il 
pittore verso quel recupero dell’antichità tanto vagheggiata dai dotti.

Il Concilio fiorentino, al quale parteciparono insigni umanisti, tra cui Poggio Brac-
ciolini, Gianozzo Manetti, Leonardo Bruni, Leon Battista Alberti e Carlo Marsuppini 
d’Arezzo, ma anche Ciriaco d’Ancona (forse in qualità di interprete) e Lilio Libelli, 
giunto per l’occasione da Città di Castello, segnava un mutamento nella cultura figura-
tiva fiorentina4. Dagli anni quaranta in poi il rapporto degli artisti con l’antico sarebbe 
variato, risultando maggiormente permeato dal fascino della cultura ellenica, che in-
sieme a quella latina veniva ora rinvenuta nella secolare tradizione costantinopoliana. 
E allora anche i reperti provenienti dalla Grecia e scrupolosamente collezionati già da 
artisti come Lorenzo Ghiberti e da eruditi come Poggio Bracciolini e Carlo Marsup-
pini, insieme ai ruderi superstiti dell’antica Roma, acquisivano un rinnovato valore5. 
Le superfici scultoree d’impronta donatelliana così si illuminavano della luce calda 
dell’Ellade e gli edifici dipinti esibivano adesso il biancore nitido dei marmi di Grecia 
o le venature mischie cromate in eccesso come quelle dipinte da Andrea del Castagno 
nel Cenacolo di Sant’Apollonia. La pittura di Piero, pur muovendo dall’esperienza 
consumata in Firenze accanto a Domenico Veneziano (1439), artista che a sua volta 
subisce il fascino delle partiture mischie messe in opera nel coro di Sant’Egidio6 (Fig. 
5), è destinata ad ulteriori esiti e approfondimenti, che trovano una ragion d’essere 
nelle competenze successivamente acquisite e sulle quali occorre ancora riflettere.

Egli doveva aver condiviso a Rimini gli entusiasmi per il nascente Tempio Mala-
testiano e la febbre crescente per il nuovo gusto del marmo antico, che Sigismondo 
aveva impiegato con materiali archeologici recuperati da Ravenna, da Roma, dalla 

4 Fra i partecipanti al Concilio da ricordare anche i dotti prelati come Niccolò Albergati, Giovanni 
Bessarione, Branda Castiglione, Domenico Capranica, Giovanni Cesarini, Tommaso Parentucelli (poi 
papa Niccolò V), Giovanni Torquemada e il generale dell’Ordine Camaldolese, Ambrogio Traversari. 
Sul Concilio fiorentino si vedano: viti, 1994; bianca, 1996; lunardi, 2006, pp. 97-99. 
5  Le vicende del Concilio del 1439 avevano infatti alimentato un rinnovato interesse per la cultura greco-
bizantina. Afferma giustamente Giorgio Mangani che fu « l’Umanesimo del Quattrocento a costruire 
l’idea che il mondo occidentale europeo fosse l’erede della tradizione classica greca e romana»; egli 
individua proprio nel Concilio di Ferrara-Firenze l’inizio di questo percorso culturale, «sostenuto dagli 
ultimi Greci bizantini, per favorire la difesa di Costantinopoli, con l’obiettivo di integrare la tradizione 
latina con quella greca, fino a quel momento guardata con un misto di diffidenza religiosa ed etnica 
dagli intellettuali occidentali» (ManGani, 2012, pp. 117-133). L’argomento è stato sviluppato in più 
contributi da Silvia Ronchey, alla quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti (cfr. Bibliografia, infra). 
Sull’importanza della cultura greca nelle vicende artistiche fiorentine dopo il 1440 si veda il saggio di 
Gabriele Morolli (MOrOlli, 1996, pp. 93-96). Sulle collezioni archeologiche già presenti in Firenze avevo 
trattato in occasione della pubblicazione della mia tesi di laurea (chiEli, 1993, pp. 52-56).
6 Nel 1439, l’artista ebbe l’incarico per la decorazione della chiesa di Sant’Egidio con una serie di affreschi 
relativi alle Storie di Maria; si tratta di una straordinaria opera della seconda generazione del Rinascimento 
fiorentino a cui, tra gli altri, vi lavoravano, oltre a Piero della Francesca, Alessio Baldovinetti (Firenze, 
1425 – Firenze, 1499) e Andrea del Castagno (Castagno, 1421 circa – Firenze, 1457). Il ciclo purtroppo 
perduto è attualmente conosciuto soltanto attraverso qualche frammento, peraltro di scarsa importanza, 
rinvenuto sotto diverse pareti ed oggi custodito nel Cenacolo di Sant’Apollonia a Firenze Si vedano: 
salMi, 1938, WOhl , 1971, PaOliEri, 1991.
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Grecia e dalla Dalmazia7. Nelle vicende costruttive l’artista era direttamente coin-
volto, giacché vi firmava nel 1451 l’affresco con Sigismondo Malatesta in preghiera 
dinnanzi a San Sigismondo. Due anni prima (15 maggio 1449) era giunta al doge 
di Venezia una lettera firmata da due oratori ravennati, con la quale si denunciava 
esplicitamente l’indebita spoliazione effettuata dal signore di Rimini nella basilica di 
Sant’Apollinare in Classe. L’ardito condottiero avrebbe asportato ingenti quantità di 
marmo e in particolare «tabulas porphireas ac serpentinas», materiali riutilizzati nel 
portale timpanato del fronte (Fig. 6) e variamente diffusi all’interno del tempio. Il 
rivestimento monocromo e interamente in pietra d’Istria dell’esterno non avrebbe 
contrastato con il prevalere dei pregiati materiali impiegati nell’aula centrale e nelle 
cappelle, giacché lo stesso Leon Battista Alberti ricordava: «Cavasi in Histria pietra 
non dissimile dal marmo» (De re aedificatoria, lib. II, cap. IX)8. La vicenda giudiziaria 
appare comunque risolta con la quietanza del 13 agosto 1450, dalla quale risulta ef-
fettuato un risarcimento monetario per «lapides marmorei, et seu alterius lapidum» 
(nOvara, 2007). Ma di tali materiali si doveva discorrere a lungo nel nuovo pregiato 
cantiere e l’uso disinvolto e ripetuto delle ruote marmoree, presenti in ingresso e 
diffuse in varie zone interne, denota una dichiarata e consapevole adesione al gusto 
bizantino; il motivo appare ancora dominante nella tomba di Sigismondo, posta a si-
nistra dell’ingresso e realizzata negli anni sessanta del secolo, per quanto la cronologia 
della copertura sepolcrale abbia ingenerato diversi dubbi cronologici (Fig. 7). I mo-
numenti custoditi nella vicina Ravenna ne offrivano svariate versioni, dal Battistero 
Neoniano alla chiesa di S.Vitale (Fig. 8). Leitmotiv già parzialmente in uso in Firenze 
– ne anticipa la moda Donatello nel basamento della cantoria del Duomo – i dischi 
in porfido rosso e verde richiamavano il famoso pavimento intarsiato di Santa Sofia 
a Costantinopoli (Fig. 9), dove al centro, secondo la tradizione, l’imperatore attende-
va che il patriarca facesse il suo ingresso. Nella sala del trono di Costantino, ospite 
d’eccellenza del ciclo di Arezzo, v’ erano simili cerchiature di marmo mischio così 
cromate e di varie dimensioni, una per ogni provincia dell’impero, oltre alle quattro 
che costituivano una sorta di sentiero per accedere al trono (ciGOla, 1993, p. 110). Si 
tratta d’elementi divenuti con i maestri cosmateschi un repertorio di facile fruizione e 
spesso meramente decorativo9. Non è superfluo notare come tali suggestioni potes-
sero restare in mente allo stesso maestro di Borgo Sansepolcro quando s’accingeva 

7 La vicenda con un’analisi scrupolosa delle fonti è stata ricostruita da Paola Novara, alla quale 
rimandiamo per ulteriori approfondimenti (nOvara, 2007, pp. 128-129).
8 Sulla pietra d’Istria, in relazione al tempio riminese, sono da accogliere alcune considerazioni di Andrea 
Ugolini relative alla qualità e alla provenienza del materiale (uGOlini, 2008, pp. 3-10).
9 Si veda, per citare un esempio pertinente all’argomento in questione, il pavimento di Santa Maria 
Maggiore a Roma. Una trattazione dettagliata, soprattutto in relazione all’interpretazione di fonti 
bizantine da parte dei maestri cosmati è stata effettuata da Michele Cigola (ciGOla, 1993, pp. 101-110). 
Su questo punto aveva già relazionato Alessandra Guglia Guidobaldi in un saggio pubblicato negli anni 
ottanta (GuGlia GuidObaldi, 1984, pp. 57-72). Sulla produzione romana vedere lo storico contributo 
di claussEn, 1989; sull’uso dei marmi dei maestri cosmateschi una breve riepiloga è condotta da dEl 
buFalO, 2012, pp. 168-184.
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a dipingere il tempio marmoreo e all’antica che figura nella Prova della Vera Croce del 
ciclo aretino (Fig. 10). La critica più autorevole non ha mancato d’essere in tal senso 
generosa, individuando nel saggio riminese una prima dichiarazione di poetica figu-
rativa memoriale, occasione per meglio conoscere e sperimentare il potere virtuale 
dell’architettura. Nella scena, ricordava Roberto Longhi in una delle letture più av-
vincenti su Piero, l’architettura picta è «svolta a una tale efficienza cromatica, per l’uso 
pienissimo dei marmi versicolari» dove «il bizantino e l’armonica proporzione del 
Brunelleschi collimano in una campeggiante vastità […]». E già egli accennava «a quei 
circoli, quei circoli di una purezza di aerogramma» profilati di bianco e disposti «ad 
includere quelle zone di mischio» (1927, p. 42).

Tanto più risulta verosimile che l’artista abbia fatto tesoro di questi primi ru-
dimenti in materia, per poi approfondirli in Roma, se osserviamo il rivestimento 
dell’edificio dipinto, che evidenzia nelle due lastre laterali, cromate da eleganti scaglie, 
una superficie molto simile al rosso ammonitico veronese – largamente impiegato nel 
mausoleo riminese – e al marmo Chio, quest’ultimo particolarmente diffuso nell’età 
traiano-adrianea. L’ambita roccia brecciata si presenta infatti d’un rosso tenue con 
sfumature grigiastre e brune, talvolta venate di bianco (Figg. 11-11a). La denomi-
nazione “Portasanta”, coniata giustappunto nel Rinascimento, ne indicava l’utilizzo 
in edifici di culto, come negli stipiti delle Porte Sante di San Pietro in Vaticano, San 
Paolo, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano. 

Nella fabbrica malatestiana era largamente impiegato anche il porfido verde di 
Grecia, simulato nella specchiatura centrale e rettangola del santuario pierfrancesca-
no e che riecheggerà insieme all’autoctono verde serpentinato di Prato anche in opere 
coeve e posteriori, come nel mutilo affresco col “San Giuliano” e nello sfondo da cui 
risaltano le luminose piume dell’Angelo annunciante nel ciclo di Arezzo (Figg. 12-13-
14). Proprio quella frammentaria figura di santo, proveniente dall’antica chiesa ago-
stiniana in Sansepolcro, del quale spicca l’eburneo carnato sul fondo verde del simu-
lato serpentino, reca in sé traccia del non lontano esperimento riminese10. Sorprende 
vieppiù che da tali intendimenti progettuali possa aver tratto spunto per qualificare 
la scarna architettura della reggia di Re Salomone (Fig. 15), caratterizzata all’interno 
da alterni scomparti campiti di rosso e di verde e listati da bianche cornici, come 
dovevano essere ab origine le pareti dell’aula del mausoleo malatestiano realizzate in 
stucco (Fig. 16). È una tecnica derivata dall’arte antica e praticata in Rimini, come 
si desume dalle laconiche affermazioni albertiane: «Troverai appo Arimino gesso di 
natura sodo, che ti parra marmo ó alabastro, di quello feci segar tavole ad intonacare 
commodissime»11. Notazione quest’ultima che potrebbe suggerirci di rivedere l’in-
certo e disputato ruolo giocato dall’umanista nell’impresa decorativa all’interno del 
10  Per le affinità con l’affresco di Rimini e relative ipotesi cronologiche si vedano i contributi di bEllOsi, 
1992, pp. 230-236 e dE Marchi, 1993, p. 85. Una datazione del San Giuliano agli anni 1445-1450 è 
condivisa e argomentata da dabEll, 2011, pp. 124-126.
11 Cfr. turchini, 2000, p. 240. In rapporto allo “stucco riminese”, citato da Leon Battista Alberti nel De 
re aedificatoria, e ad altri materiali impiegati nel Tempio Malatestiano, si vedano i contributi di uGOlini, 
2008 e 2010.
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Tempio, in parte suggerita anche dagli esiti dell’ultimo integrale restauro12. Le recenti 
indagini e una rilettura attenta delle fonti hanno consentito di ricostruire l’originale 
fattura delle decorazioni parietali, che ancora oggi riaffiorano se pure logore e sbia-
dite nel tessuto murale dell’aula centrale, tra lesene e pilastri13, e all’esterno nel fianco 
destro, dove l’intonaco dipinto risulta aderente al paramento in laterizio. Analoghe 
soluzioni sono state rinvenute in altre zone e in particolare in corrispondenza della 
Cella delle Reliquie14. Una regia che sappiamo condotta dallo stesso Sigismondo e che 
esprime in gran parte le finalità prevalentemente apologetiche del condottiero, per le 
quali si rimanda all’accurato saggio di Claudio Crescentini (2006).

Le partiture della salomonica reggia di Arezzo, a differenza d’altre che simulano il 
marmo reale con scrupolosità filologica, presentano un paramento cromato ch’allude 
visivamente a quella pittura parietale destinata all’imitazione del nobile materiale, for-
se già impiegata nei palazzi ellenistici e perfezionata nelle expolitiones murarie romane. 
Come precisava Vitruvio, le pareti rinforzate da vari strati di malta mista a graniglia 
di marmo, marmorisque candòre firmo levigata e in seguito dipinte (coloribus cum politionibus 
inductis), nitidos expriment splendores15. Pier Giorgio Pasini (1992) aveva già ascritto a 
tale precisa logica dell’ornamento l’affresco della Cappella delle Reliquie, dal quale 
riaffiorano nello sfondo, se pure consunti, i finti serpentini tinti di verde e di rosso, 
che contrastano col bianco delle simulate membrature e della cornice (Fig. 17)16. Un 
dialogo tra pittura e architettura che fa pensare ad un maggiore coinvolgimento del 
pittore di Borgo Sansepolcro nelle idee elaborate in ambito malatestiano, nonché 
una particolare attenzione rivolta alle scelte costruttive operate in tale contesto e ai 
materiali ivi selezionati. Quando egli vi giunge l’interno del tempio è ancora in fieri: 
la cappella, ora destinata ad ospitare l’affresco, si preparava, forse già dal 1450, ad 
accogliere la tomba di Sigismondo – realizzata solo dieci anni dopo – con un nuova 
veste architettonica, il riutilizzo degli apparati scultorei improntati nella cappella di 
San Sigismondo e la conseguente sistemazione della navata, secondo un iter puntual-
mente ricostruito da Hope (1992)17. 

Il superbo scrigno sacro, manifesto autentico dell’ambito prestigio di Sigismon-
do, e verbalmente effigiato da Basinio da Parma come «mirabile Templum marmore 

12 Tra i principali sostenitori di una probabile regia albertiana nell’interno del mausoleo malatestiano 
indichiamo gli storici: WittKOvEr, 1949; burns, 1998, p. 131; a sostegno di tale ipotesi si vedano le 
riflessioni sul decoro delle superfici parietali formulate da iannucci, 2006, p. 308. Tra coloro che 
escludono invece tale circostanza cfr. cassani, pp. 165-166; calzOna, 2001. Lascia aperta la quaestio a 
più attente ricognizioni turchini, 2006, p. 273. 
13 Queste parti sono risultate originali perché aderenti all’ultimo strato d’intonaco (cfr. iannucci, 2007, p. 31).
14 Ivi, p. 30.
15 vitruviO POlliOnE, De architectura, Lib. VII, Cap. 3.
16  Il motivo è stato ricondotto a monumenti funerari fiorentini coevi ispirati a tombe romane (arOnbErG 
lavin, 1984, pp. 17-18, n. 24). 
17 hOPE, 1992, pp. 51-154. La paternità di tale sistemazione architettonica non è nota, anche se non 
sono mancate nel tempo proposte attributive. Per l’ipotetico intervento di Filarete si rimanda ancora a 
calzOna, 2001, pp. 341-360. 
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de Pario construxit»18, era in grado di suscitare singolare stupore anche nei contem-
poranei. Così, nel 1459, Roberto Sanseverino annotava nel suo resoconto di viaggio 
in Terra Santa: «Giovedie IIII di Genaro essi S. Roberto et D. Giovannimatheo an-
darano ad vedere a chiesia di sancto Francesco, la quale faceva di novo fare esso S. 
Sig. reismondo; che gli parse così bello et digno edificio, quanto mai vedessero».19 
Un dovizioso apparato ornamentale, simulante talvolta i variegati tessuti in broccato 
che largamente decorano la cappella di Isotta e non solo, insieme ai preziosi marmi 
di riporto e alle pareti bicromate, non potevano che accogliere il plauso e l’ammira-
zione dei contemporanei. La riflessione sull’antico che costituisce in tal caso il filo 
conduttore delle istanze progettuali è conforme a quanto stava approntando l’Alberti 
nel trattato sull’architettura, sottoposto all’attenzione di Niccolò V nel 1452. Concor-
dava con tali assunti Filarete, che riguardo all’attività edilizia promossa a Mantova da 
Ludovico II Gonzaga affermava « conforto ciascheduno che’nvestighi e cerchi nello 
edificare il modo antico di fare»20 (lib. VIII).

L’artista di Sansepolcro non manca nel tempo di sondare il versante dell’ars edi-
ficatoria, per quanto tale aspetto della sua cultura sia apparso secondario rispetto agli 
intendimenti prospettico-spaziali evidenziati dalla parallela produzione manoscritta e 
pittorica21. A suffragare la coincisa notazione di Pacioli sulle virtù di Piero come ar-
tefice del costruito, s’aggiungono il documentato incarico di superstantis super muralibus 
residentiae conferitogli a Sansepolcro nel febbraio del 147422 e la nomina in qualità di 
perito per alcuni lavori svolti nel convento di Santa Maria della Strada (1488)23. Se 
pochi sono i carteggi in questione, il corpus delle opere ne completa le lacune. Colonne 
lisce o scanalate che s’ergono su base attiche, capitelli compositi e trabeazioni deco-
rate vi caratterizzano i templi dipinti, così lontani da quella vaghezza di simbolismi 
con cui erano connotati ancora da Welliver (1973). Rispetto ai confratelli fiorentini, 
il pittore manifesta una conoscenza più che tecnica dei materiali marmorei, così da 
evitare d’incorrere in mere riconversioni pittoriche e attenendosi il più possibile al 
principio della verosimiglianza. Una cognizione approfondita, ma anche personale in 
materia, che pure s’evince nella tavola urbinate (Fig. 18), dove egli «dimostra di essere, 

18 basiniO, Hesperis, 13, vv. 343-348, in Basinii Parmensis poetae opera praestantiora nunc primum edita et 
opportunis commentariis inlustrata, 1794, I, p. 24.
19 Sul viaggio cfr. MaruFFi, 1969; cavaGlia – rOssEbastianO, 1999. Aggiungo tale preziosa annotazione 
ai resoconti di viaggio pubblicati nel 2007 da MuscOlinO, canali, 2007.
20 AvErlinO, lib. VIII.
21 L’argomento, anche se genericamente trattato, ricorre più volte nel vasto apparato bibliografico 
dedicato all’artista: in particolare Mario Salmi ne discorreva ampiamente nella monografia del 1979 
(salMi, 1979, pp. 187-196), se pure preceduto dal saggio di Verga circoscritto all’analisi della Flagellazione 
di Urbino (vErGa, 1976, pp. 25-33). Non sono tuttavia mancati studi approfonditi a cominciare dal 
saggio di Alessandro Gambuti sul linguaggio degli ordini architettonici adottati da Piero (GaMbuti, 
1991, pp. 465-487). Per una dettagliata analisi e raffronto tra la concezione architettonica messa in 
campo dal pittore e l’ambiente urbinate si vedano i contributi di bruschi, 1996, pp. 271-300 e MOrOlli, 
1996. Un’ampia trattazione è stata effettuata da Pacciani, 1996, pp. 301- 312.
22 battisti, 1971, II, p. 231; banKEr, 2013, p. 131.
23 banKEr, 2013, p. 187.
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oltre che un esperto prospettico, un “architetto” preparato […]» (bruschi, 1996). Le 
superfici murarie che chiudono la scansione regolare degli ordini e delle riquadrature 
modanate sono qui rivestite di colorate rocce granitiche: il verde serpentino di Grecia 
e il prezioso porfido rosso d’Egitto, quest’ultimo epitome di regalità e divinità24. Dalla 
mitica Phorphyra, la Camera di Porpora del Gran Palazzo di Costantinopoli così inte-
ramente rivestita di porfido imperiale, l’opera per il suo stesso contenuto ne rimanda 
il significato alla cristianità e al martirio di Cristo.

Gli interessi sin ad ora enucleati risultano in pendant con le più aggiornate teorie 
architettoniche. Francesco di Giorgio Martini, nel suo primo trattato, si sarebbe di-
lungato in una dettagliata descrizione delle tipologie di marmo antico e d’alabastro, 
pur dimostrando di circoscrivere i propri interessi ad alcune aree territoriali specifi-
che, in particolare quella senese e marchigiana.25 Similmente Filarete nel tertius liber de 
aedificatione urbis ne presenta una dettagliata elencazione, ricordando in ultimo quelli 
provenienti dalla Grecia e impiegati «in Vinegia inella chiesa di San Marco»; ne evi-
denzia fra l’altro con molta puntualità le prerogative estetiche ricordando che in Santa 
Sofia a Costantinopoli di simili n’è assai: «[…]questi sono molto begli, perché sono 
molto variati e chiazzati di macchie naturali e in modo che molti paiono quasi come 
carne salata mischiata bianca e rossa, e molti come dire nugoli, e altri ve n’era in altri 
modi variati […]»26.

Ne deriva con chiarezza che i problemi affrontati dai padri dell’architettura del 
Quattrocento non riguardano solo i sistemi teorici e dottrinali o i rebus compositivi 
e prospettici; il materiale e le sue specifiche caratteristiche continuano ad essere ele-
menti fondativi e allo stesso tempo connotanti nelle pagine più erudite della trattati-
stica e nelle imprese edilizie coeve. 

È sufficiente osservare i superstiti pannelli del Polittico agostiniano per avere con-
ferma di tali intendimenti, laddove lo spazio atto a contenere le figure dei santi estrin-
seca il particolare interesse dell’artista per il contesto ambientale. Un rapporto tra 
figura e sfondo, che diviene urgenza progettuale in un programma impegnativo come 
quello della Pala di San Bernardino, ma nel quale egli si cimenta anche in opere realiz-
zate per la città natia, come il frammentario San Ludovico di Borgo Sansepolcro (Fig. 
19). Il restauro curato da Guido Botticelli ha infine svelato i due specchiati dipinti in 
verde e rosso scuro che fanno da sfondo alla figura del santo, nella superficie dei quali 
la mano del maestro ha tracciato, a destra e a sinistra della figura, la diversa direzione 
delle variegature marmoree, così accentuando l’andamento concavo della nicchia27. 

24 Sul porfido rosso, le sue caratteristiche, l’estrazione e l’uso, nonché i significati nel tempo assunti 
esiste una vasta bibliografia. Tra i molti testi e per una trattazione più ampia che include i marmi antichi 
in genere: si veda lazzarini, sanGati , 2004, pp. 73-100). Per l’uso del materiale in età romana si rinvia 
invece a PEnsabEnE, 1998, pp. 333, 362.
25 GaMbuti, 2013, p. 65.
26 Ivi, p. 56.
27 Per i dettagli sull’architettura dipinta nel San Ludovico, anche in rapporto all’originale ubicazione – 
all’interno di un tabernacolo appunto – si rimanda al volume curato da Davide Gasparotto (GasParOttO, 
2000).
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Qualcosa ancora è da aggiungere sul Polittico agostiniano: la transenna scandita da ripe-
tute lesene, che funge da sfondo alla figura del san Michele di Londra, mostra eleganti 
riquadri simulanti l’alabastro a pecorella, litotipo già impiegato a Roma in epoca seve-
riana (Figg. 20-21). Altra variante, che a questo ci riconduce, è contenuta nello scom-
parto con san Giovanni Evangelista, dove il pavimento riproduce un bell’esempio di 
Marmor Triponticum, meglio noto come “occhio di pavone” (Figg. 22-23), d’origine 
microasiatica e ampiamente utilizzato sin dall’epoca dei Severi28.

Il marmo bianco nella più limpida versione cristallina e granitica, talvolta color 
latte, Pario e Lunense, Preconnesio o Pentelico, diffuso nell’ampio vano e negli appa-
rati scultorei custoditi nell’interno del mausoleo riminese, insieme ai raffinati lastroni 
dell’involucro in pietra istriana, più volte riaffiorano nelle nitide composizioni dipinte 
da Piero. È la città di ideale con i suoi templi e ornamenti contemporaneamente 
vagheggiata sulla scia di Vitruvio dallo stesso Alberti, se pure qui risolta in esigue e 
solitarie porzioni d’edificato. L’indugiare ripetuto sulla varietas materica è in linea, ci 
pare, con gli intendiamenti esposti nel sesto capitolo del De re aedificatoria: «Fa l’opera 
ornata la rarità della pietra, e la bellezza, come se fusse di quel marmo col quale dicesi 
che Nerone nel tempio d’oro di Fortuna fabricò, puro, candido, trasparente in guisa, 
che essendo senza buchi pare che abbia in chiusa in sé la luce»29.

Tale evidente cultura trova la massima espressione nell’impianto architettonico 
che ospita i numerosi personaggi della Pala di Montefeltro (Fig. 24). Qui, nell’ampio 
vano absidale che s’incrocia con il mutilo transetto – a posteriori decurtato – Piero 
sfoggia una grammatica ornamentale d’alto livello, tale da qualificare il già accurato e 
solenne edificato. Le membrature che si articolano nella scansione regolare di lesene 
scanalate e modulate trabeazioni, sino a dilatare nella vasta concavità occupata quasi 
per intero dalla superba conchiglia, emanano una luce diafana, così da rendere traslu-
cide le superfici dell’ornato. Nell’alzato, gli specchiati soggetti ora alla dilatazione e 
ora al restringimento dal rigore delle leggi visive e prospettiche evidenziano le diverse 
specie di finto marmo: ancora il serpentino di Grecia, dai delicati tocchi di verde lie-
vemente variegati di giallo su fondo scuro, il marmo mandorlato di Croazia e il rosso 
antico (Figg. 25, 25a, 26, 26a). Tra queste s’evidenzia il finto marmo azzurro ben 
raccordato al chiarore ch’emana dalle cornici bianche e con il quale la specchiatura 
di fondo diaframma il superbo loggiato dell’Annunciazione di Perugia (Figg. 27, 27a), 
addirittura variegata da sfumature bluastre, e che ad una prima apparente ricognizio-
ne poteva suggerire l’idea d’una volontaria licenza pittorica. Questa invece simula il 
celebrarato Preconnesio30 grigiastro e venato d’azzurro, il quale riveste con ampie 

28 Sull’argomento vedere: caMPOrEalE, dEssalEs, PizzO, 2010, p. 487. Qualche riferimento sui marmi 
dipinti nei pannelli del Polittico agostiniano, anche in rapporto alla tecnica e ai materiali utilizzati, nonché 
alle dimensioni degli scomparti è in di lOrEnzO, 1996, pp. 31-34. Per i santi del Polittico è ancora da 
ricordare il saggio di Annalisa Zanni, che ha riferito con buone argomentazioni l’oreficeria applicata 
nelle vesti dei quattro santi agostiniani a modelli veneto-bizantini (zanni, 1996, p. 61).
29 albErti, De re aedificatoria, Lib. VI.
30 Sul marmo Preconnesio si vedano PEnsabEnE, 2002, pp. 203-205 e PEnsabEnE, 2002a, pp. 328-334. 
Cfr. Grillini, 2007, pp. 142-143.
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lastricature le pareti della cappella di San Sigismondo e quella dei Pianeti, se pure con 
striature e misure diverse (Fig. 28). 

È l’arte di segare le crustae, alla quale Plinio dedicava un’ampia trattazione nella 
sua Naturalis historia (XXXVI) ricordando le pareti laterizie rivestite di marmo pre-
connesio del Mausoleo di Alicarnasso31. Nel tempio riminese se ne può apprezzare 
l’uso anche nella plastica d’arredo, in balaustre e tendaggi, ma anche nel corpo del 
Malatesta scolpito dagli artefici, nell’edicola che custodisce lo stemma della pregiata 
casata di Romagna e nei sedili della cappella di San Sigismondo (Figg. 29-30)32. Che si 
tratti di litotipo di riporto lo suggerisce il fatto che la sua estrazione non è documen-
tata oltre il IX secolo, e che comunque ne veniva fatto largo uso in area bizantina. Se 
s’accetta l’idea che il progettista anche nella selezione dei materiali esprima un preciso 
sistema valoriale, l’uso reale o simulato del Preconnesio ci riconduce a Costantino-
poli, la nuova Roma, nella cui rinnovata edilizia dal IV secolo d. C. esso appare nelle 
più pregiate sfumature. 

Ma neppure Venezia ci pare troppo lontana dagli orizzonti pierfrancescani, soprat-
tutto se s’osservano i riflessi grigio-azzurri che sprigionano dal rivestimento lapideo della 
Basilica di San Marco e del Palazzo Ducale (Figg. 31-32-33). Nella culla della laguna ve-
neta, immagine speculare dell’architettura sacra di Bisanzio, si custodivano pregiati marmi 
direttamente giunti dal Bosforo. E qui, nella parte laterale del tempio che raccoglie le spo-
glie di san Marco, policromi intarsi marmorei di forma rettangola rivestono interi profili 
murari. La partitura così riquadrata rimanda per analogia a quella dell’interno di Santa So-
fia a Costantinopoli (Figg. 34-35). Il colore di siffatti specchiati, tenue e delicata, connotata 
dal chiarore delle superfici, ben s’attaglia al gusto ch’emana dagli intarsi pierfrancescani. 
L’ipotesi che molti di questi rechino traccia degli entusiasmi maturati all’ombra dell’opero-
so cantiere promosso da Sigismondo, con le necessarie cautele ch’ogni seria ricognizione 
richiede, da un lato potrebbe spiegare una presunta assonanza con i precetti dell’autorità 
albertiana e dall’altro richiede ulteriori messe a punto.

Restando ancora da definire la data d’inizio della collaborazione di Alberti al 
grandioso progetto, che ha dato luogo nel tempo ad una interessante querelle33, è utile 

31 Secondo l’autore questa moda avrebbe sostituito quella pittorica, arte un tempo nobile. PliniO (Nat. hist., 
xxxv, 2). Ancora Vitruvio precisa che l’Artemision di Efeso e il Mausoleo di Alicarnasso erano interamente 
rivestiti in marmo preconnesio: «Item Halicarnasso potentissimi regis Mausoli domus cum Proconnesio 
marmore omia haberet ornata, parietes habet latere structos, qui ad hoc tempus egregiam praestant 
firmitatem ita tectoriis operibus expoliti uti vitri perluciditatem videantur habere» (De Arch., II).
32 Nella cappella si registrava già agli inizi del Novecento la presenza della preziosa mensa in Preconnesio, 
indicandone fra l’altro la provenienza ravennate (ricci, 1924, p. 214). Per l’impiego di questo marmo 
all’interno del mausoleo malatestiano si vedano i risultati dell’ultimo restauro (MuscOlinO, canali, 
2007).
33 In base ai carteggi esistenti prevale l’opinione d’un intervento dell’Alberti non anteriore al 1453. Su 
questa linea si muove Francesco Paolo Fiore che effettua una puntuale disamina della documentazione 
(FiOrE, 2006, pp. 286-287); diversamente Petrini individua negli anni 1450-1451 un momento 
fondamentale per la costruzione del tempio (PEtrini, 2001); tale proposta cronologica è prudentemente 
esaminata da Angelo Turchini, il quale riassume i contributi bibliografici sull’argomento (turchini, 
2006, pp. 267-275). L’ipotesi d’inizio dei lavori nel 1454 è accolta da Grafton (GraFtOn, 2000, pp. 316-
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rivedere le vicende che animavano il cantiere nel periodo in cui Piero firmava il di-
pinto. Intanto, i materiali da costruzione erano al centro degli interessi di Matteo de’ 
Pasti e di Agostino di Duccio, entrambi impegnati a Fano il primo maggio del 1451 
nel visionare la pietra d’Istria presente in loco e di lì a poco acquistata con il contratto 
stipulato il diciassette dello stesso mese. Allo stesso anno risalgono gli accordi con-
clusi e disattesi a seriore con Giorgio da Sebenico – esperto architetto e lapicida im-
pegnato tra Venezia e la Dalmazia nel fruttuoso commercio del pietrame proveniente 
dalle cave dell’Istria – per l’acquisizione d’altra partita della pregiata roccia cristallina. 
La richiesta, così precocemente datata, fa pensare che fosse già a priori decisa la 
specie materica da utilizzare per il rivestimento templare, secondo un’ipotesi che ha 
ingenerato qualche dubbio sul tardivo apporto albertiano alla progettazione (PEtrini, 
2000). Si potrebbe azzardare l’ipotesi che lo stesso Piero, giunto in Rimini34, abbia 
informato Sigismondo e Matteo de’ Pasti sulla possibilità di reperire la pietra nella 
città adriatica, dal momento che nel 1450 si trovava in Ancona contemporaneamente 
all’artefice dalmata. E comunque, gran parte delle fonti primarie d’approvvigiona-
mento dei nuovi materiali, dai laterizi alle pietre, sono da collocare prevalentemente 
in aree di influenza malatestiana, nei centri lambiti dal mare, ma anche nell’entroterra 
veneto-emiliano.

In ultimo, che dire giustappunto degli edifici virtualmente eretti da Piero e con-
trassegnati da un nitido candore? Che nel monumentale prospetto del tempio della 
Flagellazione e nell’architettura dipinta della Pala di Brera sia simulato il bianco imma-
colato dei templi antichi, se s’accetta ch’egli possa muovere da un principio empirico, 
risulta improbabile, poiché la superficie dell’intero costrutto, compatta e levigata, 
non ostenta alcuna vena. Condizione quest’ultima che si presenta anche nel sistema 
trilitico inscenato nell’Annunciazione d’Arezzo, il quale anch’esso rimanda al colore 
avorio della Pietra d’Istria, così simile al marmo – come dichiarava lo stesso Alberti –, 
tradizionalmente utilizzata nell’edilizia adriatica e in particolare ad Ancona e Venezia. 
Che il lento procedere delle vicende del “malatestiano” abbiano consentito all’ar-
tista una ricognizione attenta e uno studio approfondito dei materiali nello stesso 
impiegati, tanto da serbarne ancora il ricordo nell’architettura del Polittico di Perugia, 
più tardi improntato, non è quindi ipotesi da trascurare. Questo bagaglio di nozioni 
direttamente apprese sul campo gli avrebbero di lì a poco consentito di meglio inda-
gare i monumenti di Roma, e lo stesso ammiratissimo Arco costantiniano, costituito 
da blocchi di Preconnesio venato e d’altre specie marmoree35. Del resto l’affresco 

317), mentre Calzona suggerisce come data probabile l’inizio del 1455 (calzOna, 2001, p. 323). Pier 
Giorgio Pasini, in virtù di un’ ipotetica presenza dell’Alberti all’incontro tra Sigismondo e Niccolò V, che 
aveva avuto luogo nel 1450 a Fabriano, non esclude la possibilità che l’umanista abbia fornito in quella 
data qualche parere sul nuovo edificato (Pasini, 2000, p. 36).
34 La presenza nella città adriatica è legata all’esecuzione dell’affresco eseguito per il Tempio Malatestiano. 
Sulla datazione dell’opera, in relazione alla lettura dell’iscrizione dipinta che ha suscitato nel tempo 
qualche perplessità, si veda la scheda riepilogativa di Carlo Bertelli (bErtElli, 2001, pp. 246-248).
35 Uno studio puntuale e scientifico, condotto a campionature, sui marmi dell’Arco di Costantino a Roma 
è stato effettuato da Patrizio Pensabene e Clementina Panella, i quali hanno elencato con esattezza i 
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riminese, la cui dipintura poteva risultare già in incipit difficoltosa per la sua stessa 
ristretta e conchiusa ubicazione (crEscEntini, 2011, p. 58), è la prima opera di Piero 
che autorevolmente reca in sé il suggello della marqueteire in finto marmo. L’evidente 
riflesso della nascente fabbrica sugli escamotage pittorici di Piero, già da tempo sug-
gerito (clarK, 1970; hEndy, 1968; PaOlucci, 1989)36, è ipotesi quindi d’accogliere 
pienamente. Niuna velleità d’architetto si coglie nelle precedenti icone, considerando 
almeno la validità delle attuali ipotesi circa una loro presunta datazione. E se qualcosa 
stava in tal senso mutando nell’iter del pittore, non prima del 1450, quando forse s’ac-
cingeva a dipingere gli scomparti di sinistra37 del Polittico della Misericordia38, nei quali 
i timidi marmorini, sui quali poggiano i santi, rimandano comunque a più arcaica 
tradizione. 

materiali di riporto e le successive integrazioni. Pochi, se pure presenti, risultano gli elementi policromi 
(PEnsabEnE, PanElla, 1999, p. 155). L’interesse per il complesso costantiniano, simbolo della lontana 
unità dell’impero e della quale ora s’auspica la renovatio, è attestato nei disegni superstiti realizzati dai 
contemporanei di Piero, talvolta tesi a riprodurre l’insieme del monumento evidenziandone le prerogative 
architettoniche e in qualche caso mirati allo studio degli apparati scultorei. La fortuna dell’opera, che era 
legata in epoca umanistica alla decifrazione dell’epigrafe dell’attico nella quale Costantino era definito « 
liberator urbis e fundator quietis» (accaME lanzillOtta, 1992, p. 6) è attestata dalle cospicue versioni 
grafiche e pittoriche del fronte, disegnato da Giuliano da Sangallo nel f. 19 del Codice Barberiniano 
latino 4424 ed ospitato in diverse boutade pittoriche degli ultimi decenni del Quattrocento. Alla parte 
plastica aveva attinto già a piene mani Pisanello copiando la scena di sottomissione dei barbari a 
Marc’Aurelio, poi riprodotta nel disegno del Museé Condè a Chantilly (cavallarO, 1988, p. 83, fig. 53) 
e che figura insieme ad altra scena di combattimento desunta dal fianco est dell’Arco in un disegno della 
biblioteca Ambrosiana di Milano del 1460 ca. In linea con gli artisti coevi, Piero traduce in versione 
pittorica – secondo un procedimento che possiamo cogliere in altre opere – uno dei particolari più 
suggestivi del monumento costantiniano: il soldato a cavallo che scavalca l’avversario caduto, dipinto 
come è noto nella scena con La Battaglia di Eraclio del ciclo aretino; il soggetto, che aveva già attirato 
l’attenzione di Ciriaco d’Ancona, compare in due studi del Taccuino senese di Giuliano da Sangallo 
(chiEli, 1993, pp. 108-109). Lo stesso Andrea Mantegna, nella sua inclinazione ad esaltare la storia, 
ne subirà il fascino, lasciandone memoria ai posteri nel foglio che è oggi conservato nella Graphische 
Sammlung dell’Albertina. L’interesse per questo specifico gruppo di duellanti e per come plasticamente 
era risolto nella sommità dell’Arco è dimostrato dagli studi sangalleschi, dove l’artista propone due 
diverse direzioni del soldato a cavallo, quasi a sondarne le potenzialità formali. Il motivo, con lievi 
varianti, compare anche in sarcofago greco del 330/310 a. C., proveniente da Cipro e conservato nel 
Kunsthistorisches Museum di Vienna – Dipartimento di Antichità, Inv. no I 169 (sEiPEl, 2005, 56 Cat. 
n. 15); nel corso del Rinascimento l’elegante Amazzonomachia aveva raggiunto una certa notorietà, così da 
essere acquistata a Cinquecento inoltrato dai fratelli Fugger, attenti e scrupolosi collezionisti.
36 Da rivedere invece le argomentazioni addotte da Pier Giorgio Pasini, il quale esclude tale ipotesi in virtù 
del fatto che nel 1451 la costruzione del Tempio era ancora in fieri, il che avrebbe invece favorito un mag-
giore coinvolgimento dell’artista di Sansepolcro nell’impresa architettonica. Mi pare anche che i riferimenti 
all’uso dei finti marmi nella pittura fiorentina – da Domenico Veneziano ad Andrea del Castagno – pro-
posti dall’autore siano da riconsiderare in base all’originale e diversa resa stilistica compiuta da Piero. Cfr. 
Pasini, 1992, pp. 47-48. Dabell, pur sottolineando l’importanza delle sperimentazioni già avviate in Firenze, 
accoglie comunque l’ipotesi d’una diretta influenza del cantiere malatestiano nell’opera del maestro (da-
bEll, 2011 p. 124).
37 Mi riferisco agli scomparti con san Sebastiano e san Giovanni Battista.
38 In base al corpus documentario che riguarda il Polittico della Misericordia, banKEr (2010, p. 16) ritiene che 
l’artista abbiamo messo mano alla parte pittorica non prima del 1450.
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Che la vicenda riminese di Piero non possa essere circoscritta nell’anno “1451” 
lo suggeriscono vari e tangibili fattori, a cominciare dal ritratto di Sigismondo (Parigi, 
Museo del Louvre), per il quale egli dimostra di meditare ancora sui precedenti ico-
nografici inaugurati dal Matteo de’ Pasti e Agostino di Duccio; ma anche la sua pre-
senza in città documentata nel 1482, e che in questa sede trascuriamo di argomentare, 
resta in tal senso significativa. È fra l’altro impensabile considerare la sua dichiarata 
vocazione agli studi umanistici avulsa dal dinamico ambiente culturale che animava in 
quegli anni la corte, la quale poteva vantare ospiti di prestigio e colti antiquari come 
Ciriaco d’Ancona39. 

La fortuna “archeologica” di Rimini era cominciata all’inizio del secolo, quan-
do da Firenze Niccolò Niccoli s’informava presso l’amico Leonardo Bruni, in quel 
tempo presso Carlo Malatesta, circa le testimonianza artistiche conservate nell’urbe 
romagnola. Quanto era effettivamente accessibile allo sguardo dei contemporanei è 
difficile da stabilire, ma l’umanista non mancava d’esaudire la richiesta con la missiva 
del 1409, nella quale tra gli altri monumenti citava l’Arco di Augusto40. Che fossero 
effettuate puntuali ricognizioni sul manufatto d’inizio impero è facile immaginarlo, 
tanto più che l’arco assumeva nel contempo una rinnovata funzionalità, divenendo 
parte integrante di allestimenti ad hoc improntati per ingressi trionfali ed eventi nu-
ziali. Tra le tanti fonti dalle quali desumere il motivo “a palmette” ripetutamente e 
quasi in forma insistente citato41, l’artista del Borgo poteva attingere alla pregiata 
testimonianza riminese, che conserva ancora un elegante anthemion a palmette e fiori 
di loto (Figg. 36-37-38).

L’esperienza di Piero nell’area adriatica e di cui discorreremo ancora sembra es-
sere stata foriera per l’artista d’altri preziosi suggerimenti, non disgiunti dallo studio 

39 La figura di Ciriaco d’Ancona (1391-1452), umanista autodidatta e protagonista chiave nella cono-
scenza dei monumenti antichi, è stata ampiamente indagata negli ultimi decenni attraverso nuove ri-
cerche documentarie e convegni di studio (cfr. Paci, scOnOcchia, 1998). I suoi numerosi viaggi da Cipro 
ad Atene, da Costantinopoli all’Egitto, sono tutti noti. Le testimonianze dall’antico e il materiale epi-
grafico era stato raccolto nei sei volumi dei Commentari, perduti nell’incendio del 1514 che aveva distrutto 
la biblioteca di Alessandro e Costanza Sforza a Pesaro. Oggi rimangono quaderni autografi o copie tratte 
dai suoi manoscritti. Il principale copista, insieme a Giuliano da Sangallo, fu l’antiquario Felice Feliciano, 
ma anche Giovanni Marcanova (Venezia 1410-15, Bologna 1461) inserì note tratte dall’opera di Ciriaco 
nella raccolta d’iscrizioni dedicate a Novello Malatesta, opera della quale oggi si conservano i manoscritti 
in Modena (Biblioteca Estense Universitaria) e Venezia (Biblioteca Marciana). Tanto più risultava de-
terminante alla luce del crescente fenomeno antiquario la sua attività di divulgatore, ben espletata nelle 
varie corti di Italia, in particolare quelle frequentate da Piero della Francesca. La sua presenza in Rimini, 
documentata a più riprese nel 1441 e nel 1449, è segno del profondo legame esistente tra l’anconetano 
e Sigismondo Pandolfo Malatesta. Il nesso tra Ciriaco e Piero era già argomentato da siMi varanElli, 
1996, che contemporaneamente al mio contributo, ne relazionava al convegno di Urbino del 1993.
40 bruni, Ep. III.
41 Sul motivo decorativo, presente nell’architettura della Flagellazione, nell’Ercole di Boston, nella Maddalena 
di Arezzo, nel Polittico Agostiniano e nella Pala di San Bernardino, avevo già effettuato un’ampia ricognizione 
(chiEli, 1993, pp. 85-90), che oggi merita tuttavia d’essere rivista. Mi pare che il probabile riferimento 
all’Arco di Augusto sia ipotesi sostenibile, soprattutto alla luce del rinnovato interesse rinascimentale per 
l’età augustea. 
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d’antichi lacerti pavimentali e a mosaico documentati nella zona e che meglio di altri 
riverberano inequivocabilmente nella sua pittura. Il motivo stellare in porfido verde 
e rosso, che ricorre nella pavimentazione del tempio dipinto nella ridotta tavola ur-
binate, sulla quale ancora oggi tanto si discute, poteva essere desunto da prototipi 
presenti nella stessa Rimini, se pure depurato d’esuberanze decorative e ridotto a 
razionalità geometrica. In virtù del principio dell’imitatio e dell’aemulatio, come affer-
mazione di consapevolezza culturale, l’originalità degli artisti della prima metà del 
Quattrocento consiste appunto nel recupero dell’antico e nella sua attualizzazione. 
Per cui egli estrapola il disegno composto con stelle ad otto losanghe da più intricate 
composizioni musive, reinserendole in un adeguato assemblage, che più adeguatamente 
risponde all’ordine compositivo razionale e geometrico tanto vagheggiato; operazio-
ne d’estrema sintesi ulteriormente compiuta anche per il decoro geometrico pensato 
per la fascia terminale del tappeto rosso nella Pala di Brera (Fig. 39). 

A ben vedere dalle preesistenze, l’antica Ariminum con le sue ricche vestigia d’età 
imperiale, interamente rivestite di pregiati mosaici pavimentali da simili ornamenti 
qualificati, poteva costituire il luogo eletto per una ricognizione antiquaria. Per l’or-
dito pavimentale presente nella Flagellazione (Fig. 40) costituisce, tra i molti esemplari 
d’epoca romana giunti sino ai giorni nostri, un interessante modello il mosaico della 
Domus del Chirurgo (Figg. 41, 41a), che presenta fra l’altro elementi decorativi piut-
tosto diffusi nei centri costieri limitrofi. L’ottima posizione dello ἰατρεῖον rimine-
se, ubicato entro il perimetro cittadino, avrebbe favorito la successiva stratificazione 
dell’area, piazza Ferretti appunto, che dal tardo medievo risulta interessata da una 
cospicua attività edilizia42. A proposito dell’opus sectile dipinto nella Flagellazione sono 
anche da segnalare i rivestimenti musivi rinvenuti nell’area dell’ex vescovado, non 
lontano dal Tempio Malatestiano, e in via Castelfidardo. Ancora efficaci prototipi 
sono da individuare negli emblemi con quattro stelle e otto losanghe, similari a quelli 
sfoggiati da Piero, rispettivamente del I e del II secolo d. C. e conservati nei musei 
civici di Reggio Emilia e nell’Archeologico Nazionale di Parma; il catalogo potrebbe 
essere così ampliato se si osservano il tassellatum che ornava il triclinium della domus di 
Russi (II sec. d. C.) e quello più complesso e articolato del III secolo d. C. e ancora 
incluso nella pregiata collezione archeologica di Reggio (Figg. 42-43). 

Merita infine qualche considerazione l’uso dell’opus scutulam dipinto nell’Annuncia-
zione di Arezzo (Fig. 44), che suscitando l’interesse degli studiosi ha ingenerato spesso 
la volontà d’individuarne prototipi, senza tuttavia considerare la capillare diffusione 
del motivo nella pittura antica, nei mosaici parietali e pavimentali43. E comunque la 

42 Per un’analisi approfondita della domus e del sito archeologico in via Tempio Malatestiano, con le suc-
cessive stratificazioni, si vedano i contributi di Ortalli, 2000, pp. 512- 526 e 2005, pp. 135-144 e quelli 
posteriori raccolti in MazzEO saracinO, 2015.
43 Chiariva già negli anni Ottanta Mariette de Vos, nello storico volume Memorie dell’Antico nell’arte italiana, 
curato per l’Enciclopedia Einaudi da Salvatore Settis, che questo motivo ricorre con una certa continuità, 
dal II-I secolo a. C. all’età moderna (dE vOs, p. 365). Malgrado questo la storiografia pierfrancescana 
s’è cimentata nell’individuare probabili modelli ad uso di Piero. Numerosi sono gli esempi via via 
proposti dagli studiosi, come quelli segnalati da MaEtzKE, 1998 e che potevano essere facilmente fruibili 
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forma parallelepipeda degli elementi modulari, più rara rispetto alla forma cubica 
dei tasselli messa in gioco nella Flagellazione urbinate e per la quale esiste un’infinità 
di similari modelli, per quanto così ordita nello sfondo in virtù d’una rigorosa ap-
plicazione delle leggi prospettiche, rimanda anch’essa a inserti pavimentali di epoca 
romana. L’ocra levigato e traslucido del rivestimento d’ogni parallelepipedo, lungi da 
simulare qualche intarsio ligneo come talvolta supposto44 e la stessa bicromia d’ogni 
modulo ce ne indicano una probabile derivazione da modelli diffusi in area adriatica. 
A titolo esemplificativo si può citare la decorazione geometrica che ornava la soglia 
dell’ambiente “A” nella domus di Palazzo Pasolini a Faenza, realizzata con calcare ros-
so, grigio-verde, nero e stucco rosso (Fig. 45).

Riflettendo a distanza di anni sull’oscillante dibattito tra “greco” e “romano” 
nell’opera di Piero, mi pare sia d’uopo considerare che il riferimento a prototipi latini 
è fruito dall’arte pierfrancescana in forma talvolta palesemente mitigata dalla cor-
rente romano-ellenica e bizantina diffusa in questi centri d’Italia45. Le motivazioni 
di tale fenomeno, oltre ad essere sostenute dalle vicende biografiche dell’artista e 
nel tempo chiarite, troverebbero una loro favorevole congiuntura in fattori storici e 
culturali determinati dal crescente mito costantiniano promosso dalla Chiesa romana 
e in reazione alla minacciosa avanzata turca46, cosicché i centri lambiti dalle acque 
del mar Adriatico, sia per motivi geografici che culturali e storici, sarebbero divenuti 

all’artista. Da segnalare la versione a cubi prospettici del mosaico pavimentale in San Clemente a Roma, 
indicata da Neville Rowley insieme a precedenti fiorentini dei primi decenni del XV secolo (rOWlEy, 
2013, p. 94, fig. 4). 
44 Cfr. rOWlEy, 2013, pp. 95-98.
45 Dopo lo studio che ho pubblicato molti anni fa, e che per certi aspetti richiede oggi d’essere ulteri-
ormente raffinato e snellito (chiEli, 1992), l’argomento è stato verbalmente trattato nella conferenza 
tenuta presso il Comune di Rimini nel 1994 e approfondito nella relazione esposta in occasione del 
Corso Internazionale Piero della Francesca 2007 (Sansepolcro, Casa di Piero della Francesca, 8-12 otto-
bre 2007), Piero, Roma e l’Antico, coordinamento scientifico di Frank Dabell (Temple University, Roma).
46 Nello specifico, tale strategia è ora inquadrata nell’ambito d’una lungimirante politica papale, già 
intrapresa da Martino V e poi seguita dai successivi pontefici, volta a risolvere i dissidi interni 
dell’istituzione cattolica mirando ad un programma di riunificazione con la chiesa d’oriente, secondo un 
progetto già vagheggiato dal cardinale Bessarione e messo in atto mediante un’intensa e acuta attività 
diplomatica (rOnchEy, 2013). L’arguto disegno d’un revival costantiniano, pensato all’ombra d’una 
rinnovata unità religiosa, era tuttavia, a mio avviso, argomento idoneo a valorizzare e in qualche caso 
a legittimare le ambizioni delle corti italiane, le cui mire espansionistiche risultavano ancora in quei 
tempi piuttosto evidenti. Il perdurare del dominio degli Acciaiuoli fiorentini in Atene, che derivava 
ab origine dagli Angionini e da questioni prevalentemente dinastiche, si deve infatti alla tenacia con la 
quale i suoi discendenti ne hanno difeso strenuamente le prerogative, reprimendo, nei primi decenni 
del Quattrocento, le mire ardite degli autoctoni Calcondila. Sino a quando la minaccia turca non si farà 
insostenibile Nerio Acciauoli resterà nella storica residenza ricavata sull’Acropoli con la conseguente 
trasformazione dei Propilei in struttura residenziale. Ad un’impavida strategia papale, che coinvolge 
in prima persona i Malatesta di Pesaro – e alla quale già avevo accennato trattando del matrimonio di 
Cleofe con Teodoro II Paleologo despota di Mistrà e della nomina del fratello ad Arcivescovo di Patrasso 
(chiEli, 1993, pp. 31-35) – s’accompagnano quindi velleità e ambizioni dei singoli, che in terra greca 
consolidano il proprio potere, attuando anche un’attenta politica matrimoniale. Cfr. sull’argomento, più 
volte trattato, la puntuale analisi di Silvia Ronchey (rOnchEy, 2006). 
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anch’essi luoghi idonei alla recezione dell’antico. Illuminati dagli splendori orienta-
leggianti di Venezia e dell’imperiale Ravenna, i borghi costieri sono nuclei dove la 
cultura bizantina, immagine speculare di quella primigenia latinità dal mondo greco 
derivata, può essere attinta a piene mani. La meta più ambita, immaginaria o reale, 
diviene Costantinopoli. Lo stesso Lilio Libelli47, umanista tifernate, vi sarebbe salpato 
come segretario del Bessarione e ancora il figlio di Filelfo, Teodoro Gaza e tanti altri, 
avrebbero raggiunto l’ambita meta anche allo scopo d’apprendere la lingua greca; e 
gli ellenici sarebbero giunti allo stesso modo in Italia, prima e dopo l’invasione turca 
del 1453, sempre più numerosi, spesso assumendo l’incarico di precettori. Gli esempi 
potrebbero essere molti, dal momento che gran parte delle corti d’Italia, anche mino-
ri, partecipano attivamente a tale processo. Il caso di Perugia, per quanto sottovaluta-
to, è in questo caso illuminante: vi arrivava, infatti, dopo una triennale permanenza in 
Roma, il celebrato ateniese Demetrio Calcondila, accolto da Nello Baglioni48, «il quale 
a somiglianza dei più splendidi signori d’Italia accordava alle scienze, ed ai letterati 
generosissimi aiuti» (bini, 1816, p. 554). 

Non v’è quindi necessità alcuna di giungere nella città dei Cesari sulle orme dei 
padri dell’umanesimo artistico fiorentino, se pure Piero vi giunge, per esplorare e 
rinvenire il patrimonio artistico dell’antichità. L’idea che la sua formazione antiquaria 
derivi esclusivamente dal viaggio a Roma appare piuttosto labile, se pure al di fuori 
della documentata attività degli anni 1458/1459 resta ancora aperta l’ipotesi d’un pre-
coce coinvolgimento dell’artista nell’impresa della basilica di Santa Maria Maggiore, 
almeno in base ai documenti che menzionano la presenza di Francesco di Borgo nel 
cantiere tra il 1445/1455 e il 1457 (PinElli, 2002, p. 16)49. L’opera di Piero, dopo una 
prima fase fiorentina esplorativa e suggestiva, si crogiula nella rassicurante alcova del-
la latinitas adriatica e bizantina, come preziose tracce iconografiche ci suggeriscono. 
Tra le altre, la monumentale Madonna della Misericordia meglio denota una riflessione 
su modelli orientalizzanti, che spesso s’incontrano a Venezia, con semplicità condotti 
dai rinascimentali maestri lapicidi50. In quella città, meta dei tanti artefici che s’erano 
47 Per la biografia di Lilio Libelli si rimanda agli studi condotti da Ursula Jaitner-Hahner (JaitnEr-
hahnEr, 2005). 
48 sPrEti, 1969, I, p. 470 e IV, pp. 877-881; binachiElla, 1977, 38, 207-217. Sui Baglioni vedere: balEO-
nEus, 1964, pp. 471-476. Per i documenti relativi ai rapporti della famiglia Franceschi con i Baglioni di 
Perugia si veda la rilettura archivistica curata da banKEr, 2013.
49 All’ombra del pontificato niccolino sembra invece ricondurre Alessandro Angelini il gusto di Piero 
per l’antico (anGElini, 2005, pp. 19-22, 28-34.
50 È sufficiente ripercorrere il complesso iter stilistico e cronologico che interessa il Polittico della Misericor-
dia per comprendere come l’attività svolta nei luoghi malatestiani, così afferenti a Venezia, abbia assunto 
nell’evoluzione di tale registro stilistico un fondamentale valore esperienziale. Della letio magistralis dei 
maestri fiorentini del Quattrocento resta evidente traccia nella Crocifissione e negli scomparti laterali, in 
particolare nelle plastiche figure del San Giovanni Battista e del San Sebastiano, con evidenti richiami 
a Masaccio e Andrea del Castagno. La difformità dell’opera, dovuta alle ormai documentate vicende 
(cfr. banKEr, 2010, pp. 15-17), trovano verosimilmente riscontro in considerazioni di carattere stilistico. 
La frontalità della Madonna della Misericordia e la sua evidente iconicità, l’immobilismo assoluto delle 
forme che raggiungono la massima solennità nelle palpebre socchiuse rendono l’immagine lontana da 
possibili suggestioni pervenute al maestro dagli esempi aretini più volte proposti e ad altri a questi affini, 
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succeduti nel cantiere di Rimini, egli non sarebbe forse mai giunto, contrariamente al 
conterraneo e più giovane Luca Pacioli, già in loco nel 1464 al servizio del mercante 
Antonio Rompiasi51. Restano comunque da considerare i rapporti dei mercanti di 
Sansepolcro con il centro lagunare e in particolare quelli documentati di Antonio, 
fratello di Pier della Francesca, presente in Venezia nel 1454 e nel 1459 (banKEr, 
2010a, p. 208).

Ci confortano inoltre ulteriori dati biografici e in particolare i precoci contatti 
con l’ambiente degli Este, se pure mediati dall’amico Michele da Firenze, già attivo a 
Ferrara negli anni venti, per il quale egli funge da testimone ad un contratto stipulato 
in Modena nel 1440. Dopo il debutto in area estense, Bologna e Ferrara (1445/1446), 
città legata ai Malatesta da forti fermenti culturali e da vincoli parentali, l’arte di Piero 
si dipana nelle zone orientali della penisola e nell’entroterra marchigiano. «Civibus 
et habitatoribus Ancone» nel 1450 (MazzaluPi, 2007), quando si dedica al perduto 
Sposalizio della Vergine e al S. Gerolamo di Berlino, egli sarà operoso anche nelle corti di 
Pesaro e Urbino. Un’attività così fortemente sbilanciata verso le sponde dell’Adriati-
co come quella di Piero, in incipit forse favorita dai documentati legami familiari con 
il giurista Jacopo Anastagi - ormai emersi dall’ombra grazie ai rilevanti contributi 
archivistici che si sono succeduti52 -, non può che suggerire di ricercare in quell’area 
le fonti artistiche e primarie della sua erudizione.

peraltro diffusi in tutta l’area umbro-toscana. L’essenzialità del linguaggio adottato, con la riduzione nu-
merica dei personaggi che sostano in adorazione al di sotto del manto e l’eliminazione d’ogni elemento 
residuale della liturgia popolare, che spesso connotava l’immagine con l’inserimento di città o borghi 
in miniatura, denota una meditazione su modelli veneti, come già avevo proposto (chiEli, 1993, pp. 
101-107, Fig. 52). Nell’ultima fatica prima della consegna del Polittico s’evince una raggiunta maturità 
dell’artista e una compiuta concezione dei valori geometrici e spaziali.
51 Una biografia aggiornata su Pacioli è stata recentemente pubblicata da di tEOdOrO, 2014.
52 Si vedano i contributi di banKEr, 1993, pp. 163-191 e 2014, pp. 30-31 e turchini, 2006, p. 189, nn. 
101, 102; i documenti sono in banKEr, 2010b.
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Fig. 7 -  Rimini, Tempio Malatestiano, sepolcro di Sigismondo Pandolfo Malatesta. (particolare).

Fig. 6 -  Rimini, Tempio Malatestiano. Inserti marmorei del fronte.

Fig. 5 - Firenze, Chiesa di Sant’Egidio. Frammenti del ciclo con le Storie della Vergine.
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Fig. 8 -  Ravenna, Battistero Neoniano. Particolare delle specchiature marmoree.

Fig. 9 -  Instabul, Chiesa di Santa Sofia. Particolare dell'Omphalos.
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Fig. 10 -  Piero della Francesca, Prova della Vera Croce, (Arezzo, Chiesa di S. Francesco, Ciclo della Vera 
Croce). Si osservi il tempio rivestito in finto marmo.

Figg. 11, 11a - Marmo Chium o Portasanta.
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Fig. 14 - Piero della Francesca, Annunciazione (Arezzo, Chiesa di S. Francesco, Ciclo della Vera Croce).
Particolare degli specchiati in finto marmo.

Fig. 13 – Porfido verde antico con fondo verde
 scuro e macchie verdi chiare e violette.

Fig. 12 – Piero della Francesca, San Giuliano
 (Sansepolcro, Museo Civico).
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Fig. 13 – Porfido verde antico con fondo verde
 scuro e macchie verdi chiare e violette.
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Fig. 16 -  Rimini, Tempio Malatestiano. Tracce di specchiati rossi e verdi nelle pareti dell’aula centrale.

Fig. 15 - Piero della Francesca, L’incontro di re Salomone con la Regina di Saba (Arezzo, Chiesa di S. 
Francesco, Ciclo della Vera Croce). Nello sfondo le specchiature dipinte.
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Fig. 17 – Piero della Francesca, Sigismondo Malatesta in preghiera dinnanzi a San Sigismondo
 (Rimini, Tempio Malatestiano).

Fig. 18 – Piero della Francesca, Flagellazione (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche).



185F. CHIELI - Lapides marmorei, tabulas porphireas ac serpentinas, opus sectile

Fig. 19 – Piero della Francesca, San Ludovico (Sansepolcro, Museo Civico). 
Particolare delle specchiature marmoree. 

Fig. 20 – Piero della Francesca, San Michele 
(Londra, National Gallery). 

Scomparto del Polittico agostiniano.

Fig. 21 – Alabastro “a pecorella”, litotipo già 
impiegato a Roma in epoca severiana.
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Fig. 22 - Piero della Francesca, San Giovanni Evangelista (Londra, National Gallery). 
Scomparto del Polittico Agostiniano.

Fig. 23 - Marmor Triponticum, meglio noto come “occhio di pavone”.
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Fig. 24 – Piero della Francesca, Pala di S. Bernardino (Milano, Pinacoteca di Brera). 
Nello sfondo specchiature in finto marmo.

Figg. 25, 25a – Marmo serpentino di Grecia con tocchi di giallo. 
Specchiati in finto marmo dipinti nella Pala di Brera.
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Figg. 26, 26a – Marmo mandorlato di Croazia. Specchiati in finto marmo dipinti nella Pala di Brera.

Figg. 27, 27a - Piero della Francesca, Annunciazione (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria). 
Specchiatura di fondo dipinta in azzurro. Particolare del Polittico di Sant’Antonio.
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Fig. 28 – Rimini, Tempio Malatestiano (Cappella di San Sigismondo).
Lastre di marmo Preconnesio venate di grigio-azzurro.

Fig. 29 - Rimini, Tempio Malatestiano, Ritratto di Sigismondo Pandolfo Malatesta.
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Fig. 30 – Rimini, Tempio Malatestiano. Edicola in marmo Preconnesio con stemma malatestiano.

Figg. 31, 32 – Venezia, Basilica di San Marco. 
Rivestimenti esterni in marmo Preconnesio venato di grigio-azzurro (Foto di Renato Raggi).
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Fig. 33 - Venezia, Basilica di San Marco. 
Rivestimenti esterni in marmo Preconnesio venato di 

grigio-azzurro (Foto di Renato Raggi).

Fig. 34 - Venezia, Basilica di San Marco. 
Rivestimenti esterni con specchiature

 in marmo policrome (Foto di Renato Raggi).

Fig. 35 – Specchiature in marmo policrome nell’interno della chiesa di Santa Sofia ad Instanbul.
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Fig. 36 – Piero della Francesca, Maddalena (Cattedrale di Arezzo).
Particolare del fregio a palmette. 

Fig. 37 – Piero della Francesca, Flagellazione (Galleria Nazionale delle Marche, Urbino).
Particolare del fregio a palmette.
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Fig. 38 -  Rimini, Arco di Augusto, Anthemion a palmette e fiori di loto.

Fig. 39 – Piero della Francesca, Pala di Brera. 
Fascia terminale del tappeto rosso.
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Fig. 40 – Restituzione prospettica del motivo geometrico che ricorre nel mosaico pavimentale 
della Flagellazione di Urbino.

Figg. 41, 41a – Rimini, mosaico pavimentale della Domus del Chirurgo.
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Fig. 42 - Rimini, mosaico pavimentale rinvenuto in via Castelfidardo.

Fig. 45 - Decorazione geometrica che ornava la soglia dell’ambiente “A” 
nella domus di Palazzo Pasolini a Faenza.

Fig. 43 - Tassellatum del III sec. d. C. 
(Musei Civici di Reggio Emilia). 

Fig. 44 – Piero della Francesca, Annunciazione 
(Arezzo, Chiesa di San Francesco, Ciclo della 
Vera Croce). Particolare dell’opus scutulatum 

dipinto nello sfondo.
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SARA BORSI
I Vitelli e la circolazione artistica tra Quattrocento e Cinquecento 

nell’Altotevere umbro

Il mio percorso di studi, la tesi di laurea, alcuni progetti con l’università e poi la 
tesi di dottorato mi hanno portato a realizzare studi monografici su due pittori che 
inevitabilmente mi hanno condotto alle vicende storiche dell’Alta Valle del Tevere 
durante il Rinascimento e, in particolare, a quelle legate alla famiglia Vitelli. Ironia 
della sorte sono entrambi di origine toscana  e entrambi, in epoche diverse, entrarono 
a far parte dell’orbita vitellesca: Luca Signorelli da Cortona e Cristofano Gherardi da 
Borgo Sansepolcro.

La mia indagine si muove attraverso la vicenda politica e biografica di Niccolò 
Vitelli Pater Patriae e dei suoi eredi, individuando anche il loro ruolo di mecenati, non 
soltanto in relazione alla nota attività di Luca Signorelli: in realtà, tutti i cantieri tifernati 
del Rinascimento furono patrociniati dalla famiglia ormai egemone e dai suoi fautori.

La ricerca prosegue con la definizione della ancora poco nota figura di Giulio 
Vitelli che, figlio illegittimo di Niccolò, proseguì l’azione politica, militare ma anche 
artistica e culturale del padre, facendosi promotore di diversi lavori di risistemazione 
di chiese, conventi, oratori, pievi della diocesi analizzati in modo sistematico in questa 
parte della ricerca.

Alcuni degli esiti della ricerca sono stati in parte comunicati al convegno e in 
parte pubblicati nella rivista «Pagine altotiberine»:

1. Nuove ipotesi sull’affresco della Torre del Vescovo di Città di Castello.
2. Luca Signorelli e Città di Castello: nuovi dati sulla provenienza e sulla commit-

tenza delle opere tifernati del pittore di Cortona, che andavano ad arricchire quanto 
già pubblicato da T. Henry.

- Una nuova identificazione e contestualizzazione del Ritratto virile di Berlino, an-
che alla luce del confronto con le Figure virili del Louvre, tra le quali compare l’uomo 
del dipinto berlinese.

- Nuove ipotesi sulla Natività Feriani.
- La contestualizzazione, la committenza e la nuova lettura cronologica, stilistica 

e iconografica del ciclo di affreschi dell’Oratorio di san Crescentino a Morra e nuova 
lettura dell’affresco di San Francesco a Citerna.

- Data e firma del pittore sulla Pala di Santa Cecilia e contestualizzazione della 
stessa nelle vicende del monastero delle terziarie francescane.

3. Nuove ricerche storiche e stilistiche sugli episodi artistici vicini al maestro di 
Cortona.
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L’intento, infatti, è stato anche quello di ridefinire alla luce di nuove ricerche do-
cumentarie e stilistiche episodi artistici affini estremamente significativi nel panorama 
artistico locale finora inediti e altri strettamente legati all’attività di Luca Signorelli e 
dei pittori con i quali venne  a contatto: al poco noto Giovanni Battista, che nel 1492 
firmò la pala d’altare per la chiesa tifernate dei Gesuati, sono state ricondotte alcune 
opere genericamente riferite all’ ‘ambito di Luca Signorelli’. 

4. La committenza di Giulio Vitelli
5. I palazzi dei Vitelli a Città di Castello

Sebbene in questo anno accademico, grazie a un contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Città di Castello, stia ancora studiando insieme a Francesca 
Mavilla i fatti storici e gli episodi artistici che sottesero e seguirono la costruzione e 
la decorazione dei palazzi Vitelli a Città di Castello, in questa sede riferirò uno degli 
esiti, già pubblicato nella rivista “Pagine Altotiberine”,  delle ricerche svolte sulla 
committenza della famiglia Vitelli alla fine del Quattrocento.

L’affresco della Torre del Vescovo a Città Di Castello1.

Dalla seconda metà del Quattrocento, cambiamenti politici e culturali, trasfor-
marono Città di Castello in senso rinascimentale, grazie a una congiuntura che fa-
vorì quell’intensa circolazione artistica e culturale (ma soprattutto militare e politica) 
strettamente collegata a quanto stava accadendo – tra Arno e Tevere  –  nelle corti di 
Firenze, Roma, Urbino, ma anche nella Perugia dei Baglioni e nell’Orvieto pontificia.

Diversi furono i fattori catalizzatori del processo storico che coinvolse la città e 
che, per quanto ci riguarda, trasformò la facies urbanistica e le scelte artistiche: la ripre-
sa economica dopo la peste del 1451 e il terremoto del 1458, la perdita di significato 
delle magistrature comunali a favore di una ristretta oligarchia che aveva aperto la 
strada alla famiglia dei Vitelli, domini indiscussi dagli ultimi anni del Quattrocento alla 
fine del secolo successivo. 

La mia indagine si muove attraverso la vicenda politica e biografica di Niccolò Vi-
telli pater patriae e dei suoi eredi, principali committenti e promotori, con i loro fautori, 
di tutti i cantieri cittadini di fine secolo e delle opere che abbellirono chiese e palazzi.

Com’è noto, il nipote prediletto di Vitellozzo, Niccolò, svolgerà un ruolo deci-
sivo nella trasformazione in Signoria della città. Già capitano del popolo o podestà 
a Todi, Firenze, Siena, Lucca, Genova, nel 1450 Niccolò fu nominato cavaliere da 

1 Il presente contributo, pubblicato nella sua versione integrale in  “Pagine Altotiberine”, 50, 2013, pp. 
97-114,   è estratto dalla mia tesi di dottorato, che mi ha permesso di approfondire la committenza della 
famiglia Vitelli da Niccolò a Alessandro di Paolo, attraverso l’esame del contesto storico e della circo-
lazione artistica (I Vitelli. Committenti e artisti in Altotevere tra Quattrocento e Cinquecento, tesi di dottorato in 
Storia dell’Arte, a.a. 2011-2012, relatore e coordinatore prof. F. F. Mancini). 
Un grazie a coloro che con il loro sostegno e la loro collaborazione hanno reso possibile la stesura della 
tesi: Christian, Andrea Czortek, Giuliano Guerri, Ursula Jaitner, Francesca Mavilla, Alvaro Tacchini, 
Laura Teza.



205S. BORSI -  I Vitelli e la circolazione artistica tra Quattrocento e Cinquecento

Niccolò V. Nuovamente podestà a Firenze, divenne sostenitore dei Medici, ma la sua 
assenza da Città di Castello favorì il risorgere della fazione avversa, quella capeggiata 
dalla famiglia dei Fucci: una congiura, dei Fucci e dei Giustini, verrà repressa nel 
sangue la notte tra il 7 e 8 aprile 1468. A seguito di questi fatti cruenti, papa Paolo II 
inviò un commissario a ordinare al Vitelli di recarsi da lui a ricevere il salvacondotto 
o di andare in esilio in un luogo distante dalla città almeno 50 miglia: Niccolò non ac-
cettò nessuna delle due condizioni e il commissario se ne andò con le truppe, «lasciò 
la città in balia di se stessa, di Niccolò Vitelli, con grande ammirazione di tutti, e con 
sommo rammarico dei buoni» 2. 

Il giudizio negativo sull’operato del Vitelli di alcuni storici dell’Ottocento, di 
estrazione per lo più ecclesiastica, non trova riscontro nell’ammirazione dei contem-
poranei, che decantarono le capacità politiche e le strategie culturali del Magnificus Do-
minus, pur in una visione influenzata dallo schieramento politico: se Antonio Capucci, 
redattore di una biografia di Niccolò, era dichiaratamente un suo fedelissimo, anche il 
podestà Orso da Rimini – come vedremo  –  gli mostra chiara devozione.

Una brusca interruzione all’ascesa politica del Vitelli fu quella degli anni 1474 – 
1483: papa Sisto IV, nella sua politica di restaurazione del potere pontificio nelle terre 
di pertinenza dello Stato della Chiesa, pose l’assedio a Città di Castello con il soste-
gno del cardinale Della Rovere suo nipote, di Pino degli Ordelaffi signore di Forlì e 
del duca di Urbino Federico da Montefeltro che, dopo due mesi di assedio, rimase 
a presidio della città, mentre Niccolò Vitelli e i suoi alleati furono costretti all’esilio. 

Il podestà Orso da Rimini ha lasciato la descrizione della città e dei fatti di cui fu 
scenario nel suo De Obsidione Tifernatum, che offre ai posteri la possibilità di vedere 
i luoghi e le vicende attraverso l’occhio privilegiato dello spettatore e insieme attore 
contemporaneo, anche se apertamente schierato. L’ammirazione del podestà rimine-
se per il signore tifernate è incondizionata: sintomo evidente di quel connubio che il 
Vitelli seppe creare con la vita politica cittadina fino all’immedesimazione della stessa 
nella sua vicenda personale3.

Soltanto tra il 1482 e il 1483 Niccolò riconquistò la città con il sostegno dei 
Medici e della cittadinanza; in seguito, la riconciliazione con papa Sisto IV porterà 
all’alleanza militare tra la famiglia e il papato, che in cambio tollererà la signoria – de 
facto  –  su Città di Castello4. 

Un frammentario affresco del 1483 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, fatta 
erigere da Niccolò con i materiali della demolita rocca papale, ricorda la pacificazione 

2 Muzi, 1844, pp. 33-36. Di Niccolò si sono occupati tutti gli eruditi locali, a partire dai suoi contempo-
ranei, come Antonio Capucci, fino a quelli maggiormente noti del XIX secolo e del secolo scorso: alla 
dettagliata monografia sul personaggio di recente edita da Pierluigi Licciardello (licciardEllO, 2014) 
rinvio per la bibliografia aggiornata sul personaggio. In questa sede mi limito a segnalare la monografia 
di ascani, 1967, rinviando alle note successive per le fonti bibliografiche a cui ho attinto. Un riordino 
sistematico e scrupoloso delle vicende storiche della famiglia è stato realizzato da Nicasi il secolo scorso: 
nicasi, 1909, 1910, e 1911.
3 Mannucci, 1866, pp. 29-30. 
4 Muzi, 1844, pp. 66-67.
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e i suoi principali garanti, celebrati dagli stemmi ancora ben visibili (Fig. 47): Niccolò 
Vitelli e Pier Francesco di Raffaele Brozzi 5, che è probabilmente ser Pierfrancesco di 
ser Raffaele di Servadio, cugino per parte di padre di Tommaso Brozzi, committente 
di Luca Signorelli 6.

Alla fine dell’assedio papale del 1474 deve riferirsi la realizzazione dell’affresco 
sulla facciata della torre civica cittadina raffigurante la Madonna in trono con il Bambino e 
i santi Paolo e Gerolamo, di cui i pochi frammenti, il volto di san Paolo (Fig. 48), la testa 
del Bambino e una parte di parasta, sono conservati nella Pinacoteca Comunale di 
Città di Castello.

Pietro Laurenzi, nella sua cronaca quattrocentesca Memorabilia status magnificae Ci-
vitatis Castelli, appunta la data di esecuzione ma non menziona il nome dell’artefice: 
“Novembre (1474). Fu finita la dipintura di Nostra Donna la qual è dipinta nella 
Torre della Piazza, dove erano dipinti li ribelli della città” 7. Rimane dunque aperto il 
problema della paternità del dipinto, al quale fu associato il nome di Luca Signorelli 
da Giacomo Mancini nel 1832, seguito dagli eruditi locali successivi 8. 

La critica recente si trova divisa nel riferire l’opera ai diversi ambiti artistici indi-
viduabili, negli anni ‘70 del Quattrocento, nel centro della penisola, anche se a Signo-
relli l’hanno riferita i curatori della mostra dedicata nel 2012 al maestro 9.

Da quando Berenson nel 1926 ne intuì l’affinità estetica e probabilmente di pro-
venienza, l’opera è associata a quattro dipinti che la recente mostra dedicata al mastro 
di Cortona ha permesso di vedere vicini: la Madonna col Bambino della Fondazione Cini 

5 Mancini, 1832, pp. 201-205.
6 Ringrazio u. Jaitner-Hahner per la precisazione genealogica. Vedi inoltre JaitnEr-hanhEr, 2014a e 
2014b.
7 Della cronaca quattrocentesca, conservata parzialmente all’Archivio di Stato di Perugia, esistono di-
verse traduzioni: io ho attinto a quella conservata nell’archivio capitolare tifernate di andrEOcci, 1772.
8 Mancini, 1832, I, p. 51; II, p. 53. Per le vicende relative all’affresco e la dettagliata bibliografia si 
rimanda a caracciOlO, 2012.
9 Nel 2001, ma già nel 1990 (in KantEr, 1990), Kanter pur evidenziando l’assenza di documenti, pro-
poneva Signorelli giovane come autore dell’affresco e delle quattro discusse opere che, accorpate nel 
1926 da Berenson sotto un unico nome, Scarpellini faceva confluire nel catalogo di Perugino giovane 
che, con Signorelli, condivide gli esordi oscuri. Henry, in occasione del convegno del 2000 e della mostra 
su Perugino del 2004, proponeva come unico autore delle cinque opere Piero di Galeotto (già battisti 
1971). Cfr. hEnry – KantEr – tEsta, 2001, pp. 254-256; hEnry, 2004. Tuttavia, nel suo contributo in 
Arte in terra d’Arezzo, Le prime opere di Luca Signorelli a Cortona ed Arezzo (hEnry, 2008), Henry, analizzan-
do il ‘vuoto’ documentario e di opere negli anni antecedenti la decorazione della Cappella Sistina, rivede 
l’attribuzione a Pietro di Galeotto per ritornare a Signorelli in base al confronto stilistico con la Presenta-
zione al tempio ora in collezione privata statunitense, che, come già nel 1960 per Alberto Martini, ipotizza 
essere il verso dello stendardo commissionato a Piero della Francesca nel luglio 1464 dalla confraternita 
della Santissima Trinità di Arezzo, al quale, secondo Vasari, lavorò anche il pittore di Cortona. Altre 
aggiunte al corpus di Signorelli giovane sono in hEnry, 2009. Con la mostra del 2012, i curatori hanno 
voluto ricondurre al maestro di Cortona la Madonna di Oxford, quella di Venezia, l’affresco di Città di 
Castello e la Presentazione Morandotti, attribuendo a Pietro di Galeotto la più compromessa Madonna di 
Boston. Cfr. dE chiricO – Garibaldi – hEnry – Mancini, 2012 e hEnry, 2012, pp. 121-151. Suggestiva 
ma priva di prove documentarie la tesi di Caracciolo che ipotizza una perduta iscrizione attestante la 
paternità dell’affresco tifernate: cfr.  caracciOlO, 2012. 
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a Venezia (Fig. 49), la Presentazione al tempio Morandotti (Fig. 50) passata recentemente 
in una collezione statunitense, la Vergine con Bambino e tre angeli di Oxford (Fig.51), la 
Vergine con Bambino e un angelo di Boston (Fig.52). 

Le cinque opere in questione, con un ulteriore dipinto di cui parlerò più diffu-
samente, appartengono a un ambito pierfrancescano, probabilmente a quello stesso 
contesto dal quale sia Signorelli che Perugino, ma anche il giovane Raffaello, attinsero 
elementi importanti nella loro ricerca artistica: attentamente indagati sono il senso 
dello spazio e il valore della luce; le figure avvolte in metallici panneggi assumono 
forme geometricamente allungate ed eleganti; i volti sono ovali perfetti in cui si sta-
gliano gli occhi dalla tipica forma tondeggiante con evidenziata la parte interna verso 
il naso spesso gibboso e le sopraciglia finissime sulla fronte alta. Sono immagini che 
sembrano apparentemente suggerire un teorema matematico, ma indagate con scru-
polosità nordica in alcuni particolari dello sfondo – che sia un paesaggio, o un detta-
glio decorativo dell’architettura, o un elemento ornamentale impreziosito da gioielli 
o perle – ma anche in alcune rifiniture di abiti o parti del corpo: sempre ricercata è la 
resa materica di capelli e tessuti, insieme al tentativo di rendere percepibile la cromia 
degli incarnati che diventano più rosei sulle guance e gli zigomi e, dove opportuno, si 
corrugano all’estremità degli occhi.

Queste caratteristiche sono parzialmente riscontrabili nei cinque dipinti in que-
stione e, in particolare, per quanto possibile verificare dato lo stato conservativo, 
nell’affresco di Città di Castello e nella Presentazione al tempio in collezione privata 
statunitense. 

Gli stessi elementi, tradotti tuttavia in un’icona ieratica, appaiono in un’opera 
presente nella cittadina tifernate e proveniente dal monastero di Santa Chiara detta 
“alle murate”: il Busto di Cristo (Fig.53) oggi conservato nella locale Pinacoteca civica 
e attribuito a un ignoto interprete dell’opera di Pietro Berreguete 10. 

Raffigurato frontalmente su un broccato d’oro decorato a fiori di cardo, quasi 
nella posa del Christus triumphans bizantino, in realtà il Redentore ha i segni della Pas-
sione sul volto, sul costato e sulle mani, tra le quali tiene la corona di spine e i chiodi. 
Differente dalle altre opere in questione per iconografia e posa, tuttavia le richiama 
nel ductus pittorico, nelle scanalature delle vesti, nella ricerca prospettica e volumetrica, 
nella resa calligrafica di alcuni particolari: la ricchezza decorativa e l’analisi dettagliata 
di tessuti e gioielli rimanda indiscutibilmente alle opere citate, anche se inconfutabile 
resta l’analisi del Marabottini del 1987, in cui individuava gli apporti iberici più che 
fiamminghi inquadrati nella cultura prospettica e, direi, ‘classica’ urbinate.

In effetti, gli elementi che abbiamo considerato come cifra stilistica delle cinque 
opere in questione, insieme a quest’ultima, sono propri di quel contesto pierfrance-
scano che a Urbino incontrò l’arte rivierasca e nordica (sia della penisola che d’oltral-
pe) e ispanica. Anche Città di Castello aveva conosciuto a metà del secolo le novità 

10 MarabOttini, 1987. Henry, nel catalogo del 2001 attribuiva il Busto del Redentore a Cosimo Rosselli 
(hEnry-KantEr-tEsta, 2001, p. 258, scheda 21 e bibliografia relativa) sulla base di una intuizione di 
Federico Zeri (MaGhErini Graziani, 1897, p. 215).
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dell’arte di Piero con il poco noto Giovanni da Piamonte, che nel 1456 realizzava la 
miracolosa immagine della Madonna delle Grazie (Fig.46), coniugando poetica pier-
francescana e analitico (e aggiungerei popolare) gusto decorativo e descrittivo.

Nel 1474, la bottega che aveva raccolto e stava rielaborando tutte queste istanze 
insieme, arricchita anche dai contributi che venivano dalla Toscana e, ovviamente, da 
Firenze, era quella di Giovanni Santi11.

Un confronto stilistico con alcune opere del maestro della corte urbinate può 
dimostrare meglio la mia ipotesi che, tengo a precisare, non riesce a ricondurre a 
Giovanni Santi l’autografia dei discussi dipinti, innanzi tutto per la mancanza di do-
cumenti diretti e, inoltre, per la qualità e lo stato conservativo delle opere stesse, che 
ne rendono difficile la leggibilità.

I volti maschili sembrano generati dalla stessa fucina: lo scorcio e la volumetria 
delle teste, i profili gibbosi, le rughe attorno agli occhi, la forma stessa degli occhi, 
tornano identici nelle figure delle Sacre conversazioni santiane (Figg.54, 55) e nei perso-
naggi della Presentazione Morandotti, nel san Paolo tifernate e, d’altra parte, nella Vergi-
ne e in uno degli angeli di Oxford (Figg.50, 48, 51). Anche a un confronto tra le figure 
femminili del pittore urbinate e quelle presenti nelle opere in questione, tornano le 
caratteristiche sopra elencate: in particolare ho voluto mostrare vicine la Madonna con 
Bambino dormiente di Londra (Fig.56) e la Madonna Cini (Fig.49), con lo stesso profilo 
del volto e lo stesso modo di insistere sulle palpebre socchiuse incorniciate dalle 
sopracciglia arcuate, con un medesimo indugiare sulla definizione di alcuni dettagli, 
come le orecchie e il velo sul capo, ma anche i tessuti e i loro elementi decorativi. 
Anche i gioielli, cifra comunque dei dipinti rinascimentali, sono definiti con lo stesso 
gusto descrittivo (Figg. 57a, 57b) della tavoletta tifernate e della Presentazione Moran-
dotti (Figg. 53, 50)

Purtroppo, dai documenti noti agli eruditi ottocenteschi urbinati e da quelli re-
centemente pubblicati, non è possibile chiarire il rapporto del padre di Raffaello con 
la realtà tifernate, anche se documentata sarà la presenza in città del “famulus Ioannis 
Sanctis”, il marchigiano Evangelista di Andrea di Pian di Meleto12.

Significativo, tuttavia, resta il fatto che proprio negli anni in questione, ovvero 
dal 1474 al 1480, non abbiamo documenti che attestino gli spostamenti di Giovanni 
Santi: le fonti urbinati, che ne tracciano un profilo piuttosto dettagliato dal 1464 al 
1474, non forniscono indizi per gli anni successivi, tanto da far supporre un lungo 
soggiorno nei principali centri artistici della penisola, senza escludere Roma, Firenze 
e, tra Arno e Tevere, l’Umbria 13.

Un ulteriore aspetto da sottolineare, nel tentativo di tracciare una relazione tra 
l’artista urbinate e Città di Castello, è lo stretto legame tra lo stesso e Ottaviano Ubal-
dini della Carda, personaggio influente della corte urbinate, fedelissimo di Federico 

11 Per la figura di Giovanni Santi, cfr. varEsE, 1995; varEsE, 1999; MOchi OnOri, 2009.
12 hEnry, 1999; FalciOni, 1999.
13 FalciOni, 1999, pp. 272-273.
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(probabilmente fratello) e protettore di Guidubaldo 14. I documenti vedono, nel 1489, 
il Santi e l’Ubaldini (insieme a Gaspare Buffa, futuro committente del pittore) esecu-
tori testamentari di Giovanni di Luca Zaccagna, mercante e uomo politico di rilievo, 
che con il Santi condivise, oltre che la vicenda biografica (era il cognato e gli lasciò 
una casa – bottega), le relazioni con i pittori presenti alla corte urbinate tra il 1469 e 
il 1475 (Piero della Francesca, Paolo Uccello, Giusto di Gand, Donato Bramante) 15.

La congiuntura Federico da Montefeltro – Ottaviano Ubaldini – Giovanni Santi 
può avvalorare l’ipotesi della commissione urbinate e della paternità santiana dell’af-
fresco della torre civica di Città di Castello: infatti, la pittura di carattere religioso 
andò a coprire una pittura infamante dei ribelli della patria di cui due, ci informa 
l’erudito ottocentesco Giacomo Mancini, «erano della casa Ubaldini» 16.

È dunque legittimo supporre che spetti proprio a Federico la volontà di sostituire 
la pittura infamante con una a carattere votivo e non solo: proprio la storia locale 
può suggerire la congiuntura che avvalora l’ipotesi della presenza a Città di Castello 
di pittori di ambito urbinate.

Come abbiamo visto, il 23 giugno 1474 papa Sisto IV assediò Città di Castello, 
già dilaniata dalle lotte civili tra i fautori della famiglia Vitelli vicina ai Medici e i soste-
nitori della fazione nobiliare, filopapale, guidata dai Giustini, Fucci, Abocatelli. Due 
mesi dopo, con la vittoria del pontefice sostenuto da Federico da Montefeltro che 
assunse la guida della città, i Vitelli e i loro sostenitori saranno costretti all’esilio per 
quasi dieci anni: Niccolò a Castiglion Fiorentino, mentre «il duca di Urbino chiamò in 
quella città ser Tommaso del Brozzo, Michelangelo di Mariadio, ser Paolo di Tuberto 
Tiberti e Andrea del Rossetto, ai quali diede quartiere in Urbino con ordine di non 
partire senza licenza del papa» 17.

Sono anni in cui le Riformanze cittadine annotano brevemente il susseguirsi delle 
vicende politiche, che sembrano ‘congelate’ e in tutto legate al “secretario Magnifici 
Domini Ducis Urbini” 18. La città stessa, dal giugno del 1475, è chiusa e presidiata 
14  Ivi. Cfr. inoltre dal POGGEttO, 2003, p. 12.
15  Ibidem.
16 Mancini, 1832, I, p. 51; II, p. 53: Mancini annota come i pittori Bartolomeo di Bindo senese e Bru-
none di Giuntino nel 1385 avessero dipinto la pittura infamante dei tre ribelli, tra cui due Ubaldini, 
coperta nel 1474, secondo l'erudito tifernate, dall’affresco attribuito al Signorelli. 
17  Muzi, 1844, p. 46.
18  In Riformanze, 50, ASCCC, da c. 73r e da c. 81r. 
 Ivi, c. 78r: 7 novembre 1474: «electio oratores» per inviare a sua santità, il papa, tra cui Antonio Capucci. 
 Ivi, c. 78v e c. 79r: viene trascritta la notula data agli oratori in volgare con la supplica al pontefice di inter-
venire benevolmente verso la città risollevandone il disagio economico e sociale (per esempio si chiede di 
ripristinare i capitanei del contado come sarà fatto il 5 dicembre, con Florido Salimbene Tarlatini che ottiene 
il capitaneo di Scalocchio), e di far rientrare Lorenzo Giustini come privato cittadino. Vedi anche Muzi, 1844, 
p. 48. In molte annotazioni si appuntano le spese straordinarie per doni per il segretario di Federico da 
Montefeltro, come per esempio a c. 81r: 28 dicembre 1474, «expense ex ordinarie» in confezioni e cera da 
dare in dono a «ser Petro Felici secretario Magnifici Domini Ducis Urbini». L’anno successivo, a giugno si 
costruisce la rocca presso Porta San Giacomo, presidio a nord della città. In seguito un tal Gentile fattore 
del duca di Urbino viene a predisporre i cittadini all’accoglienza di Federico stesso, «che fu ricevuto con 
molto onore» (Muzi, 1844, p. 49).
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entro le rocche papali: a sud quella di Porta Santa Maria e a nord quella di Porta San 
Giacomo 19.

La commissione del dipinto può dunque afferire alla nuova compagine politica: 
questa elesse un luogo simbolico della civitas per un messaggio politico preciso che 
andò a cancellare le antiche rivalità (la pittura infamante contro gli Ubaldini) e desi-
gnò un artista forestiero con una precisa volontà propagandistica. 

Alcuni documenti esplicitano come gli artisti provenienti da fuori dovessero 
avere la licenza del Comune o la cittadinanza onoraria o fossero costretti a pagare 
una tassa per poter esercitare la professione liberamente, a meno che le condizioni 
politiche non avessero determinato scelte diverse. In effetti, la storia dimostra 
come, laddove l’arte diventi monito ai cittadini, vengano convocati artisti forestieri 
appartenenti all’entourage del ‘dominatore’ che già ha utilizzato in chiave celebrativa la 
loro opera: com’è noto, il 27 ottobre 1481 del Quattrocento, lo stesso pontefice Sisto 
IV avrebbe affidato la campagna decorativa della Cappella Sistina a Pietro Vannucci, 
il Perugino, e ai tre pittori toscani Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli e Domenico 
Ghirlandaio; ma sembra che questi siano arrivati nel cantiere romano soltanto in un 
secondo momento, una volta ristabiliti gli equilibri politici profondamente turbati 
dalla Congiura dei Pazzi e dalla reazione medicea (1478) 20.

Il valore araldico, propagandistico, dell’arte, intesa non soltanto in senso 
iconografico ma anche stilistico, è dunque evidente nelle campagne decorative più 
importanti del rinascimento: la matrice politica ne è la motivazione intrinseca che 
sottende una volontà di controllo sociale e definizione etico – morale.

È quanto accade alla corte dei pontefici nel Quattrocento, ma anche nella Firenze 
medicea, nella Perugia dei Baglioni, nell’Urbino dei Montefeltro e, ovviamente, nelle 
altre corti della penisola (si pensi ai Gonzaga). Nel Cinquecento, con l’avvento di 
una società nuova per le invenzioni, le scoperte, la riforma protestante, ma rivolta a 
un passato feudale dal punto di vista sociale, l’arte diverrà ancora di più un duttile 
strumento di monito, propaganda e celebrazione dei poteri costituiti: si pensi alle 
campagne pittoriche medicee e farnesiane coordinate dal Vasari.

19  Ibidem.
20  Non così in nEssElrath, 2004.
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Fig. 46 - G. da Piamonte, Madonna delle Grazie (particolare), 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, Città di Castello.

Fig. 47 - Ignoto del 1483, Madonna con Bambino, Angeli e Sante (frammenti), 
Santa Maria Maggiore, Città di Castello.
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Fig. 48 - (Attribuito a L.Signorelli) Ambito di Giovanni Santi, Madonna in trono con il Bambino 
e i santi Paolo e Gerolamo (frammenti), Pinacoteca Comunale, Città di Castello.

Fig. 49 - (Attribuito a L. Signorelli) Ambito di Giovanni Santi, Madonna col Bambino, 
Fondazione Cini, Venezia.



213S. BORSI -  I Vitelli e la circolazione artistica tra Quattrocento e Cinquecento

Fig. 50 - (Attribuito a  Luca Signorelli) Ambito di Giovanni Santi, Presentazione di Gesù al tempio 
(già Morandotti), collezione privata, New York.

Fig. 51 - (Attribuito a L. Signorelli), Ambito di Giovanni Santi, Vergine con Bambino e tre angeli, 
Christ Church Picture Gallery, Oxford.
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Fig. 52 - (Attribuito a Piero di Galeotto) Ambito di Giovanni Santi (?), Vergine con Bambino e un angelo, 
Museum of  Fine Arts, Boston.

Fig. 53 - (Attribuito a Ignoto) Ambito di Giovanni Santi, Busto di Cristo con i segni della Passione, 
Pinacoteca Comunale, Città di Castello.
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Fig. 54 - Giovanni Santi, Sacra conversazione, 
particolare con Sant’Antonio Abate, Chiesa dei 
Frati Minori di Montefiorentino, Frontino 
(PU).

Fig. 55 - Giovanni Santi, Sacra conversazione, 
particolare con San Girolamo, Galleria Nazionale 
delle Marche, Urbino.

Fig. 56 -  Giovanni Santi, Madonna col Bambino dormiente, National Gallery, Londra.
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Fig. 57a -  Giovanni Santi, Gioielli (particolare della Sacra Conversazione),  
Chiesa dei Frati Minori di Montefiorentino, Frontino (PU).

Fig. 57b -  Giovanni Santi, Gioielli (particolare della Sacra Conversazione), 
 Chiesa dei Frati Minori di Montefiorentino, Frontino (PU).
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Manoscritti e documenti d’archivio
Città di Castello, Archivio Storico Comunale
Riformanze, 50.
Città di Castello, Archivio Storico Diocesano
andrEOcci, luiGi 
1772 Historie di Città di Castello e di altri luoghi convicini racolte da Pietro Laurenzi cittadino di Città di Castello. Trascritte da me 
Luigi Andreocci l’anno 1772, Archivio Capitolare, Memorie tifernati, ms. 89.
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ENRICO MERCATI
I committenti tifernati di Raffaello

1.Città di Castello: l’ambiente culturale tra XV e XVI secolo.

Città di Castello, posta all’imbocco dell’Alta Valle del Tevere, nel punto di con-
fluenza di significative vie commerciali che portano verso Siena, Firenze, Urbino o 
Perugia, sin dal Medioevo si è caratterizzata per una certa vivacità culturale e in parti-
colare, tra XV e XVI secolo, ha vissuto un periodo di profondo rinnovamento archi-
tettonico; in tale fase ha conosciuto l’ascesa e l’affermazione di una ricca borghesia 
locale (famiglie Fucci, Albizzini, Bufalini, Vitelli) che, impostasi sulla scena politica 
grazie al potere economico acquisito con scambi commerciali e con lo sfruttamento 
delle terre del contado, ha favorito nuovi rapporti con le città vicine e ha promosso 
la fioritura di una significativa attività artistica.

Zona di confine tra Tevere e Arno, in parte isolata, ma al tempo stesso crocevia 
tra luoghi culturalmente diversi, è stata centro di confluenza di idee e di rielaborazio-
ne di spunti differenti, nonché terra attraversata da viaggiatori, letterati e artisti che 
hanno lasciato traccia del loro passaggio nella mentalità degli abitanti e nel tessuto 
urbano.

Tra XV e XVI secolo, il contesto socio-culturale è dominato dalla famiglia Vitelli 
che risulta essere tanto potente da determinare non solo gli equilibri politici di Città 
di Castello, ma anche da alterare la struttura architettonica urbana; del resto le cariche 
istituzionali più prestigiose già da tempo erano rivestite da esponenti della casata che 
pian piano tesero a farsi interpreti di un’era nuova, in cui i poteri governativi, pur 
nel formale rispetto delle tradizionali istituzioni cittadine, venivano gestiti non più in 
un’ottica comunale, ma velleitariamente signorile; nel XV secolo i Vitelli possedevano 
già alcune case nei vari quartieri cittadini, anche se spazi sufficientemente ampi per 
erigere nuovi palazzi dovevano risultare piuttosto limitati; l’occasione per realizzare 
una volontà costruttiva nel generale programma di riedificazione urbana si presentò 
con il violento terremoto che nel 1458 distrusse circa un terzo della città; conseguen-
za di ciò fu una radicale riorganizzazione urbanistica in cui i Vitelli svolsero un ruolo 
primario attraverso l’occupazione di superfici strategiche, concreta proiezione del 
potere acquisito. 

È infatti questo il momento in cui vennero edificati i palazzi più grandi e impo-
nenti di quella casata, uno per quartiere, nel centro città o vicini alle porte urbiche 
(palazzo dell’Abbondanza, alla Cannoniera, a San Giacomo, a Sant’Egidio); già nel 
1483 era stata fatta edificare da Niccolò Vitelli la chiesa di Santa Maria Maggiore con 
il materiale proveniente dalla demolizione della rocca di papa Sisto IV.
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Tra fine XV e inizio XVI secolo, risultano attivi in città artisti come Antonio 
Bencivenne, Gentile da Fabriano, Giovanni da Piamonte, Pinturicchio, Domenico 
Ghirlandaio, Francesco Tifernate, Battista da Castello; ma l’ultimo scorcio del ‘400 fu 
segnato soprattutto dalla presenza di Luca Signorelli (1450 circa-1523) che a Città di 
Castello dipinse pale d’altare per molte di quelle stesse chiese dove in seguito avrebbe 
lavorato anche Raffaello1.

Signorelli è attestato nel centro altotiberino a partire dal 1486; gli venne concessa 
la cittadinanza nel 1488, nell’anno in cui dipinse uno stendardo, oggi perduto, per la 
confraternita di Santa Maria della Pietà; tra il 1492 e il 1498 realizzò numerose pale 
d’altare per la città2; subito seguente è l’inserimento di Signorelli nell’ambiente dei 
Vitelli, per cui fece una serie di ritratti (per Niccolò, Camillo, Giovanni, Paolo, Vitel-
lozzo, Giulio) che sintetizzano realismo ed eroicità classica, dignità morale e vigore 
fisico dei committenti.

Luca Signorelli ebbe legami e rapporti di committenza anche con i Vitelli, i Tar-
latini, i Brozzi, i Feriani, i Tiberti.

L’ultima opera tifernate commissionata a Signorelli sembra essere il Martirio di san 
Sebastiano per la cappella di Tommaso Brozzi nella chiesa di San Domenico (1498), 
in cui il pittore mostra una singolare capacità di realizzare pose nuove e anatomica-
mente avvincenti, soprattutto nelle figure di quegli arcieri in primo piano che tanto 
avrebbe ammirato lo stesso giovane Raffaello, come dimostrano alcuni suoi disegni 
con studi anatomici.

Successivamente il pittore cortonese si allontanerà dal centro altotiberino perché 
chiamato a realizzare impegnativi cicli pittorici alla corte papale, a Firenze, a Monte 
Oliveto Maggiore e a Orvieto (1497-1498).

Il vuoto artistico lasciato da Signorelli verrà riempito da Raffaello3, giovane pitto-
re cresciuto e formatosi prima a Urbino presso la bottega del padre Giovanni Santi, 
poi presso quella del Perugino; egli, proprio a Città di Castello, avrà la possibilità di 
esprimere autonomamente il proprio genio attraverso la realizzazione di opere com-
missionate, oltre che da ordini religiosi, soprattutto da quella laboriosa borghesia che, 
desiderosa di visibilità, troverà nell’arte uno strumento di affermazione.

La città altotiberina, quindi, anche se non svilupperà mai una vera e propria scuo-
la di pittura, contribuì per una breve stagione alla storia artistica italiana: vide infatti 
sbocciare l’incredibile personalità artistica di Raffaello, destinata a influenzare pro-
fondamente la successiva pittura europea.

2. L’attività artistica giovanile di Raffaello.

La prima fonte che ci parla dell’arrivo del giovane urbinate nel centro altotiberino 
è Vasari che nelle sue Vite (sia nell’edizione del 1550 che in quella del 1568) dice che 

1 hEnry, 2006, p. 26.
2 Cfr. hEnry, 2006, PP. 26-27; hEnry, 2013, pp. 13ss.
3 Cfr. hEnry, 2006, P. 27.
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Raffaello, avendo dipinto l’Incoronazione della Vergine per la chiesa di San Fran-
cesco al Prato a Perugia, «se ne andò con alcuni amici suoi a Città di Castello dove 
fece una tavola in Santo Agostino di quella maniera, e similmente in San Domenico 
una d’un Crucifisso, la quale, se non vi fusse il suo nome scritto, nessuno la crede-
rebbe opera di Raffaello, ma si bene di Pietro (Perugino). In San Francesco ancora 
della medesima città fece in una tavoletta lo Sposalizio di Nostra Donna, nel quale 
espressamente si conosce l’augumento della virtù di Raffaello venire con finezza as-
sottigliando e passando la maniera di Pietro. In questa opera è tirato un tempio in 
prospettiva con tanto amore, che è opera mirabile a vedere le difficultà che egli in tale 
esercizio andava cercando»4.

Vasari quindi fornisce alcune importanti indicazioni che tuttavia risultano gene-
riche per alcuni aspetti e non esaustive per quanto riguarda la complessiva attività 
di Raffaello a Città di Castello; cita, ad esempio, tre opere, di cui due precisamente 
identificabili (Crocifissione e Sposalizio della Vergine), una non individuabile (la tavola per 
la chiesa di Sant’Agostino), viene invece trascurato completamente lo stendardo della 
Trinità; interessante comunque, anche se non facilmente interpretabile, l’informazio-
ne che l’urbinate sia giunto in città con alcuni «amici suoi» (altri pittori? collaboratori? 
amici di bottega?).

I dipinti o le cornici forniscono ulteriori notizie utili per le datazioni: la cornice 
del Crocifisso riporta la data del 1503 e lo Sposalizio quella del 1504.

Nato a Urbino il 6 aprile 1483 da Giovanni Santi di Piero, affermato pittore 
della corte dei Montefeltro, e da Magia di Battista di Niccolò Ciarla, Raffaello trovò 
proprio a Città di Castello i primi committenti che gli permisero di avviare un’attività 
pittorica significativa e indipendente da qualsiasi maestro: le prime opere dell’urbina-
te di cui si conosca una qualche documentazione, uno stendardo e tre pale d’altare, 
furono quindi eseguite nel centro altotiberino.

Giovanni Magherini Graziani, all’inizio del XX secolo, identificò per primo 
i committenti e ne abbozzò le biografie; egli individuò due documenti relativi alla 
commissione a Raffaello, da parte di Andrea Baronci, di una pala d’altare per la sua 
cappella nella chiesa di Sant’Agostino (1500-1501), contratti che lasciano tuttavia al-
cuni forti dubbi interpretativi; solamente la ricerca archivistica degli ultimi vent’anni 
ha permesso di approfondire l’indagine sui rapporti del pittore con i committenti, di 
formulare nuove ipotesi nonché di ricostruire il complesso tessuto sociale, economi-
co e politico in cui operò Raffaello5.

Ciò nonostante, l’attività artistica dell’urbinate negli anni della sua giovinezza, pre-
senta ombre e aspetti non sempre facilmente decodificabili perché, nonostante tutto, la 
documentazione specifica continua a non essere esaustiva; permangono infatti dubbi 
sull’attribuzione e sulla datazione di alcune opere giovanili di Raffaello, come del resto 
sulla ricostruzione degli spostamenti del pittore nel territorio.

Addirittura incerto è il numero delle opere che Raffaello avrebbe realizzato per 

4 vasari, 1966-1987, pp. 158-159.
5 Cfr. MErcati, 1994, p. 5.
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la committenza tifernate; non è del tutto esclusa l’ipotesi, infatti, che l’urbinate abbia 
potuto dipingere altre pale oltre a quelle conosciute; del resto alcune tavole, come già 
sottolineato da Vasari, si confondono per stile con quelle di Perugino, suo maestro; 
inoltre non sempre si riconoscono i contributi di Raffaello a opere di Pietro Vannucci 
e difficilmente si distingue la sua mano da quella di altri aiuti di bottega.

Sappiamo che Raffaello trascorse l’infanzia a Urbino, il cui clima era quello che aveva 
visto l’affermazione del genio di Piero della Francesca, di Luciano Laurana, del fiammin-
go Giusto di Gand, e di Pedro Berruguete; lo stesso Giovanni Santi aveva rispecchiato gli 
stimoli che gli erano stati offerti dalla corte signorile, contaminandoli con altre influenze, 
fra cui quella del Perugino; il suo estro pittorico, pur non molto originale, ben si era ac-
cordato agli spunti artistici offerti dai tempi, dai rapporti con gli intellettuali coevi, dalle 
vaste relazioni, cosa che probabilmente lo indusse poi ad affidare il giovane figlio alla 
forte personalità artistica del Perugino che verso la fine del XV secolo aveva una bottega 
affermatissima, capace di gestire in maniera imprenditoriale molti lavori. 

Giovanni Santi morì il primo agosto 1494, lasciando parte dei suoi beni al giova-
ne Raffaello che però probabilmente già era entrato nella bottega di Pietro Vannucci, 
per consolidare una formazione artistica che avrebbe avuto un esito particolarmente 
originale6; dove risiedesse verso la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, 
è difficile dire; non si sa se fosse ancora presso la bottega del maestro, o se, come 
probabile, i legami contrattuali col Perugino si fossero allentati già a partire dal 1500-
1501; sono ipotizzabili soggiorni alternati tra Urbino, Città di Castello, Perugia, Siena 
e Firenze, in base alle richieste delle commissioni che iniziavano a presentarsi nume-
rose, dovute a una fama che andava profilandosi in maniera sempre più sicura. 

3. Il Gonfalone della Santissima Trinità.

Il Gonfalone della Santissima Trinità è un dipinto su tela (166x94 cm), solitamente 
datato tra il 1499 e il 1500, conservato nella Pinacoteca comunale di Città di Castello 
(unico dipinto di Raffaello rimasto in città), e considerato tradizionalmente la prima 
opera eseguita dall’urbinate nel centro altotiberino; non è ricordato dalle fonti, né esi-
ste alcun documento a esso relativo; si tratta di uno stendardo processionale realizza-
to per la confraternita della Santissima Trinità di Città di Castello, messo in relazione 
con la fine della violenta pestilenza del 1499, come fa pensare la presenza dei santi 
Sebastiano e Rocco, protettori contro le epidemie; entrambe le facce del gonfalone 
presentano i bordi originali, decorati con una greca dorata, che fungevano da cornice. 

Su un lato è dipinta la Trinità con i santi Rocco e Sebastiano (Fig.58), santi che veniva-
no spesso invocati durante le pestilenze, sull’altro è rappresentata la Creazione di Eva 
(Fig. 59), con Dio Padre che estrae una costola dal costato di Adamo; due cherubini 
affiancano la Trinità, come due angeli sovrastano la creazione di Eva; un paesaggio 
idillico fa da sfondo a entrambe le raffigurazioni.

6 Cfr. hEnry, 2006, p. 46.
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L’opera, che richiama Perugino nel paesaggio dolce, negli angeli simmetrici tra 
nastri svolazzanti e nell’impostazione volumetrica, fu menzionata per la prima volta e 
attribuita da Conti7 a Raffaello nel 1627, e poi riportata nelle guide della città.

Il cattivo stato di conservazione, con lacune nello strato pittorico, è dovuto al 
fatto che lo stendardo fu portato in processione fino al 1627 durante le feste più im-
portanti della confraternita, in particolare quella del 10 giugno; l’anno seguente, dal 
momento che erano ormai troppo rovinate, le due facce vennero separate e collocate 
su due altari laterali nella chiesa della Santissima Trinità.

Recentemente Tom Henry8 ha ipotizzato che l’opera sia contemporanea alla pala 
Baronci o addirittura si attesti tra la pala Baronci e quella Gavari, databile quindi 
intorno al 1501 o tra il 1501 e il 1502; se così fosse, Baronci sarebbe il primo com-
mittente di Raffaello in città e promotore quindi di un vero rinnovamento dell’attività 
artistica nel centro altotiberino; Henry ipotizza inoltre che, essendo sia Baronci che 
Raffaello in rapporti con Signorelli, e giungendo Raffaello a colmare il vuoto lasciato 
da Signorelli a Città di Castello con il suo allontanamento dalla città nel 1498, sia stato 
proprio Signorelli ad aver raccomandato Raffaello a Baronci che gli commissionò 
quindi la pala per Sant’Agostino; gli incarichi successivi a Raffaello, sarebbero quindi 
conseguenza di tale commissione.

4. I  committenti: Andrea Baronci.

Il contratto con cui Andrea Baronci, potente borghese tifernate, commissionò 
una pala d’altare a Raffaello per la sua cappella nella chiesa di Sant’Agostino, costi-
tuisce l’unica diretta prova d’archivio dell’attività dell’urbinate a Città di Castello; si 
tratta di un documento di grande importanza, redatto dal notaio ser Gentile di ser 
Giovanni Buratti in uno dei suoi registri, conservato nell’archivio notarile di Città di 
Castello, ritrovato e pubblicato nel 1908 da Giovanni Magherini Graziani9; il docu-
mento è costituito da due atti: il contratto vero e proprio, datato 10 dicembre 1500, e 
il saldo del pagamento del 13 settembre 1501.

Il giovane Raffaello, appena diciassettenne, insieme a Evangelista da Pian di Me-
leto, riceveva così un importante incarico; nel contratto egli viene indicato con il 
titolo di «magister», il che indica l’appartenenza a un’arte; ma il fatto che l’urbinate, 
nonostante la giovane età, fosse già in condizione di stipulare personalmente un con-
tratto, in cui peraltro, il suo nome precede quello del più anziano Evangelista, testi-
monia una notevole autonomia di decisione e di movimento del pittore; ciò induce 
a pensare che già all’inizio del secolo, Raffaello, potendo lavorare in proprio, non 
fosse più garzone o aiuto del Perugino, anche se sempre stretti dovettero rimanere i 
rapporti artistici e umani col maestro, di cui interpretò e portò a maturazione l’espe-
rienza artistico-stilistica.

7 Cfr. cOnti, 1627, p. 179.
8 Cfr. hEnry, 2006, p. 46.
9 Cfr..MaGhErini Graziani, 1908, pp. 83-95.
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L’indipendenza del giovane artista è testimoniata anche dal fatto che Raffaello 
cominciò la sua attività autonoma in un centro, Città di Castello, che non era stato 
affatto colonizzato da Perugino, e che un altro pittore di grande fama come Signorelli 
aveva abbandonato per importanti incarichi (nel 1499 aveva ricevuto la commissione 
per gli affreschi della cappella di San Brizio nel duomo di Orvieto).

Nel contratto non viene definito il soggetto dell’opera, ma si stabilisce solo che 
i pittori avrebbero eseguito la figure richieste dal committente; questi, a sua volta, si 
impegnava a pagare in tre rate il costo dell’opera, stabilito in trentatré ducati d’oro, 
una somma di denaro relativamente piccola se confrontata con le cifre pagate a Si-
gnorelli negli anni precedenti, ma adeguata alla reputazione e all’esperienza degli arti-
sti; la prima rata in anticipo avrebbe permesso ai pittori di coprire le spese di lavoro, 
la seconda sarebbe stata versata a metà dell’opera, e la terza a pittura ultimata; fece da 
mallevadore un importante argentiere di Città di Castello, il maestro orefice Battista 
di Florido e l’atto fu stipulato nella chiesa di Sant’Agostino alla presenza dei testimoni 
Cherubino Ludovico Trovi e Annibale di Bartolomeo di Città di Castello.

La scrittura del 13 settembre 1501 attesta che l’opera, ormai completata, venne 
saldata con 16 ducati d’oro; testimoni: Giovan Battista di Pierantonio di Città di Ca-
stello e Geronimo di Antonio di Bartolo di Urbino; le due città (Città di Castello e 
Urbino) vengono scelte come sedi di eventuali controversie giuridiche.

Su Andrea Baronci, personaggio emerso casualmente da un documento notarile, 
non si è saputo niente fino a circa vent’anni fa, ma gli studi archivistici più recenti 
hanno fatto luce su molti aspetti della vita privata e pubblica dei committenti tifernati 
di Raffaello (Andrea Baronci, Domenico Gavari e Filippo Albizzini) ; attraverso una 
considerevole serie di documenti d’archivio, infatti, sono emersi i profili di figure di 
primo piano nella vita politica tifernate tra fine XV e inizio XVI secolo10.

Si è scoperto così che i rapporti di Baronci con la chiesa di Sant’Agostino risal-
gono almeno al 1492, e sono legati alla commissione a Signorelli della pala per l’altare 
maggiore, provando quindi l’interessamento di Baronci ai fatti d’arte ; egli risulta 
quindi essere il più anziano dei committenti privati di Raffaello, e sulla sua attività 
economico-politica esistono documenti a partire dal 1466; morì in un arco di tempo 
compreso tra il maggio 1503 e il luglio 1505 (come testimoniato da un legato, rogato 
da ser Lattanzio Lattanzi e datato 25 novembre di quell’anno, in cui si dice che donna 
Clara, moglie del fu Andrea Baronci, insieme ad Angela, moglie di Domenico Gavari, 
con lei esecutrice del testamento di Andrea, esegue la volontà del marito).

Mercante di lana, era attivo anche nella compravendita di terreni e nella sua botte-
ga vennero redatti molti documenti.; viveva nel quartiere di Porta Santa Maria, aveva 
una cappella anche nella chiesa di San Domenico, oltre che in quella di Sant’Agostino; 
aveva inoltre trattenuto somme di denaro accantonate per l’altare maggiore di Signo-
relli in Sant’Agostino, cosa che si ripetè nel 1497 per Marco di Maria, per la chiesa di 
Santa Maria Nuova, il che induce a pensare a un ruolo attivo di Baronci nella promo-
zione e nella realizzazione di opere d’arte in città.

10 Cfr. MErcati, 1994, pp. 25-69.
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Amico di Domenico Gavari a cui era legato da un rapporto d’amicizia, Baronci fu 
un personaggio di primaria importanza anche nel quadro politico di Città di Castello; 
appartenente alla stretta oligarchia cittadina, controllava parte del potere attraverso 
una continua alternanza di cariche comunali: fu rettore della Fraternita, membro del 
Consiglio dei XVI e dei XXXII, degli Officiali della Mercanzia; divenne più volte 
Priore tra il 1466 e il 1502.

Purtroppo, nonostante le intense ricerche d’archivio, non è stato possibile rin-
tracciare il suo testamento (forse redatto da ser Antonio di Domenico), tuttavia da 
quello della moglie Clara, sappiamo che le sue proprietà passarono a lei e che Andrea 
fu seppellito in San Domenico; probabilmente non ebbe figli.

È possibile ricostruire la sua carriera con una certa precisione: fece parte dei 
«XVI Boni Viri» per ben dieci volte, una insieme a Domenico Gavari, altre con Fi-
lippo, Carlo, Albizzino, Marcantanio, tutti esponenti della famiglia Albizzini; fu eletto 
due volte tra i Rettori della Fraternita; undici volte nel Consiglio di Arbitrio, a fianco 
talora di Domenico Gavari e poi di Felice, Carlo, Antonio, Filippo, Albizzino, Vin-
cenzo, della famiglia Albizzini; proprio mentre ricopriva tale carica, il 10 dicembre 
1500, commissionò la pala d’altare a Raffaello; fu eletto ripetute volte tra gli Officiali 
della Mercanzia (compariva in quel collegio quando il 13 settembre 1501 finì di paga-
re Raffaello); fece parte dei Vessilliferi ed era stato Priore.

Dai documenti si deduce quindi che Andrea Baronci, come del resto anche Do-
menico Gavari e Filippo Albizzini, tutti membri della ricca borghesia cittadina, ebbe-
ro, oltre alle possibilità economiche, l’intuizione e la sensibilità per capire e apprezza-
re le capacità del giovane artista urbinate, tanto da commissionare, ognuno, un’opera 
per le proprie cappelle private, poste rispettivamente nelle chiese di Sant’Agostino, 
San Domenico, e San Francesco, operando scelte legate sicuramente al ruolo politi-
co rivestito, ma anche a esigenze di prestigio personale. Nello specifico, il contratto 
Baronci può dare adito a differenti interpretazioni dal momento che da una parte 
segna date precise per la realizzazione di una pala d’altare e definisce il tempo di com-
pletamento dell’opera (meno di un anno, tra il dicembre 1500 e il settembre 1501), 
dall’altra non dà però indicazioni concrete sul soggetto rappresentato; ciò porta alla 
formulazione di almeno due ipotesi differenti:

1. Magherini Graziani per primo (come quasi tutti i successivi storici dell’arte), 
lega al contratto il San Nicola da Tolentino, unica opera di Raffaello sicuramente dipinta 
per la chiesa di Sant’Agostino che, come attestano le fonti, si trovava al momento 
del terremoto del 1789, nella cappella Domenichini-Trovi; la cappella, secondo la 
tradizione, sarebbe stata la stessa del Baronci, passata in un secondo momento ai 
nuovi proprietari (tale Cherubino Ludovico Trovi figura tra i testimoni nel contratto 
di allogazione, forse trait d’union tra le due famiglie?).

2. Le date del contratto (1500 – allogazione, 1501 – saldo per fine realizzazione 
pala), non coincidono affatto con le scarse notizie fornite dalle fonti più antiche, in 
particolare con quella vasariana che dichiara in maniera molto netta e precisa che Raf-
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faello partì da Perugia, dopo aver realizzato la pala per Margherita degli Oddi (1502: 
commissione, 1502-1503: realizzazione), alla volta di Città di Castello dove avrebbe 
realizzato le sue tre opere per le chiese di Sant’ Agostino (San Nicola da Tolentino, ap-
punto), San Domenico (Crocifissione), San Francesco (Sposalizio delle Vergine); le citate 
pale d’altare, quindi, dovrebbero essere datate tutte tra il 1503 e il 1504, e conseguen-
temente il San Nicola non potrebbe essere collegato al contratto Baronci (Fig. 60).

Da ciò dovremmo dedurre o che la fonte vasariana sia poco attendibile per quello 
che riguarda la cronologia delle opere, oppure che Vasari trascuri o non conosca altri 
dipinti tifernati dell’urbinate oltre a quelli indicati, cosa possibile, dal momento che, 
per esempio, lo stendardo della Santissima Trinità (1499) non viene ricordato nelle 
Vite; si potrebbe quindi a questo punto supporre ragionevolmente che Raffaello ab-
bia realizzato per Baronci un’opera ancora oggi non identificata.

5. L’ Incoronazione di san Nicola da Tolentino.

L’Incoronazione di san Nicola da Tolentino, ora smembrata e frammentaria, documen-
tata in Sant’Agostino sin dal 1627, citata anche da Vasari pur se in modo approssi-
mativo, viene generalmente associata al contratto Baronci, come già detto, e quindi 
considerata una delle prime opere di Raffaello; tuttavia il contratto non menziona il 
soggetto del dipinto che avrebbe dovuto essere definito dal committente in un se-
condo momento, per cui alcuni dubbi rimangono sul collegamento dell’opera con il 
contratto stesso. (L’Incoronazione potrebbe essere di un committente non identificato 
e quindi si dovrebbe abbinare il contratto Baronci a un’altra pala d’altare oggi perduta 
o non identificata).

Anche la cappella di San Nicola risulta essere stata fatta costruire da un com-
mittente diverso dal Baronci, precisamente da Berto Vanni, negli anni novanta del 
Quattrocento11.

L’incoronazione subì danni pesanti in seguito al terremoto del 1789, per cui dif-
ficile risulta l’analisi dei frammenti; la chiesa di Sant’Agostino andò in gran parte 
distrutta con conseguente stravolgimento dell’impianto delle cappelle; nel Settecento 
risultano proprietari della cappella di San Nicola, Giovan Vincenzo e Niccolò Dome-
nichini-Trovi che, in seguito al disastroso terremoto, acconsentirono alla vendita della 
pala per pagare i lavori di ricostruzione della chiesa.

La pala fu acquistata da papa Pio VI, poi successivamente venne smembrata e 
dispersa.

Oggi se ne conoscono quattro frammenti: le teste del Padre Eterno (Fig. 61) e della 
Vergine Maria al Museo Nazionale di Capodimonte, e i busti dei due angeli al Louvre 
(Fig. 62) e nella Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia (Fig. 63).

Il dipinto rappresentava san Nicola da Tolentino (al momento in realtà era solo 
beato) raffigurato nell’atto di calpestare il demonio; nel registro superiore erano rap-
presentati il Padre Eterno, la Vergine Maria e sant’Agostino.

11 Cfr. hEnry, 206, p. 33. 



227E.MERCATI - I committenti tifernati di Raffaello

La pala doveva avere dimensioni piuttosto grandi: circa 390X230 cm.
Forse tale opera, come del resto il gonfalone della Trinità, potrebbe essere colle-

gato alla peste del 1499; infatti anche a san Nicola da Tolentino si attribuivano parti-
colari poteri protettivi nei confronti degli uomini.

6. I committenti: Domenico Gavari e la Crocifissione Mond.

La Crocifissione  (Fig. 64), conservata oggi alla National Gallery di Londra, fu com-
missionata da Domenico Gavari per la sua cappella nella chiesa di San Domenico 
in Città di Castello. Si tratta di un dipinto su tavola con quattro figure ai piedi della 
croce: a sinistra la Vergine e san Girolamo inginocchiato, a destra san Giovanni e la 
Maddalena. Due angeli in alto raccolgono in tre calici il sangue di Cristo che, posto su 
una croce molto alta, domina tutta la parte superiore del dipinto e si stacca nettamen-
te dalle figure della parte bassa; la croce rappresenta la scala per giungere all’illumina-
zione. In alto sono rappresentati il sole e la luna, secondo la tradizionale iconografia 
medioevale. Cristo non ha l’aria sofferente e indossa sui fianchi un panno rosso, 
simbolo della passione, alla base della croce c’è la scritta: «RAPHAEL URBINAS P».

Stilisticamente, la tavola è fortemente legata ai modi del Perugino; lo stesso Va-
sari affermava che nessuno la assegnerebbe a Raffaello se questi non l’avesse firmata.

Domenico Gavari fu nominato erede universale di Clara, moglie di Andrea Ba-
ronci, e ciò sottolinea così lo stretto rapporto tra i due committenti di Raffaello12.

Molte informazioni sull’opera si deducono dalla cornice sulla quale un’iscrizione, 
giunta fino a noi, dimostra che la cappella era stata commissionata da Domenico (di 
Tommaso di Giovanni) Gavari e indica la data del 1503 «HOC OPUS FIERI FECIT 
D(OME)NICUS THOME DE GAVARIS MDIII». Non è chiaro se l’iscrizione si 
riferisca all’altare o al dipinto o a entrambi.

Successivamente la cappella fu acquisita dalla famiglia Gualterotti nel 1726, poi 
Vincenzo Gualterotti vendette la pala al cardinale Fesch nel 1808 per 2500 scudi; 
l’opera passò poi al principe Canino che la ottenne nel 1845 per 10.000 scudi. Due 
anni dopo passò a lord Ward, per confluire successivamente nella collezione di Lu-
dwig Mond nel 1892; infine, con un lascito, fu acquisita dalla National Gallery, dove 
è nota come Crocifissione Mond.

Proprio di fronte alla cappella Gavari, intorno al 1497-98, Signorelli aveva dipinto 
il Martirio di san Sebastiano per la cappella di Tommaso Brozzi.

Anche Domenico Gavari, come Baronci, viveva nel quartiere di Porta Santa Ma-
ria, vicino alla chiesa di San Domenico; di lui si hanno notizie documentate a partire 
dal 1486 e sappiamo che morì tra il 1521 e il 1524; anche lui, come Baronci, era 
un mercante di lana e forse banchiere; possedeva numerosi appezzamenti di terra e 
realizzò numerosi contratti di compravendita di beni immobili tra il 1500 e il 1502; 
sposò Angela di Cristofano di Jacopo (Sellari?) entro il 1497 da cui sembra che non 
abbia avuto figli; la moglie morì probabilmente prima del 1511, data in cui Gavari 
12 Ivi, p. 41.
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risulta sposato con Marietta Andreocci (da cui ebbe i seguenti figli: Girolamo, An-
gela, Bernardino, Giovanna); ricoprì varie cariche politiche a Città di Castello; fu 
Priore, membro dei Consigli dei XVI e dei XXXII, rettore della Confraternita, con 
un profilo quindi assai simile a quello di Baronci; entrambi furono seppelliti nella 
chiesa di San Domenico. Il legame tra le due famiglie è confermato dal testamento 
della vedova Baronci, Clara, del settembre 1512, redatto nella cappella Gavari ai piedi 
della Crocifissione di Raffaello, con cui Gavari viene nominato suo erede universale.Si 
può ipotizzare che sia stato Baronci a mettere in contatto Raffaello con Domenico 
Gavari; questi redasse almeno sei testamenti, dove mai viene citata la pala di Raffaello. 
Il primo risale al 1497, l’ultimo al 1521, anno della probabile morte (Gavari è definito 
«corpore languens»)13.

7. I committenti: Filippo Albizzini e lo Sposalizio della Vergine.

Lo Sposalizio della Vergine (Fig. 65) è un dipinto a olio su tavola (174x121 cm) 
conservato nella Pinacoteca di Brera di Milano, firmato «Raphael Urbinas» e datato 
MDIIII. 

L’opera, commissionata da Filippo Albizzini per la cappella di famiglia (dedicata 
a san Giuseppe) nella chiesa di San Francesco a Città di Castello, acquistata nel 1501, 
chiude la fase giovanile di Raffaello e segna un distacco ormai incolmabile con i modi 
del maestro Perugino che in quegli stessi anni stava dipingendo una tavola analoga 
per la cappella del Santo Anello (Fig. 66) nel duomo di Perugia (1502-1504); Raffaello 
copiò il maestoso tempio sullo sfondo, ma lo alleggerì allontanandolo dalle figure in 
primo piano e facendone il fulcro dell’intero spazio che sembra così ruotare attorno 
all’edificio a pianta centrale; la costruzione, sopraelevata su gradini, ha 16 lati ed è 
circondata da un porticato con colonne ioniche e archi a tutto sesto. Sull’architrave al 
centro del portico, sopra gli archi, si trovano la firma dell’artista e la data. Il portico 
è raccordato al corpo centrale da una serie di volute; il piano superiore è scandito da 
lesene e finestre architravate rettangolari, con un cornicione oltre il quale si innesta la 
cupola con lanterna. Il portale centrale, con timpano triangolare, è aperto e allineato 
con apertura gemella sull’altro lato, pure aperta, che permette di mostrare il cielo e 
amplificare il respiro dell’opera, nonché di esprimere la piena armonia tra architet-
tura e mondo naturale. Anche le figure umane, disposte a semicerchio nello spazio, 
richiamano e bilanciano le forme concave e convesse del tempio, risultando così più 
sciolte e naturali di quelle peruginesche; nell’opera di Perugino anche il tempio, privo 
di quella profondità prospettica della piazza marcata dal pavimento a riquadri, va a 
formare un sorta di fondale che chiude la veduta: l’urbinate ha oramai superato in 
eleganza e armonia il maestro di cui ha rinnovato profondamente il linguaggio figu-
rativo.

Lo sposalizio di Maria e Giuseppe avviene in primo piano, con al centro un 
sacerdote che, tenendo le mani sui due sposi, officia la funzione. A sinistra, dal lato 

13 Ivi, pp. 49ss; MaGhErini Graziani, 1908, pp. 83-95.
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di Maria, si trova un gruppo di donne, a destra, un gruppo di uomini, tra cui uno 
spezza con la gamba il bastone che, non avendo fiorito, ha determinato la selezione 
dei pretendenti. Maria infatti, secondo i Vangeli apocrifi, era cresciuta nel tempio di 
Gerusalemme; quando giunse in età di matrimonio, fu dato a ognuno dei pretendenti 
un ramo secco, in attesa di un segno divino; l’unico che fiorì fu quello di Giuseppe; 
il giovane pretendente in primo piano che spezza la verga, è ispirato ai balestrieri del 
Signorelli nel Martirio di san Sebastiano di Città di Castello; le figure hanno pose classi-
che e leggermente malinconiche, senza esagerazioni nell’espressione dei sentimenti.

Filippo Albizzini era notaio e abitava nel quartiere di Porta Sant’Egidio, dove 
costruì un palazzo oggi sede della collezione Burri; in un documento di fine Quattro-
cento, è descritto come mercante di tessuti, come Baronci e Gavari; sposò Gelomia 
Ranuti Peri; partecipò alla vita politica locale almeno sin dal 1483; fu capitano di 
Scalocchio nel 1490, priore più volte tra il 1491 e il 1527, membro del Consiglio dei 
XVI e dei XXXII; è ripetutamente citato con Gavari in molti atti notarili; Magherini 
Graziani ne ipotizza la data di morte nel 154114.

Nel 1798 il municipio di Città di Castello fu obbligato a far rimuovere la pala per 
donarla al generale napoleonico Lechi, che tre anni dopo la vendette per 50.000 lire al 
mercante Jacopo Sannazzari, che la lasciò in eredità all’Ospedale Maggiore di Milano 
nel 1804; nel 1806 fu acquistata da Eugenio Beauharnais che la donò all’Accademia di 
Belle Arti di Milano, le cui collezioni confluirono poi, nel 1809 per decreto vicereale, 
nella Pinacoteca di Brera, dove ancora oggi si trova.

14 cFr. hEnry, 2006, p. 52.
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Fig. 58 -  Raffaello, Trinità con i santi Seba-
stiano e Rocco (Pinacoteca Comunale, Città 
di Castello).

Fig. 59 -  Raffaello, La creazione di Eva 
(Pinacoteca Comunale, Città di Castello).
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Fig. 60 -  Contratto Baronci, Archivio Notarile Mandamentale, vol. 48.8, cc. 94v-95r, Città di Castello

Fig. 61 -  Raffaello, Testa di Dio Padre (Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli).
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Fig. 62 -  Raffaello, Angelo (Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia).

Fig. 63 -  Raffaello, Angelo (Musée du Louvre, Parigi).
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Fig. 64 -  Raffaello, Crocifissione (National Gallery, Londra).
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Fig. 65 -   Raffaello, Sposalizio della Vergine (Pinacoteca di Brera, Milano).
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Fig. 66 - Perugino, Sposalizio della Vergine (Musée des Beaux-Arts, Caen).
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LUCA MARTINI - GIULIA BRUGONI
PROSPETTI (S)MISURATI

Dal rilievo architettonico alle ragioni geometriche delle facciate di Palazzo Aggiunti,
 Palazzo delle Laudi e Palazzo Ducci del Rosso a Sansepolcro

Dalla metà del XV secolo le sorti di Sansepolcro sono legate a doppio filo a 
quelle di Firenze, laddove nel 1441, nel corso degli eventi che seguirono la cosiddetta 
battaglia di Anghiari, il Borgo fu dato “in pegno” alla Repubblica fiorentina (ormai 
sotto il completo controllo di Cosimo il Vecchio esponente della famiglia Medici) da 
papa Eugenio IV a seguito del pagamento di 1.025 fiorini d’oro1: da quel momento 
Sansepolcro rimarrà nell’orbita dello Stato toscano fino all’unità d’Italia. A emble-
ma di questo rapporto rimangono proprio le mura del centro della Valtiberina, che 
sono oggetto di una serie ininterrotta di rimodernamenti2. Nel corso del XVI secolo 
gli interventi sulla cinta difensiva del presidio dei confini orientali della Repubblica 
fiorentina prima, e del Granducato di Toscana poi, sono coordinati dai più valenti 
architetti militari del periodo, da Giuliano da Sangallo (1500-1502) a Bernardo Buon-
talenti (1559 circa) passando per Giovan Battista Belluzzi (1546-1547)3, che ridise-
gnano gli spalti difensivi che, secondo Luca Pacioli, non sono «che tutta geometria e 
proportioni»4.

In tal senso è noto come i criteri compositivi dell’epoca siano legati indissolubil-
mente a un corpus di principi matematici e regole proporzionali che ha attraversato il 
corso dei secoli, dalla classicità fino all’avvento del movimento moderno5. Le cono-
scenze classiche greco-romane in architettura giungono alla modernità soprattutto 
grazie al De Architectura Libri Decem di Vitruvio6, nel quale il tempio viene letto come 
mimesis delle capanne ancestrali e la colonna rappresenta al contempo il fusto degli 
alberi e l’armoniosa macchina del corpo umano7. Questo principio estetico acqui-
1 Cfr. cinti, 1992, p. 17.
2 Cfr. ivi.
3 Cfr. ivi, pp. 35-69.
4 Cfr. PaciOli, 1509, f. 2r. In proposito appare emblematico anche un disegno di Giorgio Vasari intitola-
to Cosimo I fa rinascere Sansepolcro (1559 circa) conservato presso la National Gallery of  Canada a Ottawa, 
in cui, in chiave allegorica, il principe fiorentino concede una generosa elemosina a un mendicante che 
rappresenta la città toscana. Sullo sfondo sono raffigurate proprio le mura di Sansepolcro e sulla mano 
sinistra Cosimo stringe un compasso che, tra i suoi molti usi e significati simbolici, è lo strumento fon-
damentale del progettista e del capomastro colti dei secoli XV e XVI, che lo usano proprio per disegnare 
gli archi di circonferenza che determinano la costruzione analitica delle figure geometriche che disvelano 
i rapporti proporzionali che, come è noto, sono alla base della composizione architettonica del periodo.
5 Cfr. MOrOlli, 1986, pp. 11-31. Cfr. anche Furnari, 1993, pp. 187-189 e Martini, 2012.
6 In proposito cfr. albiErO, 1999, pp. 27-28.
7 Cfr. MOrOlli, 1986, p. 19. La ricerca delle rispondenze tra ordine e membra del corpo umano è 
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sta peraltro la sua espressione dimensionale nella concezione di modulo (in genere 
rappresentato dal diametro del fusto della colonna all’imoscapo): infatti la commo-
dularità di tutte le parti rispetto a una dimensione base testimonia la perfezione del 
tempio stesso8. Appare dunque naturale come, nel processo di riscoperta dell’archi-
tettura classica tra Quattrocento e Cinquecento attraverso l’interpretazione serrata 
del testo vitruviano, proprio il meccanismo proporzionale fosse considerato la chiave 
interpretativa privilegiata finalizzata al riapprendimento del metodo compositivo che 
aveva dato vita ai magnifici edifici che, ormai ruderi, venivano ammirati (e misurati)9. 
Un’analisi sistematica del testo vitruviano dopo la sua riscoperta viene condotta da 
Leon Battista Alberti, il quale ne riprende i temi sistematizzandoli nell’ottica dell’eru-
dito umanista, unendo ai canoni desunti dalla lettura critica del trattato i dati raccolti 
personalmente attraverso il disegno “investigativo” delle rovine della Roma antica. 
Ecco allora che vengono determinati una serie di rapporti numerici ben definiti (ge-
ometricamente esprimibili attraverso rettangoli) che, se utilizzati per dimensionare le 
membrature di un edificio, ne garantiscono la venustas10. Alberti, rifacendosi alla teoria 
musicale, privilegia i valori numerici piccoli e interi11, ma allo stesso tempo ammette 
anche valori irrazionali che esprimono le dimensioni notevoli di figure geometriche 
piane (quadrato, triangolo equilatero…) quali le radici di 2, 3, 8 e così via, avvicinan-
dosi culturalmente a un altro rapporto irrazionale che attraversa la storia dell’architet-
tura: il rapporto aureo, φ (pari a 1,618…)12. Fin dal VI secolo a.C., infatti, i pitagorici 
ne studiano le proprietà, e, attraverso Euclide prima e Fibonacci poi, tale rapporto 
giunge fino all’epoca rinascimentale, in cui si diffonde grazie al De divina proportione 
(1509) di Luca Pacioli (il volume è illustrato dai noti disegni di solidi di Leonardo da 
Vinci)13. Carico di significati numerici e simbolici, il rettangolo che ne deriva viene 

anche un topos della ricerca quattrocentesca, che riscopre gli ordini classici. In proposito cfr. bElardi, 
2011a, pp. 26, 78 (nota 14). Nel testo dell’architetto romano sono già presenti anche altre questioni 
che animeranno il dibattito architettonico dei trattatisti del Quattro-Cinquecento, come ad esempio la 
necessaria convivenza tra norma e libertà dell’artista all’interno della pratica architettonica. Cfr. albiErO, 
1999, p. 40.
8 Cfr. MOrOlli, 1986, p. 21 e WittKOWEr, 1994, p. 101. Sulle proporzioni e sui tracciati armonici in 
architettura cfr. anche bElardi, 2011a, pp. 67-69, 93-94 (nota 93).
9 In tal senso è emblematico l’occhio alato, il cosiddetto Quid tum, attribuito a Leon Battista Alberti e 
raffigurato in una medaglia (1446-1450) di Matteo de’ Pasti, che molti studiosi eleggono a vero e pro-
prio simbolo della temperie culturale del periodo volta all’indagine della realtà per mezzo del disegno e 
attraverso le conquiste culturali nelle scienze matematiche e prospettiche proprie dell’Umanesimo e del 
Rinascimento. In proposito cfr. bElardi, 2011a. Cfr. anche PanOFsKy, 1962, p. 90.
10 Questi rapporti privilegiati sono: 2/3 (sesquialtera), 3/4 (sesquiterza), 1/2 (doppia), 1/3 (tripla), 1/4 
(quadrupla) e 8/9 (sesquiottava). Cfr. PintOrE, 2008, p. 71; bartOli, 1997, pp. 91-100. Cfr. anche Fur-
nari, 1993, pp. 184-187.
11 Cfr. WittKOWEr, 1994, pp. 112-114.
12 Esso è esprimibile geometricamente attraverso il rapporto tra due dimensioni, delle quali la maggiore 
è media proporzionale tra la minore e la somma delle due. Il suo valore numerico è legato alla radice di 
5, ed è ottenibile attraverso costruzioni geometriche note a partire dal quadrato e dal pentagono. Cfr. 
bElardi, 2011a, p. 49; bartOli, 1997, pp. 60-66.
13 Cfr. bElardi, 2011a, pp. 49, 90 (note 64-65).
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considerato espressione di armonia e corretta proporzione14. La nozione di modulo 
dell’ordine classico, i valori numerici desunti dalla teoria musicale da parte di Alberti 
e il rapporto aureo sono le basi su cui si fonda la teoria proporzionale che soggiace 
alla composizione architettonica esposta nei trattati cinquecenteschi15.

In tale contesto culturale, non stupisce che l’interesse verso Sansepolcro come 
fortezza di confine susciti una rinascita anche urbana per cui le famiglie nobili e le 
confraternite locali intendono rappresentare la rinnovata importanza a livello regio-
nale ridisegnando le facciate delle loro dimore16. Perciò nella seconda metà del XVI 
secolo il tessuto urbano è punteggiato da palazzi civili che, seppur di progettista 
ignoto, riecheggiano le opere dei più famosi architetti allora attivi a Firenze, quali Mi-
chelangelo Buonarroti, Giorgio Vasari e Bartolomeo Ammannati17. Ma soprattutto 
i loro fronti rappresentativi sono concepiti tenendo conto allo stesso tempo sia dei 
canoni geometrici illustrati in precedenza sia delle licenze che contraddistinguono la 
“maniera” che definisce l’architettura del periodo, laddove bugnati a cuscino, timpani 
spezzati e finestre inginocchiate decorano plasticamente i fronti degli edifici18. In tal 
senso il contributo proposto intende indagare le ragioni geometriche che soggiac-
ciono alla composizione della facciate di tre edifici emblematici del centro storico di 
Sansepolcro (Palazzo Aggiunti, Palazzo delle Laudi e Palazzo Ducci del Rosso), in modo tale 
da disvelare i principi adottati nella loro composizione tra norma e deroga della stes-
sa, nell’intento di lumeggiare l’ambiguità compositiva che definisce i tre casi presi in 
esame e, più in generale, gli interventi cinquecenteschi nel centro storico biturgense, 
a cavallo tra la misura umanistica e la licenza barocca.

La campagna di ricerca ha preso l’avvio dalla raccolta degli elaborati grafici esito 
di campagne di rilievo condotte negli anni per diverse finalità sugli edifici oggetto del 
presente studio19: tali elaborati sono risultati caratterizzati da una naturale disomoge-
neità rappresentativa dovuta alle diverse finalità occasionali per le quali furono redatti. 

14 In proposito cfr. bElardi, 2011a, pp. 98-112; bartOli, 1997, p. 93; Furnari, 1993, pp. 183-187 e 
MandElli, 1989.
15 I più noti sono quelli di Serlio (1537-1553), Vignola (1562) e Palladio (1570), maggiormente volti, al 
pari di altre opere coeve, alla pratica architettonica e perciò meno sistematici in proposito. Si osservi 
come Serlio indichi tra i rapporti privilegiati anche l’irrazionale radice di 2 seguendo Alberti, mentre Pal-
ladio privilegi quasi essenzialmente i numeri piccoli interi e le loro combinazioni. Cfr. brOccOlO, 2007, 
pp. 35-36; WittKOWEr, 1994, pp. 106-111, 122-135, 151-157; acKErMan, 1972, pp. 79-98. Sull’utilizzo di 
rapporti irrazionali nelle architetture costruite di Palladio confronta inoltre battisti, 1973.
16 In proposito al rapporto tra evoluzione del tessuto sociale e cambiamento dell’immagine urbana a 
Sansepolcro tra Quattrocento e Cinquecento cfr. PaPi, 2013, pp. 73-142.
17 Cfr. ivi, pp. 80-86 e 121-123.
18 Sul Manierismo in architettura cfr. hausEr, 1965; zEvi, 1979; taFuri, 1966 e PatEtta, 1975, pp. 
147-159. Cfr. anche bElardi, 2006, pp. 23-35; bElardi – biancOni – arMEni – MEnchEtElli –MErli – 
sPErandiO, 2012 e Martini, 2012.
19 Per l’attenzione dimostrata durante lo svolgimento della ricerca e per il materiale fornito sugli elabora-
ti di rilievo architettonico delle facciate dei palazzi analizzati si ringraziano gli ingegneri Remo Veneziani 
e Paolo Quieti (rispettivamente dirigente II Settore Tecnico e responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
del Comune di Sansepolcro) e la Consulta Interprofessionale della Valtiberina Toscana, in particolare gli 
architetti Riccardo Barciulli e Paolo Dori e l’ingegner Alberto Oelker.
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Perciò sono stati oggetto di verifica dimensionale, per mezzo di misurazioni puntuali 
condotte attraverso i metodi ormai consolidati di rilievo diretto, e di uniformazione 
delle convenzione grafiche e del livello di approfondimento conoscitivo adottati, al 
fine di giungere a elaborati grafici di rilievo architettonico idonei a supportare l’analisi 
metrico-figurativa che rappresenta l’obiettivo di questa iniziativa di ricerca.

Palazzo Aggiunti (Fig. 67) fu costruito tra la fine del Cinquecento e i primi del 
Seicento su edifici preesistenti come residenza cittadina della famiglia omonima20. 
La facciata prospiciente l’attuale Via Giacomo Matteotti può essere considerata un 
esempio rappresentativo di fronte strada di palazzo cosiddetto fiorito21, laddove è 
caratterizzato dalla superficie piana, intonacata e tinteggiata, e dagli elementi in pie-
tra lavorata che disegnano le aperture e gli angoli, a rinforzo figurativo degli spigoli. 
Dall’analisi degli elaborati grafici di rilievo architettonico emerge come il bugnato sia 
evidente solo su un lato, ma anche come allo stesso tempo sia presente anche nell’al-
tro, anche se ormai pressoché inglobato nella muratura del palazzo contiguo. Gli ele-
menti lapidei, che conferiscono plasticità e ornamento alla facciata, qualificano i vari 
elementi del prospetto: le aperture, la cornice marcapiano del piano nobile e la ghiera 
con arco a sesto acuto che decora il portale principale. La facciata è composta secon-
do un’asse di simmetria centrale: al piano terreno sono presenti due portali laterali e 
due finestre, al piano nobile cinque grandi finestre, di cui il finestrone centrale con 
timpano spezzato e le altre quattro semplicemente architravate e modanate. Al piano 
di servizio sono presenti cinque finestre a cartella di dimensione minore incorniciate 
da una mostra in pietra meno plastica; tale semplificazione si riscontra anche nelle 
bozze che definiscono lo spigolo, che salendo di quota si riducono dimensionalmente 
e sono trattate lisce. Un ulteriore elemento qualificante è il sistema composto da por-
tale e balcone che insieme alla composizione delle finestre enfatizza l’asse centrale22 
ed è caratterizzato da numerosi elementi manieristici: le volute a decorare la cornice 
dell’apertura centrale, il timpano spezzato e le mensole plastiche che sorreggono il 
balcone. La facciata è stata descritta come «armonica e simmetrica»23, ma solo l’analisi 
metrico proporzionale ricavata a partire dagli elaborati di rilievo architettonico per-
mette d’indagare scientificamente le ragioni geometriche che soggiacciono alla com-
posizione d’insieme. In particolare la larghezza e l’altezza dell’edificio sono regolate 
dalla proporzione aurea e gli assi che definiscono l’interasse delle aperture e i piani 

20 Cfr. taFi, 1994, pp. 188-189. Il modello tipologico di riferimento è Palazzo Baldassini a Roma del 1518, 
opera emblematica di Antonio da Sangallo il Giovane considerata uno dei modelli per la tipologia di 
palazzo signorile rinascimentale. In proposito cfr. salvO, 2010, pp. 95, 113 (nota 55) e Furnari, 1993, 
pp. 140-141.
21 La facciata “fiorita” è considerata una versione economica di quella interamente in pietra, propria del 
palazzo cosiddetto munito, ma è anche la sua versione “gentile”, che si confronta maggiormente con la 
strada urbana, avendo un aspetto meno fortificato Cfr. MandElli, 1989, pp. 47-56 e 176-177. Anche le 
altre facciate analizzate in questo contributo appartengono alla suddetta tipologia fiorita.
22  In tal senso anche il numero delle finestre è dispari. Cfr. ivi, pp. 52-53.
23 Cfr. Tafi, 1994, p. 189. 
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orizzontali sono definiti da multipli e sottomultipli interi del braccio fiorentino24, 
che per le ragioni storiche citate in precedenza può essere ragionevolmente ritenuta 
l’unità di misura adottata dal progettista nella fase compositiva.

Pressoché contemporaneamente alla costruzione di Palazzo Aggiunti, la Compa-
gnia delle Laudi fece progettare la propria sede (1592-1609), sempre sull’attuale Via 
Matteotti, dall’architetto biturgense Alberto Alberti25, che assunse come evidente ri-
ferimento tipologico il Palazzo delle Logge (1573-1595) di Giorgio Vasari ad Arezzo26. 
Palazzo delle Laudi (Fig. 68) si sviluppa su tre livelli e si caratterizza principalmente per 
la presenza dello spazio coperto aperto su Via Matteotti, ideato come mercato pub-
blico. Le logge si articolano in cinque arcate definite da pilastri in pietra, caratterizzati 
da nicchie, modanature e decorazioni plastiche, che definiscono il carattere manieri-
sta dell’edificio sull’ordine misurato della facciata. Gli elaborati grafici di rilievo ar-
chitettonico evidenziano i tre portali modanati a piano terra, ognuno sovrastato da 
un timpano triangolare spezzato sormontato da una finestra a cartella modanata, che 
segnano l’ingresso all’edificio27; inoltre l’utilizzo della pietra contraddistingue anche le 
cornici marcapiano e le aperture ai piani superiori: le finestre hanno timpano ad arco 
ribassato alternato a timpano triangolare. Al fine dell’analisi metrico proporzionale 
sono state prese in considerazione due campate dell’edificio, ipotizzando che il pro-
gettista biturgense abbia considerato tale porzione come modulo generatore dell’in-
tera facciata, secondo la stessa genesi compositiva adottata da Vasari per il palazzo 
aretino e palesata dal noto modello ligneo che evidenzia la serialità della composizio-
ne del Palazzo delle Logge attraverso la modellazione del modulo base, costituito pro-
prio da due campate affiancate. In tal senso si rileva che la larghezza e l’altezza sono 
in rapporto secondo la diagonale del quadrato che genera un rettangolo dinamico, e 
che la fascia inferiore delle logge è definita da una composizione regolata dalla stessa 
figura geometrica del quadrato. Anche in questo secondo caso di studio si riscontra 
l’utilizzo nella fase progettuale del braccio fiorentino, in particolare nella scansione 
delle fasce verticali modanate che definiscono il prospetto frontale.

Infine Palazzo Ducci del Rosso (Fig. 69), anch’esso costruito a fine Cinquecento 
su preesistenze lungo l’attuale Via XX settembre, è caratterizzato da una facciata 
quadripartita verticalmente e tripartita orizzontalmente da due cordoli marcapiano28. 
La fascia inferiore è delimitata da una panca di via caratterizzata da una sezione mo-
danata fortemente convessa, laddove tale basamento sembra deformarsi sotto il peso 
dell’intero edificio, alla ricerca di una teatralità espressamente manierista. A piano 
terra sono composte tre finestre inginocchiate sormontate da un architrave sorretto 
da volute, e il portale a sesto acuto definito da conci di pietra lavorati è collocato 
24 Un braccio fiorentino corrisponde a circa 58,36 centimetri. Cfr. dOcci – MaEstri, 2009, p. 25. Cfr. 
anche ivi, pp. 146-148 e 15-32.
25 Cfr. taFi, 1994, pp. 233-237; ricci, 1941 e cOlEschi, 1886, p. 154. Alla morte di Alberti i lavori di 
costruzione furono portati a compimento dall’architetto Antonio Cantagallina.
26 Cfr. ManEscalchi, 2010, p. 186.
27 Attualmente due portali risultano tamponati.
28 Cfr. taFi, 1994, pp. 146-149 e di PiEtrO – FanElli, 1973, p. 145.
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asimmetricamente favorendo l’inquadratura prospettica approssimandosi al palazzo 
dal centro cittadino: tale portale è sormontato da un balcone sorretto da mensole 
plastiche. Il piano nobile è segnato da finestre modanate a timpano triangolare, men-
tre nel piano superiore queste si presentano a timpano ad arco ribassato spezzato. 
Dagli elaborati di rilievo architettonico si evidenzia il rispetto da parte del progettista 
delle norme proporzionali che regolano la composizione architettonica del periodo, 
laddove le dimensioni della facciata sono rapportate secondo il rettangolo dinamico 
regolato dalla diagonale del quadrato e gli interassi delle finestre e dei marcapiani 
sono rapportati secondo multipli del braccio fiorentino. Ma allo stesso tempo sono 
evidenti le scelte di origine manierista, laddove al secondo piano i timpani che sor-
montano le finestre sono spezzati. In tal senso risulta emblematico l’utilizzo della 
finestra cosiddetta inginocchiata29: introdotta per la prima volta nel 1517 nel rimoder-
namento di Palazzo Medici Riccardi a Firenze attribuito a Michelangelo, rappresenta 
un elemento caratterizzante l’architettura del secondo Cinquecento che viene rein-
terpretato in chiave scenografica dai più noti progettisti del periodo. In particolare 
Ammannati declina questo tipo di soluzione compositiva secondo molteplici varianti, 
che in alcuni casi riecheggiano quelle adottate nell’edificio oggetto di studio30, tanto 
da manifestare ripetutamente agli storici locali una consonanza linguistica tra il mae-
stro fiorentino e l’ignoto architetto progettista del palazzo biturgense31.

L’ambiguità polisemica di Palazzo Ducci del Rosso è evidenziata sul finire del XIX 
secolo anche da Giuseppe Castellucci, che nel 1895 ne propone un restauro inventivo 
attraverso l’ideazione di una facciata simmetrica immaginaria ottenuta duplicando 
ecletticamente il fronte asimmetrico costruito32. In tal senso gli schemi progettuali 
tendenziosi dell’architetto aretino avvalorano occasionalmente il ruolo ormai accla-
rato del disegno e del rilievo quali strumenti d’indagine privilegiati dell’architettura33, 
laddove attraverso l’analisi degli elaborati grafici che rappresentano allo stesso tem-
po i dati metrici, figurativi e culturali degli edifici oggetto di studio è stato possibile 
disvelarne allo stesso tempo i caratteri regolatori latenti dei rapporti proporzionali 
umanistici e i caratteri scenografici esuberanti delle decorazioni (s)misurate manie-
riste.

Gli autori ringraziano il prof. Paolo Belardi per aver reso possibile e incoraggiato 
l’ideazione e la redazione del presente contributo di ricerca.

29 Sono chiamate in tal modo poiché volute molto pronunciate sorreggono un ampio davanzale, esprimen-
do la tensione a cui è sottoposto il materiale sotto il peso della pietra enfatizzando l’incurvamento delle 
mensole, che in questo modo riecheggiano la conformazione delle ginocchia umane piegate nell’atto di 
sostenere il peso del corpo.
30 In proposito cfr. ad esempio quelle disegnate da Ammannati per i palazzi Da Firenzuola Giugni e 
Rucellai (calaFati, 2011, p. 145).
31 Ad esempio cfr. taFi, 1994, p. 147.
32 Cfr. castEllucci, 1894-1895.
33  Sui ruoli conoscitivo e ideativo del disegno d’architettura cfr. bElardi, 2011b e bElardi, 2014.
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Fig. 67 -  Palazzo Aggiunti, rilievo architettonico, ragioni geometriche del prospetto 
su Via Giacomo Matteotti.
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Fig. 68 - Palazzo delle Laudi, rilievo architettonico, ragioni geometriche del prospetto 
su Via Giacomo Matteotti.

Fig. 69 -  Palazzo Ducci del Rosso, rilievo architettonico, ragioni geometriche del prospetto
 su Via XX Settembre.
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GIOVANNI CANGI

Tecniche di costruzione nell’età rinascimentale e oltre

Il XV e il XVI secolo hanno regalato all’umanità artisti straordinari che per una 
serie di circostanze fortuite si sono concentrati in un periodo piuttosto limitato e in 
un territorio altrettanto ristretto, stanti le condizioni favorevoli create dalla situazione 
politica, sociale ed economica che in quel momento storico ha spostato il baricentro 
della cultura europea verso la penisola ed in particolare su Firenze e la Toscana.

L’Altotevere, come territorio di confine, ha potuto godere di questo privilegio, 
potendo ospitare personaggi quali Raffaello, dando pure i natali ad altri del calibro di 
Piero della Francesca e di Michelangelo Buonarroti, solo per citare i più famosi. Fi-
gure elevate a simboli assoluti della cultura rinascimentale, assieme a tanti altri artisti 
e scienziati che hanno contribuito a creare quell’immenso patrimonio artistico che 
costituisce tuttora una delle principali ricchezze del Paese.

Il Rinascimento, tuttavia, si è caratterizzato anche per il rinnovamento portato al 
mondo dell’architettura e dell’urbanistica, nel momento in cui le città medievali, struttu-
rate come vere e proprie fortezze, hanno iniziato ad espandersi e ad ingentilirsi. 

Fautori di questo rinnovamento sono stati architetti, urbanisti e tanti maestri d’arte 
sconosciuti, ma dalle capacità pratiche non inferiori al genio dei grandi artisti del tempo. 

In effetti è grazie a questi, più che per l’opera di artisti riconosciuti, che si carat-
terizza l’ambiente rinascimentale che ancora conosciamo. Operatori che hanno con-
tribuito a modellare gli spazi urbani e le architetture delle città sulla scorta di un’espe-
rienza secolare maturata proprio in quel periodo, ritagliando spazi a misura d’uomo 
regolati da precise proporzioni d’insieme e dalla ricerca di una complessiva armonia.

L’urbanistica e l’edilizia rinascimentali, infatti, sono pervase dal pensiero che vede 
l’uomo assumere un ruolo di centralità nei confronti della natura, mentre si guarda 
al mondo classico come modello di riferimento per lo sviluppo della nuova cultura 
umanistica. 

Esse si adeguano a questo pensiero, che spinge verso la realizzazione della città 
ideale, come naturale estensione della dimensione umana, in una scala di rapporti 
che si estende dallo spazio della singola abitazione al contesto urbano e al territorio 
intero. L’uomo al centro della natura è l’uomo comune, inserito in uno spazio che 
percepisce come proprio, perché ad esso proporzionato. 

Grazie a questo le città storiche offrono ancora oggi atmosfere uniche, che tra-
smettono un senso di identità culturale e di appartenenza. Sensazioni percepite nello 
svolgersi della vita quotidiana di chi le frequenta, venute meno nei processi evolutivi 
delle città moderne, dove si è affermato un modello di edilizia che spinge ad una 
disaggregazione che si riflette anche nei rapporti sociali.
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L’architettura rinascimentale trova nella cultura classica esempi notevoli e stimoli 
adeguati per una riproposizione degli stili e delle tecniche del passato, facilmente 
adattabili al concetto di centralità dell’uomo.

Stimoli che permettono di tradurre il pensiero in pratica, anche attraverso l’espres-
sione di nuove tecniche costruttive derivate da quelle antiche, arricchite dall’esperien-
za maturata nel corso del Medioevo.

L’arte di costruire, infatti, è per se stessa un fatto umanistico, frutto del pensiero 
dell’uomo e dell’esperienza pratica, che si affida alla filosofia delle regole generali 
compendiate da Vitruvio per costruire edifici solidi, utili e belli.

Con questo si ribadisce il concetto che la bellezza e le atmosfere tipiche della città 
storica non sono frutto della sola opera di grandi architetti, così come l’immagine 
della città non è mai legata ai soli edifici monumentali. Molto importante è l’edilizia 
minore, quella povera, frutto di processi spontanei e tipica dei vicoli che caratterizza-
no il volto più vero e profondo della città. 

Un’architettura senza architetti, guidata dalle esigenze più elementari del vivere 
comune, tradotte in pratiche costruttive elementari quanto affidabili. 

A caratterizzare l’evoluzione delle tecniche costruttive in Altotevere ha concorso 
il problema della sismicità locale, che ha favorito un progressivo affinamento tecno-
logico rivolto alla prevenzione dal rischio sismico, in termini di salvaguardia di vite 
umane e, indirettamente, di difesa del patrimonio edilizio.

Nel XV e XVI sec. l’Altotevere è stato teatro di forti terremoti che hanno causato 
migliaia di vittime e ogni volta si è ricostruito adottando nuove regole e sperimentan-
do nuove tecniche, laddove le soluzioni precedenti si erano rivelate poco affidabili. 
Regole evolutesi nell’interesse comune, che hanno assegnano di nuovo all’uomo e al 
cittadino un ruolo di centralità, anche nei confronti di una natura aggressiva.

Lo sviluppo della città fra il XV e il XVI secolo ha segnato pertanto un rinnova-
mento delle tecniche costruttive, con l’introduzione di nuovi materiali. Fra questi si 
distingue l’impiego del laterizio, di uso comune fino a mille anni prima, poi scompar-
so dalla scena edilizia durante il medioevo, quando veniva utilizzata solo la pietra o 
qualche mattone recuperato dai resti delle costruzioni antiche.

 

 

 

 
Fig. 1 - Le opere di Raffaello realizzate a Città di Castello e gli studi sulla geometria di Luca Pacioli costituiscono icone 
delle radici culturali del Rinascimento altotiberino.  
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L’introduzione del mattone, o meglio il recupero di una tecnica antica ben col-
laudata, ma caduta in disuso, ha determinato una vera rivoluzione in campo edilizio 
e nell’arte di costruire del Rinascimento, rendendo più solidi gli edifici e più facile la 
loro realizzazione. Questo non perché il mattone fosse più resistente della pietra, al 
contrario, ma grazie alla forma regolare degli elementi artificiali e alla possibilità di 
legarli assieme per ottenere murature molto più stabili.

L’elevato rischio sismico dell’Altotevere ha favorito lo sviluppo e il perfeziona-
mento di questa tecnica a partire dalla seconda metà del ‘400, dopo il terremoto che 
nel 1458 devastò gran parte dei centri abitati, seguito a quello altrettanto grave di 
appena un secolo prima.  

Con l’impiego del mattone non solo le murature, ma i singoli elementi architet-
tonici assumono in questo periodo forme e aspetti caratteristici, destinati a cambiare 
il volto delle città. La “regola dell’arte”, rielaborata sulla base delle nuove tecniche 
costruttive, permette di realizzare muri, archi, volte e solai secondo geometrie che 
sfruttano al meglio le caratteristiche meccaniche e le qualità estetiche dei laterizi.

Risalgono al XV secolo le prime pareti a facciavista di mattoni, realizzate ad 
imitazione dei più ricchi paramenti in pietra squadrata. In questo modo l’apparec-
chio laterizio, oltre ad ottimizzare il funzionamento meccanico, diventa anche motivo 
ornamentale.
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Nella seconda metà del ‘400 si assiste anche alla produzione di pezzi specia-
li, concepiti per  combinare al meglio la funzione statica con quella estetica, come 
nel caso dei mattoni cuneiformi, predisposti per realizzare archi di diversa curvatura 
mantenendo uno spessore uniforme nei giunti di malta.

L’uso limitato del mattone poteva derivare solo da motivi economici, in quanto 
più costoso del pietrame, o perché la disponibilità di materiali di spoglio, recuperati 
dai crolli di vecchie costruzioni, invitava a realizzare murature miste. In questi casi il 
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mattone veniva disposto soprattutto all’esterno e collegato al nucleo di pietrame per 
garantire sufficiente stabilità. 

Le murature realizzate con apparecchio misto di pietrame e laterizi presentavano 
comunque dei difetti e, per quanto possa essersi evoluta la regola dell’arte in materia, 
la qualità muraria è sempre stata condizionata da una limitazione fisiologica.

I mastri muratori rinascimentali erano consapevoli di questo limite e cercavano di 
ridurre le carenze strutturali di queste murature in opera mista attraverso una accura-
ta disposizione degli elementi e mediante l’impiego di malte resistenti che potessero 
compensarne i difetti oggettivi. La differenza stava nella possibilità di creare ingra-
namenti trasversali, molto difficili da ottenere nelle murature di pietrame dalle forme 
irregolari, e molto agevolati dall’uso del mattone.

Uno spunto di riflessione su questo aspetto ce lo offre Piero della Francesca, in 
un dettaglio della Natività, dipinto conservato presso la National Gallery di Londra, 
nel quale l’artista rappresenta, in secondo piano, una capanna diruta realizzata con 
muri a due paramenti non ingranati. 

La forma e le dimensioni degli elementi, oltre alla struttura dei filari visibile sulla 
parete di fondo, rispondono alle caratteristiche di una muratura di pietrame difettosa, 
al punto da giustificare pienamente l’avvenuto crollo del muro, mentre resta in piedi 
il cantonale, più solido.

Piero della Francesca si rivela acuto osservatore della realtà anche in questi piccoli 
dettagli e la cura nella rappresentazione delle pietre e dei filari rivela una conosceva 
della tecnica muraria. D’altronde l’artista era abituato a valutare pregi e difetti delle 
pareti che avrebbero fatto da supporto per i suoi capolavori. Lo dimostra almeno 
in un’altra occasione, quando per l’affresco della Resurrezione sceglie una parete in 
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laterizio, costituita da una spessa muratura di mattoni pieni impostata su un robusto 
arco, costruito sull’estradosso delle volte esistenti al piano seminterrato del Palazzo 
dei Governatori.

Una parete che sul lato opposto avrebbe dovuto accogliere anche una canna fu-
maria, per cui se fosse stata realizzata in muratura di pietrame non avrebbe resistito 
a lungo.

Meno previdenti sono stati coloro che, qualche secolo più tardi, hanno aperto 
due passaggi ai lati dell’affresco, producendo un notevole indebolimento della parete, 
quindi rinforzata alla base mediante la costruzione di un arcone di sostegno.

Con l’uso del mattone si sono create condizioni ottimali per affinare le tecni-
che costruttive in chiave antisismica, quando impiegato per ricucire murature le-
sionate o per consolidare pareti strapiombate mediante la realizzazione di speroni 
murari e infine nella costruzione di archi di sbatacchio, per collegare e stabilizzare 
edifici prospicienti. Provvedimenti antisismici che nel tempo si sono rivelati estrema-
mente utili e funzionali.
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La fiducia crescente sulle prestazioni meccaniche del mattone è testimoniata an-
che da alcune regole costruttive prescritte dai Priori di Città di Castello in seguito 
all’evento sismico che il 26 aprile 1458 sconvolse il territorio altotiberino. Fenomeno 
che mostrò i limiti fisiologici di alcune tecniche impiegate nel Medioevo, che prevede-
vano la realizzazione di abitazioni con corpi aggettanti sostenuti da puntoni di legno. 

I dipinti dell’epoca mostrano questo tipo di costruzioni molto diffuso in Toscana 
e che evolverà in Emilia nella caratteristica tipologia degli edifici con portici.

Gli sporti premettevano di mantenere le vie sufficientemente larghe e di esten-
dere utilmente gli spazi delle abitazioni ai piani superiori, con l’ulteriore vantaggio di 
proteggere gli accessi delle botteghe al piano terra.  

Purtroppo a causa dell’elevata vulnerabilità sismica dimostrata se ne vietò la rico-
struzione, ad eccezione degli sporti realizzati su mensole di pietra e archi laterizi, in 
grado di autosostenersi. 

Una scelta che ha cancellato un segno tipico dell’edilizia storica tardomedievale 
e rinascimentale, per cui a Città di Castello non sopravvivono case su sporti come 
quelle che si conservano ancora a Cortona e un po’ in tutta la Toscana. Restano solo 
pochi esempi di sporti in laterizio, sufficienti per ricordare l’immagine di un ambiente 
urbano scomparso.

 

L’impiego del mattone pieno offre comunque delle opportunità straordinarie 
nell’affinamento di tecniche già utilizzate nel Medioevo per la costruzione di solai,  
volte e coperture.
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Rispetto alle robuste, ma pesanti volte di pietrame costruite nel Medioevo, il late-
rizio permette di realizzare strutture più snelle e leggere, senza che vengano meno le 
prestazioni statiche. Con l’introduzione del mattone si passa dalla geometria elementare 
delle volte a botte a quelle più eleganti delle volte lunettate, per raggiungere le forme 
modulari tipiche del periodo, di cui il soffitto della Cappella Sistina rappresenta una del-
le massime espressioni. Le volte rinascimentali, infatti, erano destinate ad essere into-
nacate e quando possibile decorate, per cui i mattoni venivano ingranati con estrema 
cura per assolvere al meglio le prestazioni statiche e non per risultare più gradevoli 
nell’aspetto.  La rimozione degli intonaci di soffitti voltati, cui si assiste oggi in molti 
casi, non ha nulla a che vedere con l’elegante architettura rinascimentale.
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Nel caso dei solai in legno la produzione di laterizi, sotto forma di mattoni, mez-
zane e pianelle, distinguibili solo per il diverso spessore, ha permesso di realizzare 
orizzontamenti robusti e leggeri, sia quando utilizzati per gli spazi angusti dei fondi, 
sia nelle versioni di pregio destinate agli spazi della residenza.

La tecnologia del mattone, per quanto semplice, è espressione di un’evoluzione 
sociale e non solo tecnologica, che presuppone la costruzione di fornaci e l’impiego 
di maestranze qualificate che durante il Medioevo non erano disponibili.

Le fornaci costituiscono forme primitive di una “industrializzazione” che incide-
rà fortemente sullo sviluppo del territorio locale nei secoli successivi, quando attorno 
a queste attività sorgeranno le Corti Rurali; piccoli villaggi che nel modo spontaneo 
di aggregarsi ricalcano gli stessi principi che hanno portato alla formazione e allo 
sviluppo dei centri maggiori.

La produzione di laterizi nel XV e XVI sec. ha influenzato anche l’evoluzione 
delle tecniche militari di difesa passiva, attraverso la costruzione delle cinte murarie, 
nel periodo in cui si va diffondendo l’uso delle armi da fuoco.

Nel XVI secolo a Città di Castello e a Sansepolcro verranno ricostruiti ampi tratti 
delle mura urbiche, con nuovi bastioni e fortezze destinate ad ospitare la guarnigione.

Città di Castello era uscita da assedi devastanti nella seconda metà del ‘400 e sotto 
la guida dei Vitelli, Signori della città, potenziò la cinta muraria difensiva sul lato orien-
tale. Nell’occasione vennero utilizzati i mattoni per costruire la cortina laterizia che si 
conserva tuttora, anche se molto degradata. Fenomeno dovuto a cause naturali e ad un 
accorgimento costruttivo funzionale all’uso difensivo che ne ha compromesso la dura-
ta. Infatti le cortine erano realizzate con mattoni non ingranati al nucleo, così da poter 
smorzare l’urto violento delle palle di cannone che colpivano la superficie.

L’intervento cinquecentesco sulla cinta muraria segna per Città di Castello l’ul-
tima espansione della città e la conclusione di una lunga fase di ricostruzione post-
sismica. Destino analogo a quello toccato a Sansepolcro, dove nella seconda metà del 
‘500 verrà realizzata la Fortezza Medicea, con le caratteristiche tipiche  dell’architet-
tura militare dell’epoca. 
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La città storica mostra una naturale capacità di rigenerarsi, adattandosi sia a mu-
tazioni rapide e traumatiche, come quelle dovute ad eventi calamitosi, sia a quelle più 
lente e impercettibili, per il solo fatto che ogni passaggio era regolato e rapportato 
alle esigenze umane elementari, che hanno sempre costituito il filo conduttore di tutti 
i processi di trasformazione.

Il Rinascimento rappresenta uno dei momenti più alti nella ricerca di questo equi-
librio con la natura. Concetti ripresi oggi come esempi di un progresso sostenibile 
che si esprime anche nelle moderne tecniche costruttive, concepite secondo i canoni 
della bioarchitettura. Un’architettura rispettosa dell’ambiente perché dall’ambiente 
naturale trae la materia e le sostanze che le sono funzionali.
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GIULIO CESARE MAGGI
L’Umanesimo tra Francesco Petrarca e Dionigi de’ Roberti

La nobile città di Sansepolcro, già gloriosa dei nomi di Piero e di Luca, con 
questo Convegno dedicato all’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, celebra oggi anche 
il terzo suo illustre figlio Dionigi de’ Roberti, teologo e letterato, sodale di quel Fran-
cesco Petrarca che fu il Vate universalmente riconosciuto dell’Umanesimo europeo. 
Con Francesco, Dionigi aveva a lungo collaborato ad Avignone, ne era stato ospite a 
Valchiusa, assieme avevano meditato su manoscritti dei classici latini: era quindi certo  
Francesco, e lo scriveva in una Epistola metrica (I, 13) diretta al re di Napoli, dal titolo 
Ad regem Robertum de obitu Dyonisi, che Burgus Sancti gemit ipse Sepulcri nell’apprendere la 
dipartita dell’illustre concittadino.

Quindici anni or sono si tenne qui un Convegno dedicato all’agostiniano Dionigi, 
nel corso del quale vennero presentati importanti contributi storico-letterari contenenti 
dati fino allora sconosciuti o poco noti al di fuori di una ristretta cerchia di studiosi1: 
essi ci consentono di meglio inquadrare la figura di questo umanista di vivace ingegno 
e di insigne cultura, sia teologica sia letteraria, per molti anni vissuto in intimità di studi 
col Petrarca. Il nome di Dionigi da Borgo San Sepolcro è rimasto per sempre legato alla 
più nota e famosa tra le Epistole Familiari del Petrarca, che titola nell’originale: Ad Dyoni-
sium de Burgo Sancti Sepulcri  ordinis Sancti Augustini et sacre pagine professorem de curis propriis 
(Fam., IV, 1). L’epistola porta la datazione Malaucena, 26 di aprile, senza indicazione 
dell’anno, come di frequente in Petrarca ed in genere nel Trecento, e fa riferimento alla 
famosa ascensione al Monte Ventoso2. Le lettere petrarchesche, come nota il grande 
filologo italiano del Novecento, Giuseppe Billanovich, “prima costituirono una lettura 
obbligatoria in tutta l’Europa, poi finirono imbalsamati nelle stampe cinquecentesche 
degli opera omnia. Lì restarono sepolte per secoli”3.

Uno dei motivi, probabilmente il più importante, che ha contribuito a creare,  se 
non determinare l’interesse nei riguardi dell’epistola in questione, è la varietà delle 
interpretazioni circa il significato del messaggio che Petrarca ha affidato all’Epistola 
del Ventoso, non certo un rapido menabò dell’evento ascensionale, come Petrarca 
vorrebbe far intendere al destinatario. Così pure per la datazione, lasciata trasparire 
come essere (a parte giorno e mese che potrebbero essere corretti) relativa all’anno 
che viene indicato sia pure indirettamente: il 1336. Già V. Rossi, B. Martinelli e poi il 
Billanovich adducono argomenti contro questa datazione. La lettera è ampiamente 
meditata, non di getto.
1 Cfr. suitnEr, 2001. 
2 Cfr. PEtrarca, 1933-1942.
3 Cfr. billanOvich, 1996, pp. 168-184.
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Essa inoltre ha consentito di attrarre l’attenzione sulla figura del frate agosti-
niano e in questa sede verrà trattata unicamente sotto questo profilo. Inoltre essa 
ha permesso di calcolare, sia pure con una certa approssimazione, la data di nascita 
di Dionigi, che era tràdita essere il 1300, anno non in accordo con la documentata 
carriera scolastica del Nostro.

In realtà Dionigi de’Roberti nasce in Sansepolcro tra il 1285 e 12904: della fa-
miglia, negli Archivi, non resta traccia alcuna al 1280. Sappiamo per contro che gio-
vanissimo entrò nel Convento degli eremitani di Sant’Agostino, ordine presente in 
città da qualche secolo, nell’ambito giurisdizionale della Vallis Spoletana. La brillante 
intelligenza di Dionigi indusse quei frati ad inviare il giovanetto alla Sorbona parigi-
na, allora il centro europeo di studi teologici. Qui, verso il 1317, conseguì il titolo di 
sententiarius con una dissertazione sulle Sententiae di Pier Lombardo. Laureatosi nel 
1324, iniziò l’insegnamento di Teologia nella stessa Sorbona che l’aveva visto gio-
vanissimo studente. Il suo vivace ingegno lo spinse, oltre i doveri accademici, allo 
studio dei classici latini i cui manoscritti, fino allora pressoché sconosciuti, comin-
ciavano a circolare, sia pure in ambito ristretto di uomini dotti e curiosi europei, ma 
segnatamene, almeno all’inizio, in Francia, per la presenza di alcuni grandi scriptoria 
presso cattedrali quali Chartres e Saint-Denis. Dionigi non trascurò in quel periodo lo 
studio dell’astrologia, in gran voga, rendendosi famoso per la previsione della morte 
di Castruccio Castracani, evento da lui espresso in una lettera allo storico fiorentino 
Giovanni Villani, autore della famosa Cronaca, con il quale divideva interessi culturali 
e ricambiata stima. Fu così dal Villani (Cronaca, C, 86) considerato “di spirito profeti-
co dotato” per dirla col Poeta.

Dopo il 1329 Dionigi non viene menzionato come magister sacrae paginae, ciò che 
farebbe supporre l’abbandono dell’insegnamento ufficiale alla Sorbona. Così lo tro-
viamo, già nel corso del 1329, in Umbria con incarichi diplomatici nell’ambito dell’at-
tività conventuale della Vallis Spoletana e poi, in un Capitolo dell’Ordine agostiniano a 
Venezia, quale Provincialis. Un vano tentativo di riprendere l’insegnamento della teolo-
gia a Parigi lo indusse a trasferirsi ad Avignone nell’enclave vaticana. Viveva in questa 
città notar Pietro Petracco di Parenzo, padre di Francesco, e qui, come gustosamente 
scrive il Billanovich, “si guadagnava il pane, e anche il companatico”, del quale ultimo 
faceva fruire, e largamente, anche il figlio, consentendogli di collezionare manoscritti 
ed incunaboli,  per la migliore fortuna delle lettere latine classiche.  

Nella città papale Dionigi incontrò Francesco Petrarca, ma forse l’aveva già visto 
a Parigi nel 1333, anche mediante i buoni uffici del Cardinale Napoleone Orsini. Tra 
i due studiosi si consolidò poi un’amicizia che i comuni interessi culturali e in seguito 
spirituali resero ben presto assai stretta, tanto che Dionigi divenne confessore e padre 
spirituale di Francesco.

Nel 1337 o 38 Dionigi si era fermato alcuni giorni a Valchiusa, ospite di France-
sco, prima di trasferirsi, dopo un breve soggiorno a Firenze, a Napoli ove re Roberto 
d’Angiò l’aveva chiamato come consigliere, per avvalersi delle capacità diplomati-

4 Cfr. MaiErù, 2001, pp. 13-26.
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che del frate agostiniano: questi, difatti, gli risolse gravi problemi all’Aquila e in al-
tre città del Regno. La disponibilità del colto sovrano, l’ottima accoglienza ricevuta 
nell’ambiente di corte, consentirono a Dionigi di preparare la “laureazione” capitoli-
na dell’amico Francesco. Nominato vescovo di Monopoli da Benedetto XII nel 1340, 
Dionigi fu in realtà trattenuto a corte da re Roberto. Né la cosa dispiaceva a Dionigi, 
anche per la presenza a Napoli di letterati e storici quali Paolo da Perugia, Cino da 
Pistoia, di Giovanni Cavallini, il da Montefeltro, Luca di Penne, Paolino Minorita e 
poi anche il Villani. A corte era pure presente il giovinetto Giovanni Boccaccio che lo 
tenne come padre. Qui Dionigi andava completando con glosse straordinariamente 
dotte i Factorum et Dictorum Memorabilium Libri IX di Valerio Massimo che fu partico-
larmente prezioso al lavoro del Boccaccio, impegnato nel suo commento alla lettura 
della Commedia dantesca affidatagli dal Comune, nonché nella Genealogia deorum genti-
lium, per tutto l’Umanesimo ed il Rinascimento fonte straordinaria di informazioni 
mitologico-storiche. Seneca, Cicerone e Livio furono per Dionigi le fonti principali 
delle glosse.

Qui vogliamo ricordare Dionigi de’ Roberti per lo straordinario impegno presso 
Roberto d’Angiò e presso il Senatore romano Orso dell’Anguillara al fine di favorire 
il conferimento al Petrarca della Laureatio capitolina.

Com’è noto, Petrarca - anche per consiglio del Card. Giovanni Colonna - preferì 
la Laureatio capitolina rispetto a quella della Sorbona, che gli era stata offerta presso-
ché contemporaneamente a quella romana. Postosi in viaggio per Napoli, dove era 
previsto si sottoponesse ad un esame preliminare da parte di re Roberto, Petrarca 
partì per Roma, ove il giorno di Pasqua – 8 aprile del 1341 – ebbe luogo l’imposizio-
ne del serto di alloro ed il conferimento del titolo di professore di storia, dopo che 
il popolo romano aveva dato il suo consenso alla proposta del Senato, gridando il 
proprio “Sic”.

Il testo della Collatio Laureationis petrarchesca, trascritto a Firenze dal codice Ma-
gliabechiano IX 1331 ff. 37r-79r, e pubblicato a Trieste nel 1874, è oggi disponibile 
in versione italiana.5

Il vescovo Dionigi de’ Roberti venne a morte in Napoli, all’età di circa cin-
quant’anni, nell’agosto del 1342: circa il giorno della morte esiste qualche discre-
panza: mentre l’anno è certamente il 1342 ed il mese l’agosto, il giorno è il 14 per il 
Martellotti ed il 20 per Billanovich. I suoi resti si trovano inumati nella Chiesa di San 
Pietro alla Zecca.

La sua scomparsa destò grande rimpianto sia nell’Ordine agostiniano sia nella 
Corte degli Angiò. Petrarca ne venne a conoscenza qualche tempo dopo ed espresse, 
in una Epistola metrica (I, 13) di 67 versi, diretta a Roberto d’Angiò, il proprio dolore 
per la perdita dell’amico e sodale nonché confessore.

Ad regem Robertum de obitu Dyonisii titola l’Epistola il cui incipit recita: Flere libet, sed 
flere vetor, lacrimasque parantem  che si conclude con un commosso epitaffio:

5 Cfr. PEtrarca, 2012.



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina264

Qui fuit Hesperie decus et nova gloria gentis,
Cultor amicitie fidus, carisque benignus,
Convictu placidus, vultuque animoque serenus,
Religione pius, factis habituque modestus,
Altus et ingenio, facundo splendidus ore,
Flos vatum, celi scrutator, cognitus astris,
Rarus apud veteres, nostro rarissimus evo,
Unicus ex mille iacet hic Dyonisius ille.

L’opera letteraria di Dionigi è andata in gran parte perduta. Essa fu notevole per 
qualità e quantità, consentendo di collocare l’Autore tra i più importanti del nascente 
Umanesimo, in parte perché fu legato al nome ed alla vita di Petrarca per comunità di 
interessi e non solo. Nel Dizionario biografico degli Italiani M. Moschella6, ad vocem, inserisce 
l’elenco di quanto oggi disponibile della produzione scientifica e letteraria di Dionigi. Se 
per certo il commento all’opera di Valerio Massimo fu quello maggiormente utilizzato 
da numerosissimi scrittori dell’Umanesimo e del Rinascimento, ancora oggi fonte utile 
a chi si interessa di storia, il nome di Dionigi da Borgo San Sepolcro rimane per sempre 
legato alla più famosa e nota tra le Epistole Familiari del Petrarca. 

È in questa lettera che Francesco fa frequenti riferimenti alle Confessioni di Ago-
stino “caritatis tue munus”, volumetto che portava sempre con sé, nonché a Matteo 
ed ai Salmi, ma numerose sono le citazioni dei classici latini, da Tito Livio, sul quale 
anche Dionigi aveva lavorato, a Pomponio Mela (Chorographia), a Virgilio (Georgicon), 
a Ovidio (Ex Ponto): il tono generale della lettera è quello che si usa tra persone che 
praticano le medesime conoscenze specifiche.

Uno dei motivi, probabilmente il più importante, che ha contribuito a creare, se 
non determinare, l’interesse nei riguardi dell’epistola in questione, è la varietà delle 
interpretazioni circa il significato del messaggio che Petrarca ha affidato all’Epistola 
del Ventoso. 

Pur riconoscendo la grande cultura di Dionigi, che gli aveva consentito di tra-

6 Cfr. MOschElla, 1991, vol. 40.
Di Dionigi attualmente possediamo il commento al primo libro delle Sententiae di Pietro Lombardo 
(Erfurt, Wissenschaftliche Bibliothek, ms. in folio n. 131; Oxford, Balliol College Library, ms. 63); un 
trattato di logica (Cascia, Biblioteca comunale, ms. 31:Compendiuni logicae iuxta doctrinam em. ac fund. Aegidii 
Columnae ...); un commento all’Oeconomica pseudo-aristotelica (ai ff. 2v-21v di un incunabolo, conser-
vato in unica copia, stampato a Tolosa intorno al 1495 da H. Mayer, ora nella Biblioteca municipale di 
Grenoble: Gesamtkatalog der Wiegendrucke, II, coll. 636 s., n. 2436); il già citato commento a Valerio Mas-
simo, di cui ci rimangono una ventina di manoscritti (tra i più attendibili il Vat. lat. 1924 della Biblioteca 
apostolica Vaticana e i Fonds latin 5858 e 5861 della Bibliothèque nationale di Parigi) e un’edizione a 
stampa edita - presumibilmente - a Strasburgo tra il 1472 e il 1475 (cfr. L. Hain, Rep. bibliogr., I, p. 523, 
n. 4103, Gesamtkatal. d. Wiegendrucke, VII, coll. 449 s., n. 8411).
A Dionigi sono inoltre attribuiti (cfr. Ossinger, Bibl. aug.) commenti a Virgilio, Ovidio (Metamorfosi), 
Seneca (tragedie), Aristotele (Poetica, Politica e Retorica), s. Paolo (Lettera ai Romani).
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durre Avicenna ed Averroè, il giudizio sul frate agostiniano da parte del Velli7 è più 
restrittivo: a dispetto della comunanza con il Petrarca gli viene contestata una scarsa 
capacità a districare tra verità e fictio, indispensabile al poeta, ma nondimeno le virtù 
umane, letterarie di Dionigi appaiono incontestabili e bene le ha sintetizzate l’amico 
Petrarca nell’epitaffio del quale è innegabile la sincerità.

Appare quindi storicamente logico considerare Dionigi tra gli Umanisti dell’Alta 
Valtiberina e della terra aretina, che del resto fu patria anche del suo grande estima-
tore Francesco Petrarca cui spetta il merito di aver portato l’Uomo al centro degli 
interessi culturali, il fondatore di quella “Repubblica delle lettere”, come l’ha definita 
il Carducci8 - idea poi largamente ripresa dal de Nolhac al principio del Novecento9 - 
e come ampiamente documentato  dal Laurens nella sua recentissima opera critica10 
circa il contributo del Petrarca all’Umanesimo, del quale siamo ancora i fortunati 
eredi ed i vivaci propugnatori.

7 Cfr. vElli, 2001, pp. 71-78.
8 Cfr. carducci, 1935, pp. 251 sgg.
9 Cfr. nOlhac, 1907.
10 Cfr. laurEns, 2014.
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ENZO MATTESINI – DANIELE PICCINI
Ciano da Borgo San Sepolcro:

primi accertamenti su produzione poetica, lingua e lessico*

1. La produzione poetica.

In diversi canzonieri miscellanei che trasmettono testi poetici trecenteschi è pre-
sente un rimatore di Borgo San Sepolcro, il cui stesso nome risulta incerto nelle 
didascalie attributive dei manoscritti: alcuni lo indicano come ser Cino, altri come ser 
Ciano (o, con variante formale, Giano). Nei non molti studi su di lui (per lo più risa-
lenti allo scorcio dell’Ottocento1), si oscilla appunto tra queste due forme del nome. 
Si possono ora segnalare due dati in grado di fornirci qualche suggerimento supple-
mentare e forse di orientare una futura ricerca documentaria, visto che fino ad ora 
i tentativi degli eruditi di identificare storicamente il personaggio sono riusciti vani. 

La prima, preziosa testimonianza viene da un poema in terzine scritto dal vene-
ziano Giovanni Girolamo Nadal tra la seconda metà degli anni Settanta e i primi anni 
Ottanta del Trecento, la Leandreride. Molto interessanti all’interno del poema, di chiara 
matrice dantesca, sono i capitoli VI e VII del quarto e ultimo libro, in cui compare 
come personaggio lo stesso Dante Alighieri, che in dialogo con l’autore passa in ras-
segna letterati e poeti recenti – anche minori e minimi – fino ai contemporanei del 
Nadal. È appunto all’interno di questo elenco, che ai versi 70-72 del VII capitolo, si 
cita un rimatore di Borgo San Sepolcro. Ecco la terzina in questione, secondo l’edi-
zione critica della Leandreride curata da Emilio Lippi2:

*

  

1 Infatti il più cospicuo tentativo di edizione di testi attribuiti al rimatore (con tutti i limiti del caso) è an-
cora quello di nOttOla, 1894 (pubblica su una parte della tradizione e riportando anche alcune varianti 
scartate dei codici le canzoni Onestamente se nel pensier piove; L’aurea sperïenza vuol ch’io parli; Nel mio intelletto 
nuovo pensier formasi; Cento fïate nel pensier mi rutola, offrendo poi soltanto alcuni brani dell’altra canzone 
Fisicamente chi ben viver vuole). Mi riferisco a questa vecchia edizione (salvo diversa avvertenza) per citare 
le canzoni di Ciano. Si tenga presente MiGnani, 1974, pp. 114-121, che pubblica basandosi sul codice 
Beinecke Phillipps 8826 (ora ms. 222 della Beinecke Library, Connecticut Yale University, New Haven), 
rimasto sconosciuto al precedente editore, le due canzoni (edite con varianti dal Nottola) Ne l’intellecto 
nuouo pensier formasi (Nottola: Nel mio intelletto) e Cento fïate nel pensier mi rutola. Per approfondimenti su 
alcuni elementi del lessico di Ciano si vedano MattEsini, 1997 e ParEnti, 2011 e ora la seconda 
parte di questo lavoro, a firma di E. Mattesini, in cui sono citati altri cursori interventi sul rimatore.  
2 nadal, 1996, p. 130.

*Il saggio è frutto della collaborazione tra i due autori. Si deve tuttavia a D. Piccini il § 1, a E. Mattesini il § 2, mentre 
è comune la responsabilità scientifica del § 3.
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 Segue co ’l canto de’ tuoi moderni anni
(e d’i macci) dal Borgo San Sepolcro
Petruccio, che cantando se orna i panni;   72

Si tenga conto che due testimoni manoscritti del poema hanno come variante al 
v. 71 «dunacci». Va anche ricordato che in una precedente edizione (Padova, Ante-
nore, 1990), il medesimo Lippi intendeva diversamente la lezione, pur identica nella 
sostanza, mettendo a testo il verso in questione così: 

e d’i Macci dal Borgo San Sepolcro

Lippi suggeriva inoltre nell’apparato dell’edizione del 1990 la possibilità che si doves-
se correggere «Macci» in «Maggi»3. Insomma, il verso della Leandreride potrebbe con-
tenere anche l’indicazione del casato del rimatore, aprendo nuove possibilità di ricer-
ca. Ma intanto, c’è da chiedersi se il Petruccio qui citato sia da identificarsi con il Cino 
o Ciano nominato dai manoscritti. L’ipotesi mi pare altamente probabile, per non 
dire quasi certa: Cino o Ciano potrebbe essere, infatti, un abbreviativo (da Petruccio 
deriverebbe Petruccino o Petrucciano, da cui poi Cino o Ciano). In effetti, pensare 
a due rimatori diversi entrambi originari di Borgo San Sepolcro, appartenenti al me-
desimo periodo e con nomi in qualche modo sovrapponibili risulterebbe altamente 
antieconomico. Fra le due forme onomastiche Cino e Ciano è invece un elemento 
interno alla produzione attribuita al rimatore a determinare la scelta più probabile. 
Come ha brillantemente osservato Guglielmo Gorni, infatti, la canzone Cento fïate nel 
pensier mi rutola (attribuita esplicitamente a «Ciano» dal codice Marucelliano C.152) 
forma con le iniziali delle sue cinque strofe l’acrostico Ciano4:

1. Cento fïate nel pensier mi rutola
2. Intero viva il servo con su’ opera
3. Arte e ingegno tempri col suo zuffilo
4. Nel cor del servo de’ formarsi e nascere
5. Odio, lite o scisma mai non semini 

Anche in questo caso, attribuire il dato a una casualità sarebbe ipotesi assai poco 
economica: sarà più ragionevole prendere atto di una sorta di firma lasciata dall’auto-
re all’interno del testo, ricorrendo a una convenzione tecnica. Se dunque permane il 
problema dell’identificazione storica di Petruccio-Ciano, almeno il dubbio onomasti-
co sembra da considerarsi risolto. D’altra parte la testimonianza del Nadal (si osservi 

3 Intendeva «Macci» come nome proprio e proponeva come possibili varianti «Maggi, o Mazzi» già cicO-
Gna, 1856, p. 453. Nella sua seconda edizione, Lippi intende invece macci come maggi ‘maggiori (poeti)’ e 
interpreta il v. 72 così: ‘con il canto nobilita la propria condizione’. È chiaro tuttavia che il passo risulta 
problematico e dubbio.
4 GOrni, 2008, pp. 265-266.  
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la notazione del v. 70: «Segue co ’l canto de’ tuoi moderni anni») ci fornisce un’altra 
indicazione: certamente Petruccio era attivo e noto come rimatore intorno agli anni 
Settanta-primi Ottanta del Trecento: cronologicamente si può dunque fissare la fiori-
tura dell’autore nella seconda metà del XIV secolo.

Riguardo alla produzione attribuita dai manoscritti a Ciano, si possono conside-
rare opera del rimatore i seguenti testi5:

1) Nel mio intelletto nuovo pensier formasi (canzone). Il testo è trasmesso dal Maru-
celliano C.152, con attribuzione esplicita, e in forma adespota (cioè senza indicazioni 
di paternità) dal codice già Beinecke Phillipps 8826, studiato da Rigo Mignani. Nella 
canzone, all’ultimo verso, si trova una chiara traccia dell’origine Borghese del rimato-
re, dicendosi che essa è «nata qui fra l’ Afra e ’l Teuere» (così MiGnani, 1974; invece 
nOttOla, 1894, non riconoscendo l’idronimo locale, proponeva sulla lezione del 
Marucelliano l’incongrua correzione congetturale «tra l’Arno e ’l Tivere»). 

2) Cento fïate nel pensier mi rutola (canzone). Oltre che dal Marucelliano C.152 (con 
attribuzione esplicita), il testo è trasmesso anche, adespoto, dal codice già Beinecke 
Phillipps 8826, già citato, e dal Vaticano latino 4823.

3) La vera sperïenza vuol ch’io parli (canzone)6. Il testo è trasmesso da diversi testi-
moni: Riccardiano 1100, Laurenziano XL.43, Laurenziano Rediano 184, codice 1081 
della Biblioteca Palatina di Parma, Trivulziano 1058, Chigiano L.IV.131 (i codici Ric-
cardiano 1100, Laurenziano XL.43 e Parmense 1081 lo attribuiscono, con nessuna 
verosimiglianza, a Dante).

4) Onestamente se nel pensier piove (canzone). Il testo è tràdito dal Trivulziano 1058, 
dal Marciano Italiano Z.63 e dal codice 109 della Biblioteca Palatina di Parma. 

5) Alle quattro canzoni precedenti, sulla cui attribuzione non c’è motivo di nu-
trire dubbi, se ne aggiunge una quinta (Fisicamente chi ben viver vuole), trasmessa in te-
stimonianza unica dal Conventi Soppressi 122 della Biblioteca Medicea Laurenziana, 
con attribuzione esplicita a «Giano dalborgho asan sipolcro». La canzone, di cui si 
riparlerà più approfonditamente, pur essendo di tono e stile diversi dal resto della 
produzione del rimatore, andrà anch’essa senz’altro considerata opera di Ciano.

6) Maggiori dubbi si possono nutrire intorno a una sesta canzone, ignorata da 
Frati, 1890, cioè Nuda, piangendo colla treccia sciolta, trasmessa dal Magliabechiano 
VII.1040 della Biblioteca Nazionale di Firenze7. In questo caso il codice dava ori-
ginariamente la canzone come adespota: è una mano successiva ad attribuirla a «ser 
Ciano dal Borgo»8.

5 Come in gran parte già indicato in Frati, 1890, pp. 196-197.
6 In attesa di una recensio sistematica dei testimoni e di una moderna edizione critica, accolgo la forma 
dell’incipit come già riportata da FRATI, 1890; invece nOttOla, 1894 lo pubblica secondo la variante, 
che dal suo apparato sembra essere propria del codice 1081 della Palatina di Parma, L’aurea sperïenza.
7 Si veda dE rObErtis, 1959, pp. 187-189 (vi si trova l’edizione interpretativa della canzone attribuita a 
Ciano).
8 Osserva in proposito dE rObErtis, 1959, p. 165, nota 3: «Di Ciano da Borgo S. Sepolcro si conosce 
fra l’altro una canzone, La vera sperienza vuol ch’io parli avente anch’essa per argomento l’amicizia; e non è 
escluso che l’attribuzione, nel codice strozziano, sia dovuta a tale somiglianza».
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7) A Ciano alcuni testimoni attribuiscono il sonetto Il giovane che vuole avere onore, 
che però circola anche adespoto e con altre attribuzioni. Il sonetto, che ha avuto 
un’ampia diffusione manoscritta e che sarebbe dunque il maggior successo del no-
stro rimatore, è da vari testimoni attribuito ad Antonio Pucci9. Con ogni probabilità 
anch’esso è tuttavia da ritenere opera di Ciano, come si dirà più avanti.

8) Un altro sonetto, Prima ch’io voia rompermi o spezzarmi, è riportato due volte dal 
codice Gaddi reliqui 198 della Biblioteca Medicea Laurenziana come del rimatore del 
Borgo. In entrambi i casi infatti la mano del copista del manoscritto (di origine set-
tentrionale) verga una chiara didascalia attributiva: «Sonectus domini çani de burgo 
s(an)c(t)i sepulcrj». Nel caso della prima delle due copie, tuttavia, una mano succes-
siva annota una diversa attribuzione: «Soneto di francescho de miser simone peruzi», 
attribuzione che si trova anche in altri testimoni del diffuso sonetto (attribuito altrove 
anche a Bindo Bonichi e a Franco Sacchetti)10. Il sonetto è quanto meno compatibile 
con la tematica prevalente nelle rime di Ciano, vale a dire una precettistica morale 
ispirata a bonomia e morigeratezza: nel caso del sonetto, che molto piacque visto il 
gran numero di copie che lo serbano, si tratta di mettere in guardia contro la dispe-
razione di fronte ai colpi della Fortuna, con l’invito a fare come il «salcio» che «per 
forza piega / e poi si rizza e gli altri legni lega» (vv. 15-16); cioè a resistere paziente-
mente, in attesa che Fortuna «temperi suoi venti» (v. 13). Qualche punto di contatto, 
ma su concetti ampiamente diffusi in questo tipo di rimeria, si può riscontrare con il 
congedo della canzone Onestamente se nel pensier piove, vv. 82-84, in cui del dedicatario 
appartenente alla famiglia Colonna si dice che «[…] per larga vittoria / o per fortuna, 
mai non piega l’animo, / tenendo sempre il cor forte e magnanimo» o ancora con 
l’altra canzone Cento fïate nel pensier mi rutola, dove al v. 67, parlando del buon servo si 
cita il «vimine». Ciò non toglie i dubbi sull’attribuzione, ma vale come giudizio sulla 
non palese incongruenza dell’ipotesi.

In effetti, la produzione che costituisce il corpus superstite del rimatore del Borgo 
è incentrata sulla proposta di buoni modelli di comportamento, tra riflessione mo-
rale e spirito borghese. Le canzoni Nel mio intelletto nuovo pensier formasi e Cento fïate nel 
pensier mi rutola formano un vero e proprio dittico, insomma una coppia di testi legati 
l’uno all’altro, come sancisce il congedo della seconda canzone, che definisce la prima 
come «sotia»: nella prima si descrivono e raccomandano le doti che formano il buon 
signore (sostanzialmente le virtù cardinali) con dedica ai della Scala; la seconda, spe-
cularmente, indica le virtù del servo perfetto, che corrispondono a quelle del signore 
ideale, declinandosi in lui sotto forma di lealtà, obbedienza, pazienza, costanza. La 
canzone Onestamente se nel pensier piove insegna «come honore e glorïa s’acquista» (v. 
15), magnificando la generosità, la pietà, la carità, il valore nella scienza e nelle armi. 

9 Come testo del Pucci lo pubblica anche (seguendo una precedente edizione) cOrsi, 1969, pp. 809-810 
(e si vedano le pp. 787-788 per la tradizione manoscritta e i problemi attributivi).
10 Si veda per la tradizione manoscritta e per le edizioni a stampa del sonetto quanto riporta, pubblican-
dolo, cOrsi, 1969, pp. 929-931; da questa edizione, in cui l’incipit suona secondo la forma comune nei 
manoscritti Prima ch’io voglia rompere o spezzarmi, provengono anche le citazioni del testo.
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L’altra canzone, La vera sperïenza vuol ch’io parli (Nottola accetta la variante L’aurea 
sperïenza), è una dissertazione in versi sull’amicizia, tema già classico e caro a diversi 
rimatori del Trecento (come Bruzio Visconti e Niccolò Soldanieri) e futuro argo-
mento del Certame coronario del 144111. Dell’amicizia si occupa anche la canzone 
Nuda, piangendo colla treccia sciolta (si tratta della canzone attribuita solo da una mano 
successiva a Ciano nell’unico testimone Magliabechiano VII.1040), con argomenti 
più o meno simili, soprattutto quanto al prevalere nel mondo di una falsa e interessata 
amicizia: il motivo è però qui svolto in altra maniera, con una vera e propria perso-
nificazione dell’amicizia, rappresentata come una donna «scapigliata e dolorosa» (v. 
2). Di argomento moraleggiante è anche il sonetto Il giovane che vuole avere onore, che 
si risolve in una esortazione alla virtù e alla moderazione, esibendo un collegamento 
con il tema, lì però trattato più in generale, di Onestamente se nel pensier piove. 

Da questo gruppo di testi più o meno coeso quanto a modi e temi si distacca, al-
meno in parte, la canzone trasmessa dal solo manoscritto Conventi Soppressi 122 della 
Medicea Laurenziana di Firenze, Fisicamente chi ben viver vuole. L’attitudine dimostrativa 
e didascalica è la medesima (come già indica l’incipit, che può rimandare a quello del 
sonetto sul giovane virtuoso), ma svolta in forma giocosa e divertita, non senza il gusto 
della parodia (si tenga conto che era diffusa anche una precettistica in versi incentra-
ta sulle qualità di un animale: noto il caso del sonetto sul cavallo perfetto12) e, forse, 
dell’autoparodia o insomma del controcanto rispetto al versante più nobile della produ-
zione del rimatore. Qui infatti l’autore reca l’asino a modello di salute fisica, elencando 
con un qualche gusto espressivistico (che può anche rimandare al Dante dell’Inferno) e 
una certa disposizione al gioco verbale la facilità dell’animale ai peti e all’evacuazione 
(ma senza dimenticarne la mansuetudine). Non per nulla il congedo evoca scherzo-
samente lo «stitico» come possibile destinatario. Il motivo è insomma uno di quelli 
caratteristici della rimeria cosiddetta comico-realistica, che insiste in modo sapido sulla 
corporeità e usa la lingua in modo risentito ed esplicito. L’attribuzione a Ciano portata 
dal testimone unico è ad ogni modo del tutto verosimile: non solo per quanto appena 
detto (il testo sembra un lusus che rovescia stilisticamente il resto della produzione del 
rimatore, senza modificarne tuttavia i presupposti), ma anche per un dato tecnico. La 
canzone ha infatti quanto alle strofe che la compongono (cambia invece la struttura del 
congedo) lo stesso schema di La vera sperïenza vuol ch’io parli e Onestamente se nel pensier 
piove; uno schema, tenuto conto dell’esatta alternanza tra endecasillabi e settenari, piut-
tosto raro nel Trecento: ABBC, ABBC; CddEeFF13. Il suo ripetersi per due testi sicuri 
di Ciano e per un altro a lui attribuito su cinque attestazioni totali nel Trecento equivale 
a una forte comprova di paternità per quanto concerne la canzone in questione. Essa, 
poi, corrisponde al resto della produzione sicura di Ciano anche per un altro dettaglio 
tecnico, su cui sarà bene soffermarsi brevemente. 

11 Sulla fortuna letteraria e in particolare poetica del tema può essere ancora utile FlaMini, 1891, pp. 
17-18.
12 Si veda in proposito MartElli, 1966.
13 Si vedano PElOsi, 1990, pp. 24-25 e GOrni, 2008, pp. 235-236. 
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La peculiarità metrica che caratterizza le due canzoni a dittico di cui si è parlato in 
precedenza, cioè Nel mio intelletto nuovo pensier formasi e Cento fïate nel pensier mi rutola, è che 
esse sono su rime tutte sdrucciole, ciò che spinge il rimatore a un’inventività lessicale 
piuttosto spregiudicata e a una certa ricercatezza sperimentale (che si tratti di una ben 
consapevole direzione è confermato dal fatto che il congedo della canzone La vera 
sperïenza vuol ch’io parli è a sua volta su rime tutte tronche: un’altra rarità). L’accademia 
delle rime sdrucciole, che porta con sé parole curiose, forme senza altre attestazioni e 
lessico esotico, ha un precedente significativo nelle canzoni di Fazio degli Uberti (nato 
ai primi del Trecento e morto nel 1367) Ahi donna grande, possente e magnanima; O caro 
amico, omai convien ch’io lagrimi; Amor, non so che mia vita far debbia e L’utile intendo più che lla 
rettorica14; ma trova corrispondenza anche in vari sonetti trecenteschi, ad esempio, per 
non citare ancora Fazio, in diversi di Ventura Monachi (il notaio e rimatore fiorentino, 
per un periodo cancelliere della Repubblica, morì nel 1348, essendo probabilmente 
nato intorno al 1288). Curioso è il fatto che sia la prima delle quattro canzoni di Fazio 
appena citate, sia un sonetto che ne varia uno noto di corrispondenza di Ventura Mona-
chi, pure su rime tutte sdrucciole (Ceccol mïo, so’ giunto in terra aquatica; quello più noto ha 
l’incipit variato Giovanni, io son condotto in terra acquatica e si rivolge quindi a diverso destina-
tario, cioè Giovanni di Lambertuccio Frescobaldi)15, siano recentemente riemersi da un 
frammento di codice del pieno Trecento conservato a San Giustino, presso il Castello 
Bufalini, con tratti linguistici toscano-orientali16. Mi chiedo insomma se quel frammen-
to di codice possa documentare un interesse locale per queste particolarità tecniche, 
che troviamo in atto anche nel nostro rimatore. Ebbene, in Fisicamente chi ben viver vuole 
due rime sdrucciole occhieggiano dal testo: una baciata alla fine della seconda strofe, vv. 
29-30 (cetera : spetera); una nel congedo, peraltro imperfetta stando al testimone unico, vv. 
106-108 (stitico : farnetico). Sembrerebbe quasi che il rimatore con queste due rime alluda 
e rimandi alla propria stessa scommessa tecnica, quella di canzoni interamente costruite 
su rimanti sdruccioli. Restando agli indizi metrici inerenti alle attribuzioni, la canzone 
Nuda, piangendo colla treccia sciolta non ha invece alcun elemento patente in comune con 
la rimeria certa di Ciano e si isola in uno schema strofico (ABbC, ABbC; CDdE) che 
con la sua precisa alternanza di endecasillabi e settenari non ha altre attestazioni nel 
corso del Trecento17: motivo non necessariamente di apocrifia, ma certamente di serio 
dubbio.

14  Se ne veda da ultimo l’edizione e il commento in dEGli ubErti, 2013, pp. 354-364, 367-372, 412-418, 
448-455 (a p. 354 il curatore, Cristiano Lorenzi, ricorda che sul modello formale di Ahi donna grande è 
composta da Simone Serdini la canzone Valor move con senno qui principio, dallo stesso schema – salvo il 
congedo – e ugualmente con rimanti sdruccioli). Su rime sdrucciole è poi la canzone attribuibile a Fazio 
[S]ubbitamente Amor con la sua fiaccola, e ancora su rime sdrucciole (salvo un solo rimante piano ai vv. 10-
11) è anche la canzone attribuibile a Fazio Vienne la maestate imperatoria, che auspica la discesa in Italia di 
Ludovico il Bavaro, insieme alla canzone anonima scritta in risposta ad essa sulle medesime rime Di vento 
pasci chi teco si gloria (dEGli ubErti, 2013, pp. 535-541, 548-557).
15 Sulla questione del sonetto e del doppio destinatario mi sia consentito rimandare a Piccini, 2011.
16  Su cui mi permetto di rimandare a Piccini, 2012.
17  Si vedano PElOsi, 1990, p. 17 e GOrni, 2008, p. 130.
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In fondo, proprio la verve linguistica e lo sperimentalismo tecnico che Ciano mo-
stra nella sua produzione superstite è l’elemento che la rende più interessante e su-
scettibile di indagine da parte dei filologi e degli storici della lingua, mantenendosi 
per il resto sul piano di una produzione di modesta levatura e vertendo su tematiche 
ben note entro l’eclettica rimeria trecentesca. Purtroppo mancano testimonianze ma-
noscritte locali e dunque è probabile che molti tratti fonomorfologici della lingua di 
Ciano appaiano stinti e mimetizzati nelle copie fattene in altre zone della Toscana o in 
Italia settentrionale. Un solo testimone tra quelli che trasmettono qualche rima di Cia-
no, pur se scritto da mano fiorentina e nel secondo Quattrocento, è stato certamente 
vergato a Borgo San Sepolcro: si tratta del codice C 35 sup. della Biblioteca Ambro-
siana, in parte copiato nel corso del 1473 da Giovanni d’Antonio Scarlatti, fratello del 
più noto rimatore Filippo (si veda in proposito la sottoscrizione contenuta a c. 373r 
del codice Ambrosiano: «Questj perdonj yscrisse errassenpro Giouannj dantonio di-
scharlatto cittadino fiorentino adi cinque dottobre mille quatrociento settanta tre a 
ore diciannoue alborgho asansipolcro essendo chastellano della roccha delchassero 
vecchio didetto borgho»18). Si tratta di 
una vasta e disorganica miscellanea di 
testi sia in prosa che in verso, per lo più 
di ambito didascalico e moraleggiante, 
tra cui, a c. 399v, il sonetto Lo giovane che 
vuole avere onore, con la didascalia attribu-
tiva «Sonetto dis(er) ciano dalborgho»19 
(si veda la riproduzione fotografica). La 
circostanza che questo codice (Fig. 84), 
scritto proprio a Borgo San Sepolcro, 
attribuisca a Ciano il sonetto edificante 
sul giovane – dalla vessata attribuzione, 
come visto sopra – pare particolarmen-
te significativa, potendo forse il copista 
avere attinto a rivoli di una tradizione 
locale poi estinti.

18 Do la trascrizione in forma diplomatica. Il copista si riferisce alla storia del cosiddetto «perdono d’As-
sisi», narrata in volgare da Michele Bernarducci, di cui egli fa copia nel suo codice.
19 Mi sia consentito rimandare per le rime contenute in questo codice a Piccini, 2008.



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina274

2. Lingua e lessico.

La cortina di nebbia che, allo stato delle nostre conoscenze, avvolge le vicende 
terrene di questo poco conosciuto rimatore trecentesco, è così densa che ci consente 
appena di essere certi del personale Ciano (l’isolato Giano è mera variante fonetica), 
per quanto sopra riferito preferibile a Cino, che pure compare spesso nelle didascalie 
attributive dei codici20. Per lo stesso motivo è altrettanto lecito chiedersi se anche 
l’appellativo di “ser”, che talora accompagna il nome nei testimoni latori della sua 
produzione rimica, rimandi effettivamente alla professione di notaio o non sia piut-
tosto la semplice estensione al letterato di un titolo di riguardo21, non essendo stato 
rinvenuto non dico un protocollo, ma neppure un atto da lui rogato.

Tuttavia, di quando in quando, la cortina si dirada ed ecco che la tradizione ma-
noscritta ci restituisce la figura, pur non nitida nei contorni, dell’autore di uno spa-
ruto drappello di canzoni (si è peraltro ancora non del tutto sicuri circa il numero 
preciso) e di uno o, forse, due sonetti. Se questa esigua produzione  – di là dal giudizio 
di merito su contenuti, cultura poetica e tecnica compositiva, che sono stati egregia-
mente analizzati da Daniele Piccini – non è sufficiente a farci parlare di un vero e 
proprio “canzoniere”, appare nondimeno meritevole senz’altro delle cure filologico-
linguistiche che vengono dedicate in questa occasione a una delle sue canzoni, in vista 
di quell’edizione critica ormai da tempo promessa e che speriamo di portare tra breve 
a compimento.

Per i temi trattati, storici e critici letterari dei secoli passati, da Leone Allacci22 a 
Giovan Mario Crescimbeni, da Giosuè Carducci a Francesco Zambrini23, sono tutti 
concordi nel collocare ser Ciano tra i poeti moraleggianti. Tuttavia  – come già detto 
–  le fonti documentarie, e non soltanto quelle cittadine, sono al momento pressoché 
del tutto silenti sul rimatore. Notizie sicure sulla vita, sull’attività professionale svolta, 
e quindi sul suo effettivo livello culturale, sarebbero di certo utili per una più preci-
sa messa a fuoco anche delle caratteristiche linguistiche dei suoi componimenti. In 

20 La forma Cino, di ampia diffusione nella Toscana due-trecentesca, sarebbe invero linguisticamente più 
compatibile con il Petruccio citato da Giovanni Girolamo Nadal (a cui si è richiamato D. Piccini), essendo 
un ipocoristico della forma diminutiva Petruccino (da Petruccio), anche se non si escludono altre possibilità 
(Cino potrebbe infatti risalire a Barfuccino, Baroncino, Bencino, Caroncino, Guiduccino, Guittoncino, ecc.; Baron-
cino e Caroncino sono peraltro presenti nell’onomastica trecentesca di Borgo San Sepolcro). Pone invece 
qualche problema non tanto la derivazione di Ciano da Petrucciano (anche se paiono più probabili come 
basi di partenza i nomi interi Luciano, Feliciano o Canciano), quanto piuttosto il passaggio precedente, cioè 
da Petruccio a Petrucciano, con l’aggiunta del suffisso -ano, che però indica notoriamente un rapporto di 
appartenenza (romano, pagano, ecc., usato specialmente per la formazione di nomi di abitanti), in questo 
caso poco plausibile (rOhlFs, 1966-1969, § 1092).
21 Come il dominus della didascalia attributiva di Prima ch’io voia rompermi o spezzarmi: «Sonectus domini 
Çani de Burgo S(an)c(t)i Sepulcrj» (cfr. supra).
22 Che lo annovera nell’Indice di tutti li poeti della sua Drammaturgia (1666), come riferisce nOttOla, 1894, 
p. 49.
23 Cfr. crEsciMbEni, 1730, pp. 233-234; carducci, 1862, p. xxx; zaMbrini, 1884, pp. 267, 278-279.
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assenza di tali informazioni la valutazione complessiva sarà necessariamente impron-
tata al criterio della massima prudenza, potendo contare sulla lezione di testimoni 
di varia provenienza e affidabilità, per la più parte via via diversi per ogni singolo 
componimento.

In questa sede, per motivi contingenti, l’attenzione è nondimeno concentrata sul-
la sola canzone Fisicamente chi ben viver vuole, conservata dall’unico testimone Conventi 
Soppressi 122 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, analizzata in rappor-
to – soprattutto per quanto riguarda il contenuto –  alle altre due canzoni Nel mio 
intelletto nuovo pensier formasi e Cento fïate nel pensier mi rutola24, entrambe tràdite, oltreché 
dal codice Marucelliano C.152 a patina fiorentina, dal Beinecke Phillipps 8826 della 
Biblioteca di Yale25, che presenta tuttavia lievi coloriture pisane ed è affiancato, per la 
seconda canzone, dal Vaticano latino 4823.

La scelta è invocata da ragioni di contenuto e di forma. Quanto alla forma è fa-
cilmente intuibile che la relativa compattezza della tradizione testuale – un testimone 
unico per la prima canzone e uno stesso latore, pur esso fiorentino, per entrambe le 
altre due (a parte il codice statunitense e quello della Biblioteca Vaticana) – pone in 
condizione privilegiata sia l’editore sia il linguista.

Quanto al contenuto, le due ricordate canzoni a coppia del codice Marucelliano, 
l’una sulle virtù del principe che voglia conservare a lungo il proprio stato e l’altra su 
quelle del servitore fedele e ligio ai voleri del suo signore, sono di argomento didat-
tico-moraleggiante e di tono serio. Al polo opposto si colloca la canzone Fisicamente 
chi ben viver vuole, che svolge il motivo comico-realistico delle varie qualità dell’asino 
da prendere a modello di vita fisica e che pertanto costituisce un’evidente frattura 
tematica.

La canzone, a dir poco stravagante, si presenta quasi come un giocoso inno alla 
coprolalia, per l’insistito e divertito ricorso a parole, espressioni e metafore che atten-
gono alla sfera delle funzioni corporali dell’animale, dall’emissione di peti all’evacua-
zione intestinale, senza sottacerne la potenza sessuale per cui va ancora notoriamente 
famoso.

Ecco allora che, com’era prevedibile, la voce culo (o cul per esigenze metriche) 
compare in ben nove dei centododici versi complessivi, affiancata dalle varianti deri-
vazionali culattaia 24, culattero 83 e culaggio 97, a rappresentare lo strumento musicale 
con cui l’asino si esprime: mille note fa col suo buon culo 14, e forte tromba col suo cul pedente 
22, col suo cul favella intero 79.

Una variazione sullo stesso tema ci è fornita da sinonimi (come il banale pertuso 
40) e metafore: suo salda cetera 29, la zolfaniera / era cosa vertiera / a fare uscire una pallotta 
snella 87-89, scocca il pallottieri 3 e videne scoccar [il pallottiero] 84, e dunque anche balestro 
69 e ancora zuffolo fila, trombola e rincocca / e suo bombarda scocca 72-73 (con altro signifi-
cato, pur sempre tuttavia metaforico, nella canzone Cento fïate nel pensier mi rutola: Arte 
e ingengno tempri col suo çufilo / per modo che ’l suo prençe si magnifichi, 34-35).

24 Alle quali si rimanda, nei vari riscontri, rispettivamente con I e II.
25 Cfr. MiGnani, 1974, pp. 114-121.
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Il particolare strumento, quasi fosse una grossa tromba (e forte tromba col suo cul pe-
dente 22, con la variante trombola 72), emette di conseguenza delle grosse petta 43 ‘grossi 
peti’26. Alla base latina PEdErE ‘emettere peti, scoreggiare’ rimandano i cultismi (per 
la conservazione della d) pedire 71. 75, con passaggio alla IV coniugazione, e pedente 
2227, fiancheggiati dal deverbale aggettivale pedardo 49 ‘che emette peti’ e da quello 
sostantivale pedaria 98 ‘modo di scoreggiare’ (non altrimenti attestato), nonché la fre-
quente 3a persona sing. pede (7 occorrenze; vd. ultra), per la quale cito qui almeno la 
terna verbale allitterante raghia, piscia e pede 56, non solitario espediente retorico se si 
considerano i casi di E ode e tace e non ridice male 20 e di zuffolo fila, trombola e rincocca 72, 
anche per il susseguirsi delle liquide (e senza dimenticare l’accumulo di epiteti come 
astrolago, costante e pazïente 17). Completano la serie le varianti petendo e il derivato con 
prefisso e infisso spetera 30 (da speterare < spetolare) a sfumatura diminutiva (ROHLFS, 
1966-1969, § 1169), che sono però rifatti sull’it. peto (di origine sett. da lat. PEd(i)tuM a 
sua volta da PEdErE), come del resto l’it. petare (dalla forma iter. lat. *PEd(i)tarE), con 
il derivato peteggiare (mentre spetezzare è di registro popolare).

L’insistenza giocosa sul tema induce addirittura ser Ciano alla minuziosa catalo-
gazione della diversa tipologia dello scoreggiare (L’asin perfetto pede in tre maniere: / in 
prima pede sparto e ’l cul si guaza, / secondo pede stretto per gavaza, / il terzo pede e s’alsa a cana-
leggia 61-64; per il significato delle voci cfr. ultra) e al dissodamento di questo campo 
semantico alla ricerca di sinonimi da alternare al comune correggia 68 ‘scoreggia’, come 
è il caso di penna 35 forse con il significato di ‘soffio, folata’, cioè (metaf.) ‘loffa’ (cfr. 
ultra), sostenuto dall’aggettivo soffiardo 53 (variante di pedardo 49).

Le stesse stanze finali delle tre canzoni danno la misura della distanza tematica e 
della verticale discesa dall’altezza dei nobili comportamenti alla materialità del quo-
tidiano. Se infatti il congedo della canzone sulle qualità del perfetto signore (Nel mio 
intelletto nuovo pensier formasi) è rivolto alla principesca famiglia dei della Scala (Cançon, 
va’ ’n sulla scala magnifica / del gran lombardo emisperio / e te co. llei annodati, 86-88), e quello 
della canzone sul perfetto servo (Cento fïate nel pensier mi rutola) ai servitori in generale 
(Cançon, i. llà e ’n qua tue rime gittale / (…) / Nel cor de’ servi tuo proposte dittale, 85-88)28, la 
stanza di chiusura della canzone sull’asino si rivolge nientemeno che agli stitici perché 
sappiano quanto sia stato gratificato dalla Natura chi possieda questa qualità asinina.

Ma chi vuol vivere bene dal punto di vista fisico non deve prendere come «ma-
stro» il raghiante somieri 2 solo per questa naturale e tanto decantata prerogativa. L’asi-
no ha molte altre qualità. Intanto è animale silenzioso (e vassi passo passo / danzando per 
lo chiasso / e nulla dice mai 10-12) ed è morale, / astrolago, costante e pazïente 16-17: infatti, 
si mostra buon meteorologo preannunciando l’arrivo della pioggia con l’insistente 

26 La forma a terminazione neutra in -a, di genere femminile, rinvia al lat. plur. PE(d)ita, che ne giustifica 
anche la consonante lunga.
27 Il GDLI registra pedere, con esempi dal Sercambi e dal Burchiello (secc. XIV-XV), e pedente, attestato 
però solo recentemente (C. E. Gadda).
28 E così pure quella incentrata sul tema dell’onore e della gloria (Onestamente se nel pensier piove) è dedicata 
alla famiglia romana dei Colonna: Canzona mia se tu voi esser donna / e mai esser gradita, / dentro da Roma porta 
tua istoria, / raggiona col magior dela Collonna, 76-79).
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batter delle orecchie; e poi ascolta, non parla e soprattutto non sparla (E ode e tace e 
non ridice male 20) e sopporta ogni avversità (e sta fermo alla grandine che sente 21). Inoltre 
è esperto di medicina più d’Ippocrate e Avicenna perch’egli anasa la raccolta orina / e per 
tal modo purga la suo testa 33-34, parco e temperante nel mangiare (L’asino sta contento 
a poca cena 76 e cortesemente fa sua bevaria 99) e senza pretese nel dormire (L’asin non 
chiede mai letto di piuma, / perché si colca in paglia o in renaccio 91-92); ed è così prudente 
che, non sapendo nuotare, evita le acque profonde (in pelago non entra 93) e dove cade 
di tornar si guarda 7729, e soprattutto non conosce falsità né inganno (falso non è, né sa 
fare altrui giarda 78, né fa laccio / per far oltraggio ad animal che sia 93-94, virtù anche del 
perfetto signore, che deve proprio avere intelletto veridico / con dritta volontà I, 35-36, in 
modo che gitti da ssé ciascun pensier falsifico I, 39), ed è infine obbediente ai comandi: e 
porta soma di paglia e di rena / e per lo senno altrui s’avaccia e tarda 80-81 (così come pronta 
obbedienza e sincerità sono le prime virtù del perfetto servitore: Intero viva il servo con 
su’ opera, / disposto e presto con effetto pratico II, 17-18; cantando al suo signor diritto carmine, 
/ non con bugie né con parole guarmine II, 32-33).

La canzone dunque, di là dalla sicura intenzionalità giocoso-realistica, rappresen-
ta un vero e proprio “elogio dell’asino”, che a noi moderni, avvezzi ormai a valutare 
in negativo la figura di questo animale, può apparire paradossale e che invece è tema 
niente affatto peregrino nella storia30.

Detto del contenuto, resta ora da soffermarsi sulla lingua di Fisicamente chi ben viver 
vuole, con qualche non sistematico riscontro dalle due canzoni trasmesse dal Maru-
celliano C.152.

Sulle caratteristiche del volgare medievale tre-quattrocentesco di Borgo Sanse-
polcro siamo ottimamente informati grazie soprattutto alle ricerche di Arrigo Castel-
lani, dei suoi allievi e di altri studiosi31. La fenomenologia nota si basa però prevalen-
temente su testi in prosa di carattere pratico-documentario (registri di confraternite, 
statuti di corporazioni artigiane e di una compagnia laica di flagellanti, ecc.).

Per il piano della lingua poetica gli unici testi a disposizione su cui svolgere dei 
raffronti sono quelli delle laudi della Compagnia di S. Maria della Notte, che si av-
vantaggiano ora di un’edizione critica in grado di soddisfare pienamente le esigenze 
del linguista a cura di Ermanno Cappelletti (dopo quella pur benemerita di Giuliana 
Maggini e Luigi Andreini)32. Ad essi si aggiungono soltanto le dieci stanze della cu-
riosa dichiarazione al catasto in versi – che affianca tuttavia quella “ufficiale”, la sola 
valida agli effetti impositivi –, «dolce fantasia» del ricco “beccaio” e mercante di carni 
Bartolomeo di Nardo Foni della seconda metà del Quattrocento33.

29 È noto che l’asino non cade mai nello stesso punto dove è caduto una volta.
30 Riprendo di proposito l’aggettivo “paradossale” dal titolo del bel libro di FiGOrilli, 2008, ricordando 
inoltre che la vera saggezza sta nella consapevolezza di non sapere.
31 Cfr. aGOstini, 1978, passim; castEllani, 2000, passim; MattEsini, 1976, 1996, 2007, 2010, 2011 e 2013; 
sErianni, 1972, passim.
32 Cfr. caPPEllEtti, 1986 e MaGGini-andrEini, 1979, su cui si veda anche MattEsini, 1981.
33 Cfr. scharF-MattEsini, 1999.
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A parte le abitudini scrittorie del copista del codice Laurenziano34, tra i fenomeni 
fonetici si osserva innanzitutto il normale dittongamento fiorentino, di contro a quello 
“aretino” vigente nel borghese medievale, di e, o toniche aperte in sillaba libera: chiede 
91, cimieri 7, cristieri (sing.) 6, drieto 12. 28. 54 e dietro 35, maniere 61, pallottieri 3 e [pallottiero] 
84, somiera 105 e -i 2, tiene 65, trafieri 102, vertiera 88, zolfaniera 87, e buon 14. 41, buona 55, 
nuova 98, può 48. 109, suole 5, uomo 48, vuogli 50 ‘vuoi (da vuoli)’, vuole 1. Le sole forme 
senza dittongo sono, oltre ovviamente a ben 1. 16 e bene 30. 111, come nel fiorentino e 
poi nella lingua letteraria, culattero 83, intero 79, ventrera 104 e -e 65, move 1935.

Fiorentina è anche l’elevazione di e chiusa a i in pinge 104 ‘spinge’ (ciglio II 38, vinca 
I 55. 79, di contro a s’inveschia I 42).

Non si ha conservazione di e atona protonica e intertonica di latino volgare, 
tratto che, per la sua elevata frequenza, è invece peculiare dei volgari toscani orientali 
(tra cui il borghese): di 6. 12, il 2. 3. 7. 15 ecc., in 4 (bis). 42. 61 ecc., si 9 (bis). 45. 62 
ecc. (anche in enclisi: divotarsi 60, fassi 26. 66, insaccarsi 59, sgombrasi 37, vassi 10, a cui si 
aggiungerà fagli 107), la part. pronom. ci 19, e inoltre animal 94, bisogno 6, divotarsi 60, 
digrigna 36, insaccarsi 59, intendimento 107, intero 79, medicina 32. 68, ridice 20, risentendo 26, 
risentir 66 e addirittura quistïone 110 (e così similmente nel Marucelliano C.152, a parte 
em l’alma II 36, rembalze II 6 e repudio I 81).

Anche in postonia prevalgono i casi con i, che è caratteristica distintiva del bor-
ghese e dell’anghiarese antichi rispetto all’aretino e al cortonese, ma è qui rappresen-
tata solo da esiti di lingua: asino 5. 16. 76, asin 32. 50. 61. 90. 91. 108, farnetico 108, gran-
dine 21, stitico 106 (stessa situazione nelle due canzoni tràdite dal testimone fiorentino: 
diriççila II 9, falsifico I 39, labile I 7, laudabile I 2, mobile I 4, nobile I 8, placido I 62, prencipe 
I 82, rumina II 12, salvatico II 19, stabile I 3, strobile I 9, tonicha II 8, veridico I 35, ecc.).

Come in tutti i volgari toscani orientali – e come tratto antifiorentino – si preferi-
sce ar a er in bevaria 99 e pedaria 98 (in posizione intertonica); nel Marucelliano C.152 

34 Che qui riassumo, dati i criteri di edizione del testo usati. È pressoché costante l’uso di ch e 
gh davanti a vocali non palatali (a, o, u): archo 8, chanzone didasc., chulo 9. 13. 14. 22, fisichamente 1, 
ecc. (uniche deroghe conpagno 57 e corpo 37) e astrolagho 17, Borgho didasc., ghaglardo 54, ghuarda 
29 (sost.). 42 (vb.), ecc.; per l’affricata palatale sorda davanti a e si hanno vari casi di uso su-
perfluo della i con funzione diacritica: cietera 29, dicie 12, fecie didasc., pasciere 23, sciesa 69, ecc. 
(nessun es. per la corrispondente sonora); la laterale palatale è resa normalmente con gl davan-
ti a vocale diversa da i: ghaglardo 54, pagla 80. 92 e vogla 112 (ma sbavigliando 102); registro due 
casi di ngn per la nasale palatale: bisongno 6 e socchodangnolo 27 (ma conpagno 57, digrigna 36, ogni 
66 e ognora 111); manca l’assimilazione omorganica davanti a consonante bilabiale: conpagno 
57, senpre 5. 35. 65. 79, tenpera 97, tenpo 19. 59. 95 e bonbarda 73. 82, isghonbrar 52, sghonbrasi 37, 
tronba 22 e tronbola 72 (in controtendenza solo tempo 24); riscontro varie occorrenze di j finale: 
cristierj 6, maj 5, pallottierj 3, ecc. (e inoltre Jn 52); rari i compendi: p(er) 2. 6. 7. (+ 18), no(n) 6. 
20. 23 (+ 4), q(ua)ndo 19, q(ua)nto 32, s(er) didasc., spessame(n)te 18, ecc.
35  Più o meno la stessa situazione che si riscontra nelle due canzoni trasmesse dal Marucelliano C.152: 
bene II 3, ciel I 48, convien I 82 e convinsi II 66 ‘conviensi’ (per riduzione del dittongo), lusinghier I 71, pensier 
I 1; II 1. 64, priegha II 94, buon(o) II 55. 58. 79. 90, -i I 95, duolo I 84, fuoco II 69, nuovo I 1, puote I 16; II 69, 
a ssuon II 14, ecc., di contro a cor I 29; II 51. 57 e sonala II 87.
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si registrano invece solo casi di er in postonia: comprendere I 16, crescere II 54, intendere I 
17, pascere II 55, passera II 26, tessere I 14, ecc.

Al contrario santina 37 per sentina potrebbe essere considerato un’importante spia 
di fiorentinità, vista la tendenza di questo volgare a mutare già nel sec. XIII en in an36.

Di un qualche interesse anche la preferenza per o protonica in luogo di u in orina 
33 e polledresca 25. Notevole inoltre, in sede tonica, rotta 12 ‘rutta’ (lat. ructarE, intens. 
di *ruGErE, con il participio passato ruct(M), con u lunga, da cui l’it. rutto), dovuto 
senz’altro a forme arizotoniche come rottare, rottava, ecc.

Circa il consonantismo appaiono poco significativi gli scempiamenti dopo a-: 
anasa 33, arostando 40, asapere 106, s’asicura 27, atrita 71, s’avaccia 81, di contro a s’accorse 
87 (anche nel Marucelliano C.152: acorgere II 24, agrapillo I 70, amòdati I 92, amortilo II 
69, apròvati I 91, ma accordando II 95, accorghano II 94, s’allumina II 11, annodasi II 37, 
arruffilo II 38, ecc.). Più interessanti gli scempiamenti in altretanto 60 (da altEruM Et 
tantuM), chiatura 28 se ‘ghiattura’ (cfr. ultra), da prima 82 (non ancora univerbato) e la 
serie raghia 56, raghiante 2 e raghiar 23 (Marucelliano C.152: gramatico II 23, litera I 94,  
di contro a che ssapia II 20). Hanno di certo valore meramente grafico gavaza 63, guaza 
62, mezo 103, piaza 66 e stramaza 67 (l’affricata sarà da proferirsi intensa).

È invece in qualche modo notevole il raddoppiamento protonico in faccendo 38 
e oppinïone 109 (mentre polledresca 25 è voce dotta conforme all’etimo *PullEtruM < 
Pullus + suff.-esco) e postonico nello sdrucciolo zuffolo 72 (è probabilmente etimolo-
gico in petta 4 ‘peti’ < PEd[i]ta).

Rientrano nella norma le doppie nelle preposizioni articolate composte con a, de 
e con (alla 21. 69. 70. 101, della 95, dell’ 96. 103, colle 47) e nelle particelle pronominali 
in enclisi (vassi 10, fassi 26, di contro ai proparossitoni sgombrasi 37 e videne 84).

Si ha un unico esempio di raddoppiamento sintattico in se ttu 106, che è fenome-
no sconosciuto al borghese antico e moderno37.

Dipendono, come s’è detto, dalla base latina le occlusive alveolari sonore tra vo-
cali di pedardo 49, pede 45. 56. 61. 62. 63. 64. 105, pedaria 98, pedente 22 e pedire 71. 75 (di 
contro a spetera 30 e petendo 25, che sono rifatti su peto).

Notevole invece la sonora all’iniziale in guadrati 43 ‘quadrati’ e all’incontro la sor-
da iniziale in chiatura 28 se ‘ghiattura’ e tra vocale e r in itropesì 47.

Per i nessi consonantici sono da registrare gli esiti di -GL- secondario in raghia 56, 
raghiante 2 e raghiar 23 (lat. *raG(u)larE), di -RJ- in ventraia 9, di -SJ- > -s- (probabile 
meridionalismo poetico) in pertuso 40 ‘pertugio’ e di -li finale (davanti a parola che 
comincia per vocale) in vuogli 50 ‘vuoi (vuoli)’.

Si ha un interessante ipercorrettismo (-lz- > -ls-) in s’alsa 64 ‘s’alza’.
Quanto ai fenomeni generali registro un caso di metatesi (molto comune ancor 

oggi) in drieto 12. 28. 54 (ma dietro 35), l’assimilazione consonantica in cristieri 6 ‘cliste-

36 Cfr. NTF, pp. 53-57 (sanza, danari, incontanente, sanatore, sanese, ecc.). Il tratto è presente anche nelle due 
canzoni tràdite dal Marucelliano C.152: sanape I 44 e sança I 30; II 66.
37 Più ampiamente attestato il fenomeno nel Marucelliano C.152: a lloro I 63, a ssuon II 14, benché ssia I 98, 
che ll’ami I 30, che ssapia II 20, che ssia I 11, da ssé I 2. 19. 39, e ttemo II 3, ecc.)
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re’, la dissimilazione vocalica in astrolago 17 ‘astrologo’ (mentre l’onomatopeico bar-
botta 13 è variante per il più comune borbotta, con richiamo a barba; cfr. ultra), l’aferesi 
in scesa 69, la sincope in si colca 92 ‘si corica’ (< cOllOcarE), dietro 35 e drieto 12. 28. 
54 (da lat. dE rEtrO, fors’anche per dissimilazione tra vibranti), merto 112 e vertiera 88 
(manca nel poetismo cetera 29 e in spasimo 46, tuttavia ricondotto a spasmo per la misu-
ra del verso), l’apocope in itropesì 47, la prostesi in asapere 106, isgombrar 52 e isciagura 
67 e l’epitesi di -e (con allungamento della cons. finale) in Ippocrasse 31 (da una forma 
poetica Ippocràs) ‘Ippocrate’.

Davvero limitati i tratti meritevoli di segnalazione per la morfologia: un plur. in -a 
di genere femminile (le grosse petta 4), il suffisso -ieri in luogo di -iere (cimieri 7, cristieri 6 
‘clistere’, pallottieri 3, somieri 2, trafieri 102, uscieri 103), che è tratto tipico del borghese 
tre-quattrocentesco e anche del dialetto odierno, il pron. pers. oggetto il (il pinge 104), 
l’uso del possessivo suo indeclinato al femm. (suo salda cetera 29, la suo testa 34, la suo festa 
38, la suo coda 39, suo bombarda 73, allato però a sua bevaria 99 e sua oppinïone 109), la 3a 
plur. del perfetto in -on(o) in luogo di -ero (seppon 32), e il rispetto della legge Tobler-
Mussafia (e vassi 10, e fassi 26, e sgombrasi 37, e videne 84)38.

Per la tradizione testuale prevalentemente orizzontale delle canzoni di ser Ciano, 
e soprattutto per la mancanza di almeno un testimone esemplato da un copista sicu-
ramente di Borgo San Sepolcro, la fisionomia linguistica emergente dall’analisi non 
presenta tratti esclusivi del borghese – se non in uno o due casi –, bensì o elementi in 
sintonia con l’area di provenienza dei codici diatopicamente più decentrati39 ovvero 
peculiarità genericamente toscano-centrali (cioè fiorentine), probabilmente imputabi-
li anche all’influenza esercitata sul rimatore dalla grande e consolidata tradizione della 
lingua poetica trecentesca (quand’anche non dovute alla mano del copista). Stando 
così le cose, il settore più interessante che si offre all’attenzione dello storico della 
lingua resta quello del lessico.

Già in passato ho avuto occasione di occuparmi di due dialettismi, di cui ho for-
nito etimo e riscontri antichi e moderni, l’uno (se fusse [i]l mio parlare strobile I, 9 ‘par-
lare duro, difficile da penetrare, da comprendere’, con rinvio a strobilo ‘pigna’) dalla 
canzone Nel mio intelletto nuovo pensier formasi e l’altro (a romper ghiacci e alte nevi refeni II 
45 ‘nevi ammucchiate dal vento’ da refolo ‘raffica, soffio di vento’) dalla canzone Cento 
fïate nel pensier mi rutola. Sempre da quest’ultima un’altra voce (non con bugia, né con parole 
guarmine II 33 ‘parole ingannevoli’ da guarminella ‘gioco di prestigio’ e poi ‘inganno’) è 

38 Per ovvi motivi non è qui possibile fornire i rinvii bibliografici relativi ai vari fenomeni (cfr. in ogni 
caso MattEsini, 2010, 2011 e 2013).
39 È il caso del tratto pisano rappresentato, nel Beinecke Phillipps 8826, da fortessa I 57, potensa I 56 e 
spessa I 50, in luogo di forteçça, potença e speçça del Marucelliano C.152, e inoltre, nella canzone sull’onore e 
la gloria conservata da vari testimoni, delle sonorizzazioni settentrionali in caritade 50, imperadrice 22 e no-
driture 56 del codice 109 della Palatina di Parma (nel Trivulziano 1058 si ha la sonora solo in caritade; tutte 
sorde nel Marciano Italiano Z. 63), delle assibilazioni in mendaçe 38, paçe 39, seguaçe 60 del Marciano Ita-
liano Z. 63, di contro a verace, pacie, seguace del Trivulziano 1058 e veracie, pacie e seguacie del Parmense 109, 
della sibilante sonora intervocalica in corteze 42 e dixira 45 del Marciano Italiano Z. 63, a fronte di chortese 
e disira nel Trivulziano 1058 (e solo disira nel Parmense 109, con però da sanare sereno 42 in cortese), ecc.
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stata studiata da Alessandro Parenti40.
L’importanza lessicale delle rime di ser Ciano – peraltro ritenute genericamente 

«brutte» e «prive di pregio» su suggestione del poco benevolo giudizio del Carducci41 
– fu già riconosciuta da Umberto Nottola a fine Ottocento: «D’altra parte, in esse noi 
troviamo non pochi vocaboli, dei quali non abbiamo esempio in altre antiche scrit-
ture e che forse meriterebbero, appunto perciò, considerazione e studio speciale»42.

Molte di queste voci sono infatti o alquanto peregrine o, se di larga tradizione, ri-
utilizzate con significati traslati non comuni, anche conseguenti a processi di rigram-
maticalizzazione, ovvero delle vere e proprie neoconiazioni, talora anche abbastanza 
fantasiose, come accade specie nelle due canzoni sulle virtù e qualità del signore e 
del servitore, per la particolarità delle rime tutte sdrucciole (ad es. La temperança nel su’ 
prato aderbila I 69 ‘la pascoli, la nutra d’erbe’; e, consigliato, suo dover compappilo I 74 ‘lo 
compia’; pur che la via si strefeni II 46 ‘si lisci, si appiani’, ecc.). Il lavorio interpretativo 
appare comunque impegnativo anche per il lessico della canzone sull’asino, che offre 
un manipolo di voci di non sempre sicura spiegazione43, che riporto per comodità 
in ordine alfabetico, ricostruendo per i verbi l’infinito e per i sostantivi il singolare 
(maschile per gli aggettivi):

[arostare]: arostando al pertuso / le mosche per buon uso 40-41. Da arrostare ‘scacciare via 
con la rosta’, che è appunto uno scacciamosche fatto di frasche (GDLI, s. arrostare, 1 
con però prima attestazione nel Morgante di Luigi Pulci, composto fra il 1461 e il 1483: 
«Dicea Rinaldo: – Ignun non mi s’accosti / ché gli parrà che le mosche gli arrosti!» 
[c. II, ott. 12]).

[atritare]: che ’l suo pedire atrita 71 ‘(la salita) che rende trito, spezzetta il suo sco-
reggiare (lo fa spetezzare)’. Denominale da trito (con a- intensivo). Per il significato 
specifico cfr. Gdli, s. trito1, 8 ‘ripetuto in modo martellante e continuo (un rumore, 
un suono).

[barbottare]: col suo cul barbotta 13. Per la forma barbottare, variante dialettale di bor-
bottare, si veda Gdli, s.v. (con esempi da P. Aretino e dal Grazzini e richiamo al fr. 
barboter (dal sec. XIII) ‘parlare nella barba’, cioè ‘p. confusamente’. Anche in questo 
caso si tratta, a mia conoscenza, della prima attestazione nota.

canaleggia: pede e s’alsa a c. 64 ‘scoreggia e s’alza a formare un canale di scolo’ 
(ma il significato è dubbio). Trovo in ogni caso riscontri per l’eugub. ant. calaneccia 
(con metatesi) ‘bacino da natare’ ovvero ‘zanella, canaletto per lo scolo delle acque 
nei campi’ (Glossario lat.-eugub. [metà sec. XIV], edito da M. T. Navarro Salazar negli 
«Studi di lessicografia italiana», VII, 1985, p. 104), per il march. sett. canalécchia ‘doccia 

40 In tutti e tre i sintagmi siamo forse in presenza di sostantivi usati in funzione aggettivale. Cfr. MattE-
sini, 1997 e PARENTI, 2011.
41 Ser Ciano farebbe parte di quella schiera di rimatori che «con la rozzezza di certe forme e con l’orri-
dezza dei latinismi annunziano il già troppo vicino Quattrocento» (carducci, 1862, p. lxxv).
42 Cfr. nOttOla, 1894, p. 103.
43 Per alcune di esse è possibile retrodatare la prima attestazione prodotta dai dizionari: arostando, bar-
botta, chiatura, chionzi, fila (vb.), pallotta, penna, polledresca, polte, uscieri, zolfaniera e zolfinate. Per significato e 
riscontri relativi ad altre voci cfr. supra.



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina282

per lo scolo dell’acqua piovana; grondaia’ (Conti), l’urb. kanarékkja [AIS p. 537], il 
cagl[iese]. kanalékkya Soravia, Frontone [AIS, p. 547] e l’umbro-sett. (eugub.) caneleccia 
(1729, Anonimo, Bascetta 376); AIS 867 ‘scanalatura’ (per i vari riscontri cfr. LEI X 
575). Per il particolare significato di ‘parti anatomiche umane’ si veda canèl [dal cül], 
ecc. (LEI X 590), con anche l’attestazione (tuttavia per canna) dal Catorcio d’Anghiari di 
F. Nomi (ediz. Mattesini [1984]), c. XI, vv. 245-248: «Solleticata s’abbonisce, e rutta / 
con tenerezza vomita, interrotte / da sospiri sonanti e badiali, / formati dal cannon 
dei serviziali» (cioè dei clisteri).

chiatura: fa drieto una c. 28, forse ghiattura, cioè il ‘lancio in mare del carico o di parte 
di esso per alleggerire la nave in pericolo’. Cfr. Gdli, s.v., forma attestata però unica-
mente nel Vocabulista di Luigi Pulci. Si tratterebbe pertanto di una sorta di ‘scarico, 
deiezione’. A meno che non si congetturi un mero scorso di penna del copista in luo-
go di un antecedente criatura, che sarebbe comunque sempre un traslato eufemistico 
per ‘escremento’ (oltre a rappresentare una lectio facilior).

[chionzo]: e guarda in terra e vagheggia s[tronzi] / e a’ guadrati e chionzi / prende conforto 
42-44, guarda a terra con compiacimento i suoi s. ed è confortato al vederli ‘massicci, 
solidi’ (Gdli, s. quadrato, 6) e ‘tozzi’ (Gdli, s. chionzo, con però prima attestazione nel 
Redi [1626-1698]).

cimieri: per tener purgato il suo c. 7 ‘cimiero, fregio dell’elmo’, cioè (metaf.) ‘coda’ 
(che termina con quella particolare nappa). Cfr. Gdli, s. cimiero (ma senza questo 
particolare significato).

fianco: mal del f. 46 ‘colica’ (Gdli, s.v., 16).
[filare]: zuffolo fila 72 ‘prolunga il suono dello zufolo’, cioè (in senso metaforico) 

emette peti prolungati con il suo solito strumento (Gdli, s. filare, 7, ma anche in 
questo caso con esempi dal Tramater [sec. XIX] e da autori del Novecento [Govoni, 
Cardarelli, Landolfi]).

foga 86 ‘movimento rapido e impetuoso’ (Gdli, s. foga, 2).
gavaza: pede stretto per g. 63 ‘(per far) rumore’ (Gdli, s. gavazza e s. gavazzare, 1).
[guazarsi]: ’l cul si guaza 62 (letteral.) ‘si bagna di guazza, di copiosa rugiada’ (Gdli, 

s. guazzare, 2 ‘prendere il bagno’ e quindi ‘bagnarsi’, e 3 ‘essere madido, intriso’), (eu-
fem.) per ‘si bagna di escrementi liquidi’.

itropesì 47 ‘idropisia’, in questa forma (piuttosto che itròpesi, confortata dal Gdli, 
s. idròpessi, senza però esempi) per l’aperto riecheggiamento dantesco (e si noti la pre-
senza di ventraia, che ricorre anche in ser Ciano e su cui cfr. ultra): «La grave idropesì, 
che sì dispaia / le membra con l’omor che mal converte, / che ’l viso non risponde 
a la ventraia» (Inf. 30, vv. 52-54). Per la terminazione in -i la voce è erroneamente 
avvertita come un plur. (gl’itropesì).

pallotta 89 ‘piccola palla’ e in partic. ‘escremento, sterco’ (Gdli, s.v., con prima 
attestazione nelle Rime di Giovanni P. Lomazzi [1587] e poi nella Secchia rapita [1614-
1617] del Tassoni, c. IX, ott. 53: «Un asinello uscì, che due stivali / per orecchie e una 
trippa avea per coda; / con l’orecchie feria colpi mortali, / …/ e sempre che ferir 
potea d’appresso, / balestrava col cul pallotte a lesso»).
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pallottieri 3, [pallottiero] 84 ‘fionda’ (Gdli, s. pallottiere, con un solo es. in Folgore da 
San Gimignano [seconda  metà del sec. XIII, con significato metaf.]).

pedardo 49 ‘che emette peti’ (Gdli, s. petardo2, attestato nel Pataffio [sec. XIV] e nella 
comm. La Floria [1560] del senese A. Vignali). Cfr. anche Gdli, s. petardo1, 3 (scherz.) 
‘peto’, con rinvio al Malmantile racquistato di L. Lippi (sec. XVII), c. VI, ott. 30.

penna 35 verosimilmente ‘loffa’, con signif. traslato non altrimenti documentato. 
Cfr. Gdli, s. penna1, 7 ‘soffio, alito, folata’, attestato per la prima volta in C. Musso 
(1511-1574).

[polledresco]: polledresca petendo 25 ‘scoreggiando all’asinesca’, con uso avverbiale 
dell’agg. (Gdli, s. polledresco, con un solo es. da G. Bruno [1548-1600]).

[polta]: polte 52 ‘poltiglie’. Cfr. Gdli, s. polta, 2 (Leonardo, 1452-1519; T. Porcacchi, 
1530-1585); anche nel signif. di ‘masse mollicce’ (ivi, ma con un’attestazione molto 
recente [C. E. Gadda]).

pulo: di vento p. 15 (letteral.) ‘pulito, svuotato della ventosità intestinale’ (cfr. ultra, 
s. vento), part. pass. a suffisso zero, per esigenza di rima (Gdli, s. pulo2, con es. dal 
Centiloquio di A. Pucci [1309-1388], riferito però a moneta ‘luccicante, fior di conio’).

[risentire]: e’ fassi risentendo 26 ‘egli (l’asino) riacquista vitalità, forza’ (cfr.Gdli, s.v., 
5, vb. intr. con la particella pronom.).

[roggio]: culattaia roggia 24 ‘c. rossa, congestionata’ (Gdli, s. roggio1, 1 e 4).
[sbavigliare]: sbavigliando 102 ‘sbadigliando’. È variante toscana (pist., lucch.). Cfr. 

DEI, s. sbadigliare e Gdli, s. sbadigliare (la variante sbav- è attestata per la prima volta 
nello Specchio di croce di D. Cavalca [sec. XIV]), forse da lat. volg. Ex- + *batacularE 
(rEW 986) < *batarE ‘spalancare la bocca’ (la variante tosc. per epentesi di - v - in 
iato).

soccodagnol<o> 27 ‘sottocoda, finimento collegato al basto’ (cfr. Gdli, s.v., con 
prima attestazione in una novella del Sacchetti [sec. XIV]).

sparto: pede s. 62 ‘aperto, largo (non stretto)’ (Gdli, s. sparto1, 6) o ‘(scoreggia con 
suono) ampiamente e modulatamente diffuso’ (Gdli, s. sparto1, 5 e 7).

trafieri 102: ‘pugnale acuminato usato nei combattimenti corpo a corpo’ o anche 
‘spada corta e appuntita’, cioè (metaf.) ‘organo sessuale’. Cfr. Gdli, s. trafiere, 1 e 2 
(qui però solo nel significato figur. di ‘pungolo, stimolo del desiderio sessuale’).

troga 85: è variante femm., senza riscontri, di trogo ‘vasca, cisterna per raccogliere 
l’acqua’ (Gdli, s. truogo1), con il dimin. trogolo ‘pozza d’acqua’. 

[trombare]: tromba 22 ‘emette squilli di tromba, suona la t.’ (Gdli, s. trombare, 6 e 9), 
con significato metaf., oppure ‘produce un rumore sordo e diffuso’ (Gdli, s. trombare, 
10).

[trombolare]: trombola 72. È variante di trombare con suffisso -olare a sfumatura di-
minutiva (rOhlFs, 1966-1969, § 1169). Questa seconda forma manca ai dizionari. 
Si veda comunque il fr. tromboler ‘compiere l’atto sessuale’ (attestato solo a fine sec. 
XIX), con cui si giustifica il significato anche odierno di trombare ‘possedere carnal-
mente’.

uscieri 103 ‘apertura escretoria del corpo’, qui però ‘sesso dell’asina (somiera)’. Cfr. 
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GDLI, s. usciere1, 5 (N. Villani, Della Fiorenza difesa [1641], c. VI, ott. 88: «Nel tragge 
[la Natura] fuor [il cibo] per la contraria aperta, / ch’Uscier s’appella, ed è superba, 
ed erta»).

vento 15 ‘accumulo di gas intestinali’ (Gdli, s.v., 2, attestato fin dagli ultimi decenni 
del sec. XIII nelle Poesie bolognesi).

ventraia 9 ‘ventre’, con prima attestazione in Dante, Inf., 30, v. 54 (Gdli, s.v.; cfr. 
supra la citaz. s. itropesì) e, con cambio di suffisso, ventrera 104 e (plur.) ventrere 65 (-era 
è forma femm. di -iere, senza dittongo; cfr. rOhlFs, § 1114). Nel Gdli si ha ventriera, 
ma con significati diversi e attestazioni solo otto-novecentesche.

[vertiero]: era cosa vertiera 88 ‘perfettamente attendibile, conforme alla realtà’ (Gdli, 
s. veritiero, 2 [Lapo Mazzei, 1350-1412]).

zolfaniera 87 ‘solfatara’ o anche ‘cono vulcanico’, comunque con valore metaf.; 
deriv. da solfano (con la variante zolfano) ‘zolfo’ (Gdli, s. solfanaria [L. Di capua, 1617-
1695], con anche solfaneria e solfonaria, e s. zolfanaia [Melchiorre Delfico, 1744-1835], 
con però cambio di suff.).

[zolfinato]: zolfinate polte 52 ‘poltiglie dall’odore acre di zolfo’. Cfr. Gdli, s. solfonato3 
‘che contiene zolfo, che emana odore di z.’ (Adriano Politi [1542-1625], Diz. tosc.: 
«‘Solfonato’: che ha del solfo o tien di solfo»). 

Alla prudenza, alla giustizia, alla fortezza e alla temperanza, le virtù cardinali a cui 
l’uomo deve aspirare, cantate da ser Ciano insieme all’obbedienza, alla fedeltà e alla 
pazienza – e che, tutto sommato, sono in gran parte le qualità riconosciute a questo 
animale fin dall’antichità –, l’asino ne aggiunge una fisica, indispensabile a chi voglia 
vivere in buona salute. Parrebbe quasi una sorta di riproposizione – in evidente chia-
ve giocosa, o parodistica, se non addirittura autoparodistica, come è stato già sottoli-
neato – del motto mens sana in corpore sano.

Nei lunghi meandri della storia sono state via via svilite e poi dimenticate, soprat-
tutto nella cultura occidentale, le tante qualità riconosciute fin dall’antichità a questo 
animale. L’asino (o somaro, in quanto ‘bestia da soma’) è così passato a suggerire 
significati prevalentemente negativi (da cui i derivati asinaggine o somaraggine, asinata 
o somarata, asineria, asinesco e asinità, lo stesso sintagma la bellezza dell’asino o del somaro 
‘bellezza e qualità fisica della gioventù senza luce d’intelligenza’, non per niente detta 
anche b. del diavolo, le orecchie asinine cresciute a Pinocchio, e così via dicendo).

La responsabilità non è certo del vilipeso quadrupede, ma è piuttosto da attri-
buirsi all’irriconoscenza e alla supponenza degli uomini, se si esclude qualche felice 
ma ormai quasi del tutto trascurata eccezione (Montaigne e Giordano Bruno con il 
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loro elogio dell’asino e della “santa asinità”)44. Tuttavia, a dir il vero, sono stati gli dei 
dell’antica Grecia a cominciare. Questi, sommamente ingrati, non vollero più ascol-
tare i ragli di supplica rivolti in su, verso di loro – è noto che l’asino, quando raglia, 
volge il muso verso l’alto –, da quegli stessi asini che proprio con i loro ragli avevano 
atterrito e discacciato i Giganti che attentavano all’incolumità di Giove. Da questa 
ripulsa sembrerebbe essersi originato il proverbio, ancora una volta a connotazione 
negativa, il raglio dell’asino non entra in cielo.

Il paziente e docile animale, dileggiato eppur simpatico per i suoi ritmi lenti, ha 
sopportato questo e altro ancora, e si è comportato di conseguenza, come canta il 
Carducci nei versi finali dell’ode Davanti a San Guido: passa sferragliando un’ansiman-
te vaporiera e «una leggiadra schiera» di puledri nitrisce e corre lieta al rumore 

Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo
rosso e turchino, non si scomodò:
tutto quel chiasso ei non degnò d’un guardo
e a brucar serio e lento seguitò.

In fondo, per un mondo in frenesia, ancora una bella lezione di vita.

3. Edizione e commento esplicativo della canzone sull’asino.

Il testo della canzone è tràdito dal ms. Conventi Soppressi 122 della Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze, cc. 214r-215v45.

La canzone è composta da sette strofe di schema ABBC, ABBC; CddEeFF (nella 
strofa 7 la rima B è imperfetta, presentando -accio : -aggio), più un congedo che ripren-
de il numero di versi della sirma, ma variandone la misura e cambiando all’inizio la 
sequenza delle rime (lo schema è XWXYYZZ, con peraltro in rima X stitico : farnetico).

44 Così Montaigne nell’invocare la “vera misura”: «C’è forse qualcosa di più sicuro, deciso, sdegnoso, 
contemplativo, grave, serio come l’asino?». E per Bruno l’asino per la sua ignoranza, pazienza e osti-
nazione rappresenta l’allegoria di chi ricerca la verità: O sant’asinità, sant’ignoranza, / santa stoltezza e pia 
devozione, / qual sola puoi far l’anime sì buone / che umano ingegno e studio non l’avanza (vv. 1-4 del sonetto 
introduttivo alla Cabala del cavallo pegaseo).
45  I criteri di edizione vengono incontro alle esigenze di un pubblico non esclusivamente specialistico e 
prevedono, oltre all’introduzione di accenti, apostrofi, segni d’interpunzione, maiuscole e divisione delle 
parole secondo le consuetudini odierne, la distinzione di u da v, la normalizzazione di j in i, dell’uso di h 
ove necessario a norma dell’ortografia moderna, dell’i diacritico di palatale, delle grafie per l e n palatali e 
dell’assimilazione grafica della nasale alla bilabiale seguente (senpre > sempre). Per le effettive caratteristi-
che grafiche dell’originale cfr. supra, § 2, n. 34. Non si dà infine conto dello scioglimento dei pochi segni 
di abbreviazione e si pongono tra parentesi quadre le rare integrazioni e tra aguzze le parti da espungere. 
La barretta verticale indica la fine del rigo.
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Canzone fece ser Giano dal Borgo a San Sipolcro d’uno | asino e recala a similitudine

Fisicamente chi ben viver vuole,
prenda per mastro il raghiante somieri
e oda come scocca il pallottieri,
versando in qua e in là le grosse petta.
L’asino sempre mai questo far suole 5
per non aver bisogno di cristieri 
e, per tener purgato il suo cimieri,
sotto dell’arco sovente saetta:
se ’l cul si lorda, la ventraia si netta.
E vassi passo passo  10
danzando per lo chiasso
e nulla dice mai, di drieto rotta
e col suo cul barbotta
e mille note fa col suo buon culo,
per far il ventre suo di vento pulo.  15

Chi ben pon mente, l’asino è morale,
astrolago, costante e pazïente,
ch’al batter dell’orecchie spessamente
ci mostra quando il tempo move a pioggia. 
E ode e tace e non ridice male 20
e sta fermo alla grandine che sente
e forte tromba col suo cul pedente.
Di pascere e raghiar<e> non muta foggia
nel tempo ch’ ha la culattaia roggia,
polledresca petendo, 25
e’ fassi risentendo;
ma quando al soccodagnol<o> s’asicura,
fa drieto una chiatura, 
che sta per guarda di suo salda cetera
e tanto gode quanto bene spetera. 30

3. pallottieri ‘fionda’ (metaf. per ‘culo’, e così al verso v. 84). 7. per… cimieri ‘per tenere pulita 
la sua coda’.   8. sotto dell’arco: cioè dell’arco che fa la coda alzandosi.   15. pulo ‘pulito, svuotato 
della ventosità intestinale’. 24. roggia ‘infiammata’.   25. polledresca petendo ‘emettendo peti all’asi-
nesca’.   26. e’… risentendo ‘l’asino riacquista vitalità, forza’.   27. soccodagnol ‘sottocoda, finimen-
to collegato al basto’.   28. chiatura: forse ‘ghiattura, scarico’, cioè ‘deiezione, escremento’.   29. 
cetera ‘strumento musicale con due bracci e una zona centrale vuota in cui sono collocate le 
corde’, cioè (metaf.) ‘culo’.   30. spetera ‘emette peti’.   
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Non Ipocrasse mai, non Avicenna
seppon quanto che l’asin medicina, 
perch’egli anasa la raccolta orina
e per tal modo purga la suo testa;
sempre di dietro scocca alcuna penna, 35
piscia, digrigna i denti all’aria fina
e sgombrasi del corpo la santina, 
e così va faccendo la suo festa 
e mena la suo coda molto presta, 
arostando al pertuso 40
le mosche per buon uso,
e guarda in terra e vagheggia s[tronzi]
e a’ guadrati e chionzi
prende conforto del suo viver sano,
poi si rallegra e pede a mano a mano. 45

Lo spas<i>mo, il capogiro, il mal del fianco,
gl’itropesì colle scrofole molte
può l’uomo avere per non tener sciolte
l’asse del culo e farlo ben pedardo.
Prendi qual asin vuogli, o nero o bianco, 50
che ’n tutte le lor arti sono sciolte
in isgombrar le zolfinate polte
e nulla val<e> se non è ben soffiardo,
che per lo scoccar drieto sta gagliardo
e vive a buona fede, 55
raghia, piscia e pede,
gratta il compagno sì e spesso [lecca]
e l’umido ne secca,
e quanto tempo mette a insaccarsi,
altretanto ne mette a divotarsi.  60

35. penna (metaf.) ‘loffa’.   39-41. mena… mosche ‘e dimena velocemente la sua coda per 
scacciare le mosche dall’ano’.   43. guadrati ‘massicci, solidi’  –  chionzi ‘tozzi’.   47. scrofole 
‘ghiandole ingrossate’.   48-49. sciolte / l’asse del c. ‘aperte (non strette) le chiappe’.   49. pedardo 
‘che emette peti’.   52. in… polte ‘nell’evacuare le poltiglie dall’odore acre come lo zolfo’.   53. 
soffiardo ‘che emette peti’. 
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L’asin perfetto pede in tre maniere: 
in prima pede sparto e ’l cul si guaza, 
secondo pede stretto per gavaza, 
il terzo pede e s’alsa a canaleggia 
e sempre tiene aperte le ventrere 65
e fassi risentir per ogni piaza;
ma se per isciagura egli stramaza, 
per medicina tira una correggia 
e s’alla scesa il balestro l’aspreggia,
ristora alla salita  70
che ’l suo pedire atrita;
zuffolo fila, trombola e rincocca
e suo bombarda scocca 
e per un fascio di verde panico
non lascerebbe il suo pedire antico. 75

L’asino sta contento a poca cena
e dove cade di tornar si guarda; 
falso non è, né sa fare altrui giarda 
e sempre col suo cul favella intero 
e porta soma di paglia e di rena 80
e per lo senno altrui s’avaccia e tarda 
e chi da prima trovò la bombarda, 
guardò ben fiso nel suo culatteroa 
e videne scoccarb [il pallottiero]:
come per una troga 85
corre l’acqua per foga, 
s’accorse quegli che la zolfaniera 
era cosa vertiera 
a fare uscire una pallotta snella,
però del cul dell’asin si favella.  90
a culattero] culattaro     b scoccar] schoncchar   

  62. pede sparto… si guaza ‘scoreggia aperto e si bagna il culo (di escrementi liquidi)’.   63. 
gavaza ‘rumore, strepito’.   64. s’alsa… canaleggia: forse ‘s’alza quasi a formare un canale di 
scolo’.   69. alla scesa ‘in discesa’.  –  il… aspreggia ‘la balestra (altra metaf. per ‘culo’) lo tor-
menta’.   70. ristora… salita ‘si rinfranca alla salita’.   71. che… atrita ‘che rende trito, spezzetta 
il suo scoreggiare, lo fa scoreggiare ripetutamente’.   72. zuffolo fila ‘modula lo zufolo’ (metaf.).   
78. giarda ‘inganno’.   81. s’avaccia ‘s’affretta’.   82. bombarda ‘macchina da guerra per il lancio 
di proiettili’.   84. [pallottiero] ‘fionda’; l’integrazione tiene conto della rima obbligata e muove 
dall’occorrenza del v. 3 (pallottieri).   85-86. come per una troga / corre l’acqua per foga ‘come da una 
vasca corre via l’acqua con movimento rapido e impetuoso’.    87. zolfaniera ‘solfatara’: altro 
termine per designare il sedere (riprende le zolfinate polte del v. 52).   89. pallotta snella ‘p. veloce’.   
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L’asin non chiede mai letto di piuma,
perché si colca in paglia o in renaccio;
in pelago non entra, né fa laccio
per far oltraggio ad animal che sia.
Rode le fave al tempo della bruma  95
e poi di maggio pasce dell’erbaggio,
conosce l’erbe e tempera il culaggio
per tutto l’anno a nuova pedaria; 
cortesemente fa sua bevaria, 
ma pur di maggio furiac,  100
adatto alla lussuria, 
e sbavigliando dà del suo trafieri
per mezo dell’uscieri
e per tal forza il pinge alla ventrera
che ne mastica e pede la somiera.  105

Canzon, se ttu trovassi alcuno stitico,
fagli asapere il tuo intendimento: 
chi asino è già, non è farnetico,
può star contento in sua oppinïone 
e chi col culo non ha quistïone, 110
tenendolo ad ognora bene aperto,
dalla Natura non voglia altro merto.
c furia] suria

93. pelago ‘acque profonde’.   95. al tempo della bruma ‘d’inverno’.   98. nuova pedaria ‘nuovo 
modo di scoreggiare’.   100. furia ‘si agita, smania’.   102. trafieri ‘pugnale’, (metaf.) ‘organo 
sessuale’.   102. sbavigliando ‘sbadigliando’.   103. uscieri ‘sesso (dell’asina)’.   105. somiera ‘asina’ 
(soggetto di mastica e pede).   108. chi… già ‘chi già è come l’asino’.
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MARIA ROSELLA MERCATI
Esempi di traduzione dei classici tra i secoli XIV e XV in Valtiberina

1. Introduzione.

L’Umanesimo contempla tra le sue materie fondamentali le humanae litterae: la 
conoscenza dei classici latini e greci, con l’approccio diretto alle opere, il latino degli 
auctores, l’imitazione dei classici nei contenuti, fino a costruire la visione dell’homo no-
vus, laica e razionale. Tutto questo concorre a definire l’uomo misura di tutte le cose, 
come negli orizzonti dell’ideale leonardesco.

È chiaro che gli intellettuali e i letterati, tutti i soggetti che preparano il fiorire 
della stagione culturale dell’Umanesimo nel periodo compreso tra XIV e XV seco-
lo si collocano entro una vasta realtà politica e socio-economica, caratterizzata da 
imponenti fenomeni di trasformazione ed evoluzione, che cambiano le condizioni 
di vita delle comunità organizzate in Comuni e Signorie o in Stati. Solo i dati, che 
provengono dalla conoscenza storica degli eventi, dalla circolazione di uomini e idee, 
dai collegamenti e contatti fra i vari centri di cultura e infine dalla produzione di let-
terati ed artisti in relazione ai committenti, permettono di comprendere il grado di 
incidenza dei fenomeni culturali in un contesto territoriale, cogliendo quei tratti che 
definiscono il mutamento nel sentire comune delle persone.

2. Arco degli eventi e protagonisti.

Quali fatti, quali personaggi ci presenta la storia del territorio altotiberino fra 
Trecento e Quattrocento? Giovanni Muzi, nel primo volume  delle sue Memorie civili 
(1844), sottolinea: “In fatto manca un corpo intero di storia civile tifernate. Sarebbe 
stato il caso di scriverla il sopra lodato can. Mancini, ma giunto all’età di 70 anni la 
morte lo tolse a collegare i tanti documenti dislocati. Protesto che mio animo non fu 
mai il proposito primario di compilare una storia civile, soltanto presento al pubblico 
tutto ciò che ho potuto raccogliere di civile nel mio scopo principale di conservare le 
memorie ecclesiastiche tifernati”1. Nonostante la dichiarazione di modestia, l’opera 
di G. Muzi è insostituibile, come l’unica che offre una miniera di informazioni e sol-

1 Muzi G., Memorie Civili di Città di Castello, presso Francesco  Donati, Città di Castello, 1844, I, p.7. Il lavoro 
di mons. Giovanni Muzi è fondamentale per la storia di Città di Castello ed il suo territorio; egli poté at-
tingere a molteplici fonti manoscritte custodite in archivi pubblici e privati: le Riformanze, gli Atti capitolari, 
gli Atti degli Ordini religiosi, i manoscritti di studiosi ed eruditi quali gli scrittori delle cose tifernati elencati 
all’inizio della sua opera: A. Certini, L.Andreocci, N.Buratti, cap.F. Mancini, can. G. Mancini.
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lecitazioni allo studioso di cose locali, con i suoi documenti, accenni e rimandi, che 
tuttavia abbisognano di approfondimenti, verifica e confronto con altre fonti.

Città di Castello, nel periodo che è alla nostra attenzione, è un centro importante 
di questa zona altotiberina. La città si trova tra Perugia, Arezzo, Firenze, Urbino; il 
territorio geograficamente inteso è ricco di valli e colline, anche aspre. Forti e torri 
controllano le vie di passaggio: Monte Santa Maria, Citerna, Apecchio, Montone. Il 
controllo del territorio è dunque difficile e richiede, sia al Comune, sia agli esponenti 
delle famiglie che mirano ad esercitare un potere dispotico, un grande attivismo, onde 
allacciare rapporti i più disparati, in un continuo alternarsi di alleanze. Tutto ciò che 
si muove entro i confini d’Italia, da Milano a Napoli, unitamente alle vicende di Stato 
pontificio e Impero, ha riflessi nella storia del Comune tifernate. Efficace è la sintesi 
del Muzi: dopo aver sottolineato che il partito dominante al principio del sec. XIV era 
il guelfo e che “la città cercava in tutti i modi che i nemici non la soggiogassero”, scri-
ve: “oltre la divisione dei partiti nell’interno della città e suo contado (da intendere: 
stato popolare o plebeo di parte guelfa, stato dei nobili o magnati) la città era esposta 
alle trame e maneggi dei prepotenti delle città e stati vicini (…) per stare in guardia da 
tanti nemici interni ed esterni dové custodire la Città stessa e i castelli specialmente 
di frontiera (…) per le continue guerre o timori di guerre spesso dovea armare i suoi 
cittadini e non di rado assoldare compagnie d’avventurieri”2.

Emergono in questo scenario pieno di intrighi e luci corrusche due famiglie e due 
personaggi di grande rilievo. Il primo è Braccio Fortebracci, celebre capitano di ventura 
(1368-1424). La famiglia è originaria di Montone, di parte guelfa fin dal 1216, aggregata 
alla nobiltà perugina. Nel 1414 Braccio assieme ai fratelli è dichiarato cittadino di Città 
di Castello, mira quindi al dominio sulla città. Nel 1422, dopo l’assedio, Città di Castello 
si arrende “con patti di buona guerra e con onore”. Negli Atti Braccio è chiamato “con-
servatore della libertà castellana, Conte di Montone, Signore di Perugia, Gran Gonfalo-
niere del Re di Sicilia, Governatore dell’uno e l’altro Abruzzo e Principe di Capua”. Del 
resto, nel tempo delle sue spedizioni in varie parti d’Italia nel primo decennio del 1400, 
Braccio teneva la sua famiglia in Città di Castello, dove nel 1410 era nato il figlio Odone, 
e dove era “assai accarezzato e onorato  ut mitior et placabilior sit” 3.

L’altra figura è quella di Niccolò Vitelli (1414-1486). Con la famiglia Vitelli Città 
di Castello fa l’esperienza di un governo signorile, che ha caratterizzato fortemente 
la città tra l’altro dal punto di vista architettonico ed urbanistico. Sarebbe troppo lun-
go anche solo sintetizzare il ruolo che questo personaggio svolse nella storia: non è 
l’oggetto del nostro studio ed altri relatori ne parleranno nel corso del Convegno. Mi 
preme però sottolineare che da perfetto principe umanista aveva una scelta biblioteca 
di manoscritti: in una lettera a Sisto IV il Governatore pontificio mons. Giovanni 
Campano scrive: copiam librorum ingentem habet. Dopo l’assidua lotta per il predominio 
contro le famiglie rivali dei Fucci e dei Giustini, finalmente riconquistata la città nel 
1482 e fatta la pace nel 1484 con il papa Sisto IV, “sotto il governo del papa Innocen-

2 id., op. cit., I, pp.215 e segg.  
3 id., op. cit., I, p. 237.   
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zo VIII viveva in pace, ma poco poté godere il frutto della pace. Nei primi di gennaio 
1486 si ammalò gravemente e morì il 6 di questo mese. Dal popolo si decretò che sul 
suo sepolcro fosse scritto Padre della Patria”4.

3. Circolazione di uomini e idee e collegamento con altri centri di cultura.

A leggere le cronache locali dunque si ricava l’impressione che tra Città di Castel-
lo e Sansepolcro nel Basso Medioevo ci sia stato un grande movimento di uomini: 
comandanti e truppe, podestà e governatori, religiosi, artigiani e artisti, intellettuali tra 
i quali gli insegnanti delle scuole. E come si muovono gli uomini, laici o chierici che 
siano, con loro si muovono le idee e i libri. Il fenomeno raggiunge il suo apice nel cor-
so del 1400 e nella prima metà del 1500, periodo nel quale la vita culturale dei tre pic-
coli centri altotiberini, Città di Castello, San Giustino e Sansepolcro, è ottimamente 
inserita nel quadro generale della cultura italiana contemporanea. Sia il Comune che 
la Chiesa, la società organizzata nelle corporazioni come il ceto nobiliare si preoccu-
pano dell’educazione e dell’istruzione dei giovani: del sapere in senso lato, ma molto 
più delle sue applicazioni e manifestazioni pratiche. Accanto agli uomini (e donne) di 
lettere devono essere tenuti in considerazione gli esperti di diritto come i notai, quelli 
che si interessano di tattica militare, gli ingegneri e gli architetti, i matematici, i pittori 
e gli artigiani. Nelle Memorie di G. Muzi troviamo nota della presenza nella cittadina 
tifernate nel 1283 di “una specie di convitto di 15 scolari di grammatica. Sono ma-
estri Bartolo da Cortona e Guidone del q. Rinaldo da Castello”. Nel 1287 maestro 
Rolando francese è lettore di filosofia in Città di Castello5. Ora le ricerche di Ursula 
Jaitner-Hahner sulla scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino all’arrivo dei 
Gesuiti offrono un interessantissimo panorama, aprendo prospettive per ulteriori 
riflessioni e indagini6. Anche solo osservando il movimento degli insegnanti, la loro 
provenienza e città di origine, si possono trarre alcune conclusioni: siamo di fronte ad 
una zona “vivace”, aperta agli interessi più vari ed allo sviluppo di nuove conoscenze. 
Non solo fatica di vivere, ma anche sforzo di vivere meglio: nascono tradizioni, che 
hanno origine in questo periodo per arrivare, più o meno chiare nella consapevolezza 
comune, fino all’età moderna. È attestata una fase preumanistica, che veicola il cam-
biamento delle prospettive e indirizza verso il Rinascimento. A Città di Castello, che 
è in relazione con importanti centri di cultura ( Perugia ovviamente e Roma, Arezzo, 

4 id., op. cit., II, p. 41.  
5 id., op. cit., I, p.137; II, p.162. È utile anche il quadro tracciato dal Muzi nel capitolo “Memorie degli 
ecclesiastici tifernati distinti per dignità e dottrina”, in Muzi G., Memorie Ecclesiastiche di Città di Castello, 
presso Francesco Donati, Città di Castello, V, pp. 204 e segg.. Ci dà notizia, tra l’altro, su Dionisio 
Roberti di San Sepolcro, monaco agostiniano, nel 1322 vescovo di Monopoli, graditissimo al re Roberto 
di Napoli (di cui era segretario e confessore), in rapporto con Francesco Petrarca. Tra i suoi studi dedi-
cati ai classici figurano anche le Metamorfosi di Ovidio.
6 JaitnEr-hahnEr u., La scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino all’arrivo dei Gesuiti, in “Pagine Alto-
tiberine”, 23, anno VIII, 2003, pp. 79-118; ID., La scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino all’arrivo dei 
Gesuiti - parte II, ibidem 24, anno VIII, 2004, pp. 47-96.
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Firenze, Bologna, Urbino, Venezia) arrivano e dimorano per qualche tempo uomini 
dotti e artisti meravigliosi. Si producono opere letterarie significative.

4. Volgarizzamenti e traduzioni.

Nel sec. XIV sono ancora molto forti i legami con il Medioevo e sul piano ide-
ologico e formale i classici latini sono letti ed interpretati secondo l’ottica cristiana. 
“Ma intanto la fantasia di rimatori, novellatori e poeti, cerca uno scampo fuori la 
Chiesa; poiché se Ovidio e Vergilio furono allegorizzati cristianamente, ciò fu perché 
eran piaciuti già paganamente: e rime d’amore e canzoni di gesta risuonavan già da 
un pezzo, di qua dalle Alpi, per audacie cortesi di amatori e sorrisi di gentildonne”7. 
Sempre più forte, anche se solo per l’èlite, era il bisogno di comunicare con gli antichi, 
senza filtri, mentre nel momento cruciale del passaggio dal Medioevo alla moder-
nità la lingua letteraria effettuava le sue complesse conquiste nei campi della poesia 
d’amore o filosofica. Si moltiplicano le traduzioni e si volgarizzano non solo le opere 
di storici e filosofi, ma anche i testi poetici. E tra i poeti, dopo Virgilio, è privilegiato 
Ovidio. L’Ars amandi e i Remedia amoris sono volgarizzati  dal notaio fiorentino Andrea 
Lancia (1280-1360), mentre Arrigo Simintendi, notaio pratese suo contemporaneo, 
nel primo Trecento traduce  in prosa le Metamorfosi e in alcuni codici la versione è 
accompagnata dalle allegorie di Giovanni del Virgilio volgarizzate. “Arrigo rende l’au-
tore latino con lucida ed elegante brevità: la sua traduzione per la elegante dicitura, 
per la sicurezza dello intendere e per la scioltezza della frase è veramente degna della 
tradizione letteraria di quel secolo e merita di essere anche oggi ammessa fra le opere 
più adatte alla divulgazione degli antichi capolavori”8. Grande prestigio circonda sul 
finire del Trecento quanti avevano impostato la loro formazione sulla frequentazione 
dei classici, per conoscenza diretta o facendo tesoro del lavoro dei volgarizzatori, 
e i latini auctores vengono proposti come esempio di insegnamento morale e di sa-
pienza retorica. Anche per questo “il secolo XIV rappresenta il momento cruciale 
del passaggio dal Medioevo alla modernità: nel 1200 il pensiero e l’arte medievali si 
erano realizzati in tutta la loro luminosa armonia. Nel 1400 appaiono maturi i frutti 
dell’Umanesimo” (F. Cardini).

5. Giovanni Bonsignori e l’ Ovidio Metamorphoseos Vulgare.

In questo panorama si inserisce  l’opera di Giovanni Bonsignori (attestate anche le 
forme:  Bonsignore, dei Bonsignori, dei Bonsogni) da Città di Castello: Ovidio Metamor-
phoseos vulgare. L’autore, a differenza di Gregorio e Lilio Tifernate, viene citato di rado 
nelle fonti canoniche per la storia locale come personalità illustre della cultura nel sec. 

7 MarchEsi c., Le “allegorie” di Giovanni dei Bonsignori in Le allegorie ovidiane di Giovanni del Virgilio in “Studj 

romanzi”, VI, 1909, p. 130 .  
8 id., Volgarizzamenti ovidiani nel secolo decimo quarto,  in “Atene e Roma”, XI, 1908, pp. 278-279.
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XIV. Eppure ha un suo posto nella storia della letteratura italiana, sia per l‘attenzione 
all’antico, dimostrata con la sua produzione, sia per l’evoluzione del volgare9 (Fig. 85).

Chi era Giovanni Bonsignori? La presenza della famiglia a Città di Castello si 
trova documentata sin dal 1200: originaria di Orvieto, era della fazione avversa al 
pontefice e nel 1163, costretta a lasciare Orvieto, parte risulta fuoriuscita in Toscana 
e parte in Umbria. Giovanni, figlio di Giacomo di ser Falco de’ Bonsignori, visse tra 
il 1335 e il 1409: non abbiamo le date certe per la nascita e la morte, ma si sa che nel 
1380 fu vexillifer partis guelfe, nel 1391 fu ammesso come rappresentante della Porta 
S. Maria nel “sacco dei centocinquanta”, da cui si estraevano i magistrati della città. 
Dal 1409 risulta ivi sostituito  dal figlio Ranieri. Figura di maggiore spicco era stato 
il padre Giacomo, che fra il 1353 e il 1385 svolse uffici importanti per il Comune e 
rivestì varie cariche. Di lui si dice: “fu di grande autorità e stima nella sua Patria come 
lo comprovano gli magistrati e incombenze dovute alla sua abilità…carico di onori-
ficenze, per la sua Patria si mostrò sempre prudentemente indefesso”10. A riprova la 
parte da lui svolta tra il 1375 e il 1379 durante il conflitto tra Firenze e la Chiesa, in cui 
Città di Castello rimase coinvolta. Giacomo difese le ragioni della città prima nell’am-
basceria spedita a Firenze per determinare i capitoli della Lega, poi nella delegazione 
inviata a Urbano VI, per stipulare la pace. Su Giovanni Bonsignori non si hanno 
ulteriori notizie se non quelle fornite dall’autore stesso riguardo la composizione 
delle sue opere: il volgarizzamento delle Metamorfosi ovidiane fu composto tra il 1375 
e il 1377; la Vita di san Macario, poema in ottava rima scritto in onore della famiglia 
Frangipane originaria di San Macario, è del 1383. Per il Libro Imperiale o Cronache degli 
Imperatori, di discussa attribuzione, si ipotizzano come datazione gli anni 1377-1383. 
“Si tratta di una storia romanzata della progenie cesarea fino ai tempi di Arrigo VII. 
Il nome di Cesare viene qui legato alle famiglie dei Colonna e dei Prefetti di Vico, che 
ne sono detti appunto discendenti. Il genere storiografico, il tipo di cultura su cui si 
fonda, ma soprattutto lo stile rendono assai plausibile l’attribuzione a Bonsignori”11. 
Questo testo ebbe una vasta circolazione e fu stampato a Roma nel 1488. “Non 
abbiamo notizie su altre sue attività…Nulla si sa dei suoi studi; la sua conoscenza di 
Giovanni del Virgilio non può certo significare un legame con l’università bolognese 
e non vi sono elementi che possano far pensare ad altri luoghi di studio. Appare certo 
che egli possedette una cultura conforme ai tempi, ancora di stampo medioevale, ma 
assai aperta e curiosa sul mondo romano”12. A dimostrazione di ciò il fatto che, oltre 

9 Secondo la valutazione di E. Ardissino “L’opera di Bonsignori ha una particolare importanza nella storia 
della lingua poiché essa, proprio nella versione manoscritta, fu utilizzata costantemente dagli Accademici 
della Crusca per la redazione del Vocabolario dalla prima alla quinta impressione”. Cfr. bOnsiGnOri G., Ovidio 
Metamorphoseos Vulgare, ed. critica a cura di E. ardissinO, Bologna, 2001, p. XV.
10 CErtini a., Istoria genealogica di Seddici Famiglie di Città di Castello abozata da me Don Alessandro Certini della 
medesima Città Accademico Incitato di Faenza, tomo III, Città di Castello, Archivio storico diocesano, fondo del 
Capitolo, Memorie tifernati, ms. 29 (volume non cartulato). Il Certini disegna anche l’albero genealogico 
della famiglia.  Su Giacomo Bonsignori cfr. Muzi G., Memorie civili, cit., I, p. 138 e pp. 183-185.
11 bOnsiGnOri G., Ovidio Metamorphoseos Vulgare, cit., p. XI.  
12 id., op. cit., p. XII.  
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ai testi classici già presenti in Giovanni del Virgilio, sua fonte privilegiata, egli cita 
autonomamente molti altri autori, che nel volgarizzamento e allegorizzazione delle 
Metamorfosi gli permisero di introdurre elementi originali. La sua epoca è dunque la 
seconda metà del sec. XIV, e la produzione si colloca nell’ultimo quarto del secolo. 
Si tratta di un momento storico convulso, caratterizzato da grande instabilità politica 
ed eventi aggrovigliati, che vedono il Comune tifernate impegnato in difficili rapporti 
con Roma ed i potenti dell’epoca, come documentano gli Atti conservati negli archi-
vi. Si susseguirono inoltre fatti tragici: la peste afflisse il territorio di Città di Castello 
nel 1384; nel 1389 un terremoto nella scossa del 28 ottobre distrusse molte case e 180 
merli delle mura; nel 1390 si registrò una grave carestia. 

Per tentare una sintesi sul personaggio, osserviamo:
- è in relazione con famiglie importanti di Roma, come i Frangipane, i  Colonna, 

i Prefetti di Vico;
- ha contatti con Firenze, considerata anche l’intensa attività diplomatica del padre;
- conosce, e sfrutta abbondantemente, l’opera di Giovanni del Virgilio, di cui si 

serve per il suo volgarizzamento e allegorizzazione delle Metamorfosi, e mostra di aver 
letto la  Commedia di Dante, almeno in parte;

- forse è in rapporto con Cortona, se è sua la lettera conservata negli archivi co-
munali indirizzata a Cortona il 3 marzo 1404 per rifiutare la carica di notaio;

- è un letterato ed erudito, che attraverso l’attività altrui o direttamente conosce 
gli autori classici frequentati dal sapere medievale;

- avverte l’importanza della trasmissione degli antichi, ma anche il rischio di vio-
lare l’ortodossia imposta dalla Chiesa;

- ha privilegiato Ovidio, secondo quanto possiamo intuire, sia per l’influenza 
esercitata da Giovanni del Virgilio, sia per l’intenzione di fare opera di sincretismo 
tra classici e Sacre Scritture, guidato dalla convinzione che “la Sapienza ha mille modi 
per manifestarsi”;

- attesta un’evoluzione rispetto all’interpretazione allegorica di Giovanni del Vir-
gilio con il tentativo laico di caratterizzare storicamente gli avvenimenti narrati nelle 
favole, in corrispondenza con l’interesse storicistico proprio della sua età.

6. Ovidio Metamorphoseos Vulgare.

Per l’analisi dell’opera abbiamo tenuto presente l’edizione critica curata da Ermi-
nia Ardissino, pubblicata nel 2001 e documentata in modo esemplare. La tradizione 
manoscritta comprende nove codici, di cui quattro contengono la versione integrale, 
mentre gli altri cinque testimoni sono in diverso modo alterati per l’assenza di parte 
dell’opera e per il fatto di corrispondere variamente con il volgarizzamento del Si-
mintendi. L’arco temporale delle riproduzioni va dal 1409 al 1475 e si può parlare di 
un’area fiorentina e di un’area lombarda, con la presenza però anche di Venezia. Se 
puntiamo poi lo sguardo sulla committenza, non sfugge l’interesse di “laici” appar-
tenenti a importanti famiglie nobiliari, come i Rucellai, i Frescobaldi e gli Strozzi per 
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Firenze, Francesco Sforza per Milano.
Ancora più interessante la vicenda della diffusione a stampa: la prima edizione fu 

fatta a Venezia il 10 aprile 1497 da Giacomo Rosso Vercellese, per Lucantonio Gion-
ta fiorentino, corredata di 53 splendide xilografie, di disegnatore ignoto; seguirono 
sempre a Venezia altre quattro edizioni nel 1501, 1508, 1517, 1523. Si conoscono 
inoltre due edizioni milanesi del 1519 e 1521. Nel XV secolo e nei primi decenni del 
XVI “in un momento cruciale dello sviluppo culturale ed artistico italiano quelli di 
Bonsignori furono l’unico volgarizzamento e la sola allegorizzazione delle Metamorfosi 
ovidiane ad essere pubblicati e ad avere ampia diffusione, finché furono soppiantati 
dalla traduzione in versi di Niccolò degli Agostini, che uscì nel 1522 e fu più volte 
ristampata sempre con le allegorie di Bonsignori (in prosa)”13.

La struttura dell’opera comprende: Proemio, Esordio, Tavola delle rubriche, Libri 1-15, 
conclusione del “componitore della presente opera volgarizzata”. Nel Proemio l’auto-
re indica con chiarezza l’oggetto della sua fatica letteraria, l’obiettivo, i destinatari14. 
L’oggetto è una composizione letteraria e poetica “sì che per me sia…declamato in 
prosa vulgare e ricolto in breve sermone le istorie e favole del libro magiore del poeta 
Ovidio…sotto le cui favole allegorizzando declamo su(b) brevità l’effetto del libro 
e la intenzione del prelibato autore”. L’obiettivo si intuisce quando il Bonsignori 
immagina un volgarizzamento “el quale scritto e composto sia in forma che diletto 
e utilità daria”. I destinatari sono “li vulgari studenti…li ioveni li quali d’alta scienza 
legere con acuto e sottile pensero se dilettano in autori e poesia”. Si sofferma poi sul-
la definizione dei generi letterari e sul  loro aspetto formale; distingue quattro modi 
o ordini: istoria, legenda, favola e novella e, a proposito della favola, a cui collega la 
propria composizione, afferma “ è modo poetico, dove se narrano cose impossibili 
quanto a la forma de ipso parlare, le quali cose, allegorizzando, hanno multo effetto 
in loro sentenza ed utili ammaestramenti per l’anima e lo stato del corpo”. Dopo aver 
descritto le motivazioni dello scrivere, inquadrando se stesso come “compositore”(il 
termine ha valore di compilator, cioè organizzatore di testi altrui), impegnato a mani-
festare “la vera dottrina … riguardo de l’ordine del mondo e de la origine de li dii” al 
fine di glorificare “el vero Idio, veduto l’errore degli antichi”, l’autore invoca Apollo, 
Minerva, le Muse e le Parche perché lo assistano nella sua fatica. Come non ricorda-
re Dante ed il suo rivolgersi in vari passi della Commedia a Dio, appellato allo stesso 
modo con i nomi pagani della divinità?15. Nell’ultima parte del Proemio è indicato il 
modo in cui sarà distribuita la complessa materia, secondo le regole della dispositio  
retorica: infatti “tutte le cose bisognano de ragione ed ordine, senza che indarno se 
affatica chi a perfezione intenda suo pensero condurre, unde per venire al volgare 
testo de Ovidio ordineremo uno libro in forma de essordio il quale sarà per tre capi-
toli partito”. Bonsignori descrive la struttura della sua opera, fornendo così come un 
filo di Arianna al lettore perché sia guidato nell’accostarsi ad una lettura difficile ed 

13 id., op. cit., p. XV.  
14 id., op. cit., pp. 3-6.  
15 dantE aliGhiEri, Divina Commedia, Purgatorio, I, vv. 7-12; XXIX, vv. 37-42; Paradiso, I, vv. 13-36.
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impegnativa, alla scoperta delle verità teologiche, morali e fisiche celate nelle fabulae 
ovidiane, attraverso l’interpretazione allegorica: “Appresso l’esordio el compositore 
comenciarà per robriche e capituli lo effetto de ciò che nel libro se contene. Appresso 
distenderà il testo recolto su(b) brevità, le ffavole partite in XV libri, sì como Ovidio 
il compose; e nel fine di ciascuno capitulo allegorizzeremo sì como prestato ne seràn 
intelletto della summa Providenza”. 

L’Esordio, che assieme al Proemio e al Primo libro è il più ricco di apporti originali, ci 
introduce alla comprensione della poetica di Bonsignori, fornendo anche dati sul suo 
ampio bagaglio culturale. Egli afferma la validità della lettura allegorica degli antichi 
miti e mette in guardia il lettore contro il pericolo di un’erronea interpretazione: “E 
tu lettore alle cose che troverrai al presente volume non portare in quelle più fede che 
sì como alle cose allegorizzate da sé medesimo importano, acciò che non deviasse dal 
deritto proposito, unde perciò errasse da la cattolica fide, né el compositore portasse 
pena  contro mala intenzione”16.

Nel capitolo terzo viene presentata la lettura storico-evemeristica degli dei:
“…onde devimo sapere che quelli dii forono già omini al mundo li quali per le 

virtù loro essendo al mondo anco vivi, erano sì como dii adorati e specialmente tutti e 
tutte colloro che al mondo principiavano alcuna cosa per lo bisogno umano ed allora 
quillo cotale era ditto dio de quella arte de li quali avea trovato li <principii>”17. L’ul-
tima parte può essere considerata “un piccolo trattatello di mitografia”, dipendente 
in massima parte dall’opera di Guido da Pisa, Il fiore d’Italia. È interessante il fatto 
che delle varie divinità Bonsignori descriva anche la rappresentazione iconografica 
prevalente, fornendo così prezioso materiale agli artisti dei secoli successivi. A pro-
posito di Saturno, ad esempio, scrive “… lo suo idolo se faceva vecchio, con le spiche 
in mano e colle falce in collo. Vecchio se dipengea perché visse longo tempo, e con 
le falce in collo perché quella pianeta, al quale Saturno è consacrata, nel cominciare 
entra dolce ed al fenire è aspero, sì como la falce la quale all’entrata non fa niente, 
ma l’opra sua fa al tirare e nel fine seca e taglia. Con le spiche in mano se depengea 
perch’eglie fo el primo uomo che semenò grano in Italia”18. Dopo l’Esordio, nella Ta-
vola delle rubriche, l’autore elenca ordinatamente il contenuto del testo libro per libro, 
con l’alternarsi dei miti e delle allegorie. È una specie di indice per il lettore, come 
si evince dalle intitolazioni, ad esempio: “Capituli del secondo libro de Ovidio, nel 
quale sono tredici trasmutazioni, el cui primo verso così incomincia: “Regia solis erat 
sublimibus alta columnis”19. All’inizio dell’opera il Prologo recita: “Incomincia il primo 
libro d’Ovidio Publio Nasone vulgarizzato, allegorizzato e composto per Giovanni 
di Bonsignori della Città di Castello, vulgare, sotto brevità, nel nome dello altissimo 
Iddio incominciando: "In nova fert animus mutatas dicere formas"20. Bonsignori si 

16 bOnsiGnOri G., op. cit., p. 29.
17 id., op. cit., p. 47.   
18 id., op. cit., p. 48. 
19 id.., op. cit., p. 67.  
20 id., op. cit., p. 101.  
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inoltra così nella complessa materia dei miti, nella selva delle trasmutazioni e delle in-
terpretazioni allegoriche, perdendo dopo i primi libri la propria originalità  nella resa 
del poeta latino e dipendendo sempre più da Giovanni del Virgilio21. Studiosi come C. 
Marchesi e B. Guthmüller evidenziano i limiti ideologici e formali di un’opera come 
l’Ovidio Metamorphoseos vulgare,  che “appartiene alla tradizione in lingua volgare di una 
letteratura compilativa e senza pretese, e si rifà a modelli non sfiorati dalle nuove 
tendenze iniziate da Petrarca e che nel 1375, nell’ambito dell’avanguardia umanistica, 
erano già da lungo tempo sorpassati”, tuttavia “…La sua grande diffusione e il fa-
vore costante presso il pubblico, il fatto che fu spesso per artisti, artigiani e letterati 
ricca fonte per i loro lavori, non lascia alcun dubbio sul fatto che, nei primi anni del 
Cinquecento, questa forma di ricezione di Ovidio non era affatto ritenuta anacroni-
stica da parte del vasto pubblico. Proprio gli elementi che oggi ci disturbano, e cioè 
la parafrasi esplicativa e il commento allegorico, dovevano suscitare a quei tempi il 
maggiore interesse”22. Sicuramente l’intento didascalico è quello che prevale in Bon-
signori, che così lo ribadisce nella conclusione: “el presente vulgare assai legiermente 
è adornato de retorico e polito parlare, ciò non è avvenuto per rincrescimento de 
mano né de mente, ma solo per due principali cagioni. La prima è per formare a 
littera el testo e l’efetto suo, el quale, rivoltando i versi, convene che nella presente 
forma se demustri (…) La seconda ragione si è perché alla communa gente non saria 
de tanto diletto, e perciò solo l’effetto su<b> brevità è posto senza alcuna ornezza 
de superflue parole”23.

7. La traduzione: brevi osservazioni.  

Il rapporto tra originale e volgarizzamento risulta interessante soprattutto in 
quelle parti dell’opera in cui Bonsignori si accosta direttamente al testo ovidiano; così 
prenderemo in esame l’incipit delle Metamorfosi, per mettere a confronto la sua versio-
ne in volgare con una traduzione moderna:
Metam., 1, vv. 1-4 :        In nova fert animas mutatas dicere formas

Corpora; di, coeptis (nam vos mutastis et illa)
Adspirate meis primaque ab origine mundi
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen 24.

21 Giovanni del Virgilio negli anni 1321-1323 insegnò Grammatica presso lo Studio di Bologna, leggen-
do i grandi poeti classici (Virgilio, Stazio, Lucano, Ovidio) a studenti, tra cui forse c’era  anche Petrarca. 
Tra il 1319 e il 1320 tenne una corrispondenza poetica con Dante. Il suo commento alle Metamorfosi 
ovidiane comprende una Expositio e le Allegorie, che Bonsignori utilizza per il suo volgarizzamento.
22 GutMüllEr b., Concezioni del mito antico intorno al 1500, in Mito, Poesia, Arte. Saggi sulla tradizione ovidiana 
nel Rinascimento, Roma, 1997, p. 59.
23 bOnsiGnOri G., op. cit., p. 711.   
24 OvidiO, Metamorfosi, I (Libri I-II), a cura di A. Barchiesi. Traduzione di L. Koch, A. Fondazione Lorenzo Valla, 
Mondadori, Cles (TN),  p. 8.
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Bonsignori così rende: “L’animo mio desidera di dire di forme mutate in nuovi 
corpi e perciò, voi dii, date adiutorio alli miei principii perciò che voi, dii, foste quelli 
che le mutaste e guidate el verso mio perpetuale, sì ch’io possa dichiarare le cose es-
sute dal principio del mondo fine al presente tempo dove io so”25.

Nella traduzione curata da Ludovica Koch per la Fondazione Valla si legge : “A 
narrare di forme cambiate in corpi stranieri/ mi spinge l’ingegno; al progetto, dei, 
date respiro/(siete voi che lo avete cambiato) e guidate i miei versi a discendere/ dal 
primo principio del mondo di seguito fino ai miei giorni”26.

Le parole chiave (in nova corpora, mutatas formas, coeptis meis, adspirate…deducite, perpe-
tuum carmen, prima ab origine mundi) sono interpretate da Bonsignori in modo efficace e 
precisamente attinente al testo, a dimostrazione della sua preparazione letteraria, oltre 
che dottrinale, e della sua sensibilità linguistica, particolarmente apprezzabile in quei 
passi dell’opera in cui  si rivela l’eleganza espressiva del volgarizzamento.  La lettura 
dell’Ovidio Metamorphoseos vulgare non è facilissima, ma può comunicare emozione e 
suscitare molteplici riflessioni in chi volesse comprendere sempre meglio le intrec-
ciate vie attraverso le quali le opere dei classici vennero tramandate al Rinascimento.

25 bOnsiGnOri G., op. cit., p. 101.
26 KOch l., in OvidiO, op. cit, p. 9.

Fig. 85 - Albero genealogico della famiglia di Giovanni Bonsignori (A. Certini).
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JOHN BUTCHER

Gregorio Tifernate poeta

Della larga popolarità presso i contemporanei della produzione in versi di Gre-
gorio Tifernate dà prova una tradizione manoscritta consistente quanto diversificata: 
un censimento ristretto all’Italia e alla Città del Vaticano porta all’individuazione di 
una cinquantina di codici miscellanei recanti opere poetiche riconducibili all’autore 
castellano, divisi tra Napoli, Roma, Firenze, Venezia, Milano e altri centri minori, con 
una speciale concentrazione nella Biblioteca Apostolica Vaticana (KristEllEr, 1963-
1967, ad ind.).

Ne comparve una prima stampa a Venezia, edita da Bartolomeo Girardino, il 7 
dicembre 1472 dentro un incunabolo in cui a una raccolta eterogenea di versi antichi 
– Ausonio (è la princeps), la pseudo-ovidiana Consolatio ad Liviam, il Cento Vergilianus 
de laudibus Christi di Proba (ancora la princeps), Calpurnio Siculo e Nemesiano – si 
accompagnavano i Carmina di Gregorio (GW 3090, IGI 1097). L’intento dell’editore 
sembra essere stato quello di procurarsi un pubblico di lettori il più esteso possibile, 
mettendo a disposizione un ventaglio di opere poetiche tra le quali un’abbondanza di 
materiale mai stampato fino ad allora. In riferimento ai trentacinque testi di Gregorio 
che ne compongono la parte finale, la presentazione “Publii Graegorii [sic] Tiferni 
epistolarum epigrammatonque pars per L. Cronicum de schiediis [sic] eius lituratis 
collecta” ha fatto pensare ad Antonio Vinciguerra Cronico come eventuale racco-
glitore (PaGliarOli, 2002, p. 264). Non è dato sapere se le stesse schedae passate per 
le mani del raccoglitore Cronico siano sopravvissute in qualche archivio veneziano 
o altrove, ma il fatto che il Vat. Urb. lat. 353, ove le poesie di Gregorio occupano le 
cc. 114-132, duplichi la stessa presentazione (la si legge in dElaruEllE, 1899, p. 10), 
ivi compresi il Graegorii dittongato e la storpiatura schiediis, suggerisce l’opportunità di 
una collazione che metta il codice vaticano a confronto con la princeps.

Le stampe successive ripropongono le stesse poesie in un’analoga sequenza (Pa-
GliarOli, 2002, p. 264), sopprimendo tuttavia la dicitura relativa al raccoglitore Cronico. 
Sotto il titolo di “Gregorii Tiferni Poetae Opuscula” uscirono nuovamente i trenta-
cinque carmi a Venezia, l’11 giugno 1498, per opera di Bernardino Vitali (GW 11506, 
IGI 4482). Agli autori dell’antichità subentravano ora dei contemporanei, secondo lo 
schema seguente: (1) Gregorio Tifernate, Opuscula; (2) Giovanni Pontano, Nenia; (3) 
Giovanni Pontano, Epigrammata quaedam (in appendice la cosiddetta Satira di Sulpicia); 
(4) Francesco Ottavio Cleofilo, Libellus elegiarum ad Iuliam; (5) Francesco Ottavio Cle-
ofilo, Epistolarum de amoribus liber (unico testo redatto in prosa). Si tratta di un volume 
degno di nota per la storia della poesia umanistica, essendo la prima stampa italiana di 
versi pontaniani – adespoti sono i carmi editi poco prima da G.B. Sessa (diOnisOtti, 
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2009, pp. 81-83) – e il primo passaggio in tipografia delle dodici Naeniae. D’altronde 
l’accostamento attuato dall’editore Vitali tra il maggiore poeta italiano del XV secolo e 
Gregorio Tifernate, suo maestro di greco a Napoli (POntanO, 2002, p. 394), trova una 
diretta corrispondenza nella tradizione manoscritta (diOnisOtti, 2009, p. 81) nella qua-
le accade più volte di incontrare i due poeti umbri uniti nello stesso codice.

Più tardi, nel 1509, Matthias Schürer fece stampare a Strasburgo una rielaborazione 
dell’edizione Vitali, decidendo tuttavia la rimozione dei carmi pontaniani1: 1) gli Opuscu-
la di Gregorio; 2) le elegie del Cleofilo; 3) le epistole dello stesso; 4) la Satira di Sulpicia; 5) 
“Cornelii Galli poetae clarissimi elegiarum libellus” (in realtà le elegie di Massimiano); 
6) un Elegiacon di Pomponio Gaurico in lode di Cornelio Gallo. L’edizione Schürer, oltre 
a aver corretto alcuni dei refusi sparsi nell’edizione 1498, ha il pregio di aver garantito 
alle poesie di Gregorio una maggiore diffusione al di là delle Alpi.

Solo a Cinquecento inoltrato si pervenne a un’edizione contenente esclusivamen-
te i carmi di Gregorio, impressa a Città di Castello intorno al 1538 dal cremonese 
Antonio Mazzocchi e dal cortonese Nicola Gucci. Il prezioso volumetto, sopravvis-
suto in pochissime copie tra cui una custodita presso la Biblioteca Comunale “Giosuè 
Carducci” di Città di Castello2, è ancora esemplato sull’edizione veneziana 1498. Così 
il castellano Girolamo Cerboni giustificava l’impresa in una lettera di prefazione a 
Paolo Vitelli: “Gregorii Tifernatis conterranei nostri carmina, licet alias dudum im-
pressa, nuper imprimenda curavimus, ut civis nostri memoriam paene oblitteratam 
renovaremus et nostrorum iuvenum animos oblectaremus”3 (c. a1v), brano che de-
nuncia a quale grado si era ridotta la fama di Gregorio verso la metà del Cinquecento, 
ormai pressoché dimenticato persino nella città d’origine.

Non si ebbe un’altra edizione degli Opuscula. Alcuni carmi dell’autore confluirono 
nel secondo volume delle Delitiae CC Italorum poetarum, huius superiorisque aevi illustrium 
(1608): (1) Vaticinium cladis Italiae; (2) Vitae fragilitas; (3) Epitaphium Pallantis Stroziae, 
Eq. Florent.; (4) Naenia matris in Quintillam; (5) Ad Paulum; (6) Epitaph. Pauli Barbi Pa-
tritii Veneti. Nel 1722 si riprodusse la stessa selezione nel tomo nono dei Carmina 
illustrium poetarum Italorum. Al 1935 infine risale Tre carmi dal latino di Gregorio Tifernate il 
quale fornisce il testo dei due inni cristiani e del vaticinio con traduzione a fronte di 
Vittorio Corbucci. Le antologie più recenti, come Poeti latini del Quattrocento (1964) e 
Renaissance Latin Verse (1979), non hanno preso in considerazione l’opera di Gregorio.

Trentacinque, si è detto, sono i carmi trascritti nella stampa 1498 degli Opuscu-
la, edizione di riferimento per il presento studio. Il prospetto di seguito dà il titolo 
come appare sopra ciascun componimento, il che non corrisponde sempre a quanto 
riportato nel sommario che precede il corpus delle poesie (c. a1v); salvo indicazione 

1 Decisione forse dovuta alle recenti edizioni di Aldo Manuzio e di Pietro Summonte, entrambe del 
1505, che potevano far temere una saturazione del mercato librario.
2 Ringrazio il personale della stessa Biblioteca per la gentile collaborazione durante le ricerche da me 
svolte a Città di Castello. Colgo qui l’occasione per estendere un ringraziamento anche al personale della 
Biblioteca Diocesana, Città di Castello.
3 Qui e altrove, nel citare testi da stampe del Quattro-Cinquecento, ho sciolto tutte le abbreviazioni e 
modernizzato grafia e punteggiatura.
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contraria, si intende il carme realizzato in distici elegiaci: (1) Hymnus in Trinitatem, 
141 vv. in esametri dattilici; (2) In beatam Mariam Virginem, 54 vv.; (3) Ad clariss. vatem 
Antonium Panormitam, 48 vv.; (4) In malitiam Iunonis, 24 vv.; (5) Ad famulum suum, 18 vv.; 
(6) Ad Thomam Reatinum, 24 vv.; (7) Triumphus Cupidinis, 80 vv.; (8) Ad Angelum Reati-
num, 52 vv.; (9) Ad Pium pontificem maximum, 196 vv.; (10) Ad Tortellium, 44 vv.; (11) Ad 
illustrissimum Franciscum Sfortiam ducem Mediolani, 54 vv.; (12) Vaticinium cladis Italiae, 54 
vv.; (13) Sapphicum in Petrum Bombellum, 20 vv. in saffiche; (14) Sapphicum ad Lodovicum 
Mantuae principem, 32 vv. in saffiche; (15) De vitae fragilitate, 12 vv.; (16) Epitaphium in 
Sylvinam puellam, 8 vv.; (17) Epi. in Didacum, 12 vv.; (18) Epi. in Camillum, 12 vv.; (19) 
Epi. in Sabellum, 6 vv.; (20) Epi. in Iuliam puellam, 12 vv.; (21) Epi. in Thomam Moronum 
Mediolanensem, 10 vv.; (22) Epi. in Ladislaum regem Pannoniae, 14 vv.; (23) Epi. in Pallantem 
Strotiam equitem Florentinum, 14 vv.; (24) Epi. in Paulum Barbum patritium Venetum, 10 vv.; 
(25) Epi. in Valerium Marcellum adolescentem Venetum, 12 vv.; (26) Nenia in Quintillam, 34 
vv.; (27) Ad Paulum, 6 vv.; (28) Ad amicum potentem, 4 vv.; (29), Ad Philippum ducem, 4 vv.; 
(30) Ad Petrum Aureolanum, 10 vv.; (31) In Virgilium vatem, 8 vv.; (32) In aedes, 8 vv.; (33) 
In navale Venetorum, 4 vv.; (34) In psitacum, 4 vv.; (35) Ad Candidum, 14 vv. 

Il libro degli Opuscula palesa un’architettura coerente: due inni cristiani alla Trinità 
e alla Vergine Maria, dieci componimenti in distici elegiaci tra cui sei epistole dirette a 
umanisti e/o uomini di potere, due poesie in saffiche al medico di Charles d’Orléans, 
Pietro Bombello4, e a Ludovico III Gonzaga, infine ventuno epigrammi, suddivisi tra 
un componimento sulla fragilità della vita, un gruppo di dieci epitaffi, un canto fu-
nebre per Quintilla e varia tra i quali un epigramma rivolto a Filippo III di Borgogna, 
un altro a Pierre Doriole, futuro cancelliere di Francia, e distici per un edificio fatto 
erigere da Louis d’Albret.

Tra Quattro e Cinquecento eccezionale fortuna manoscritta e a stampa arrise a 
In beatam Mariam Virginem, di cui l’inclusione nel volume secondo dei Poetae Christiani 
veteres di Aldo Manuzio segna il momento culminante. Il valore dell’inno non è da 
ricercarsi nel suo carattere di originalità, documentando esso piuttosto una consue-
tudine con la letteratura mariana del Medioevo – l’In laudem sanctae Mariae attribuito 
a Venanzio Fortunato, l’Ave maris stella e il Sub tuum praesidium, l’O virga ac diadema di 
Ildegarda di Bingen, le sequenze di Adamo da San Vittore e, in ambito umbro, la 
Salutatio beatae Mariae Virginis di Francesco d’Assisi. Quello della scrittura cristiana è 
un genere frequentato da tutti i maggiori poeti neolatini del Quattrocento, fenomeno 
che smentisce il luogo comune che vorrebbe l’Umanesimo poggiato su un rigoroso 
laicismo refrattario alla sfera metafisica; basti ricordare il Pontano del De laudibus divi-
nis, i due inni polizianei In divam Virginem, il De partu Virginis sannazariano. 

Da un distico aggiunto in calce a In beatam Mariam Virginem nella cinquecentina di 
Città di Castello, “Edidit hoc carmen donum tibi, virgo, Tifernas, / Cum Pius in Petri 
sede Secundus erat”5 (c. b1v), è possibile datare l’inno agli ultimi sei anni di vita del 

4 Sul personaggio WicKErshEiMEr, 1979, p. 619.
5 Il distico, attribuibile a Girolamo Cerboni – ma per tOrriOli, 1927, p. 62 sarebbe dell’autore stesso – 
ricalca il v. 8 dell’epigramma In aedes: “Et Pius in Petri [correggo il puri dell’ed. 1498] sede Secundus erat”.
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Tifernate; l’Ashburnham 1702 (1625) della Biblioteca Medicea Laurenziana, invece, 
riporta per un “carmen in virginem” di Gregorio (cc. 159-159v) la datazione “Die 
primo Aprilis 1460” (KristEllEr, 1963, p. 98). Lontano dall’apparire superficiale o 
occasionale, l’afflato spirituale espresso da In beatam Mariam Virginem lascia intuire 
il sentimento religioso di un uomo ormai provato dalla vita6 e che usava affidarsi ai 
poteri intercessori della Vergine. Secondo una prassi invalsa nell’inno mariano del 
Medioevo, il testo si indirizza alla Madonna nella seconda persona. Della sua biogra-
fia terrestre si fa riferimento unicamente al parto miracoloso di Gesù, tacendo altri 
episodi salienti quali l’Annunciazione e la Crocifissione del Figlio. In un secolo di 
intensa devozione alla Madonna, a prevalere su tutto è la gloria della madre di Cristo, 
la sua benevolenza verso i mortali, quasi Gregorio avesse inteso trasfondere in versi 
il pannello centrale del Polittico della Misericordia di Piero della Francesca.

La ripetizione del pronome personale tu-tibi-te concorre a generare quell’aria ip-
notica e mistica che pervade l’inno, a partire dall’incipit che ferma la perfezione della 
Madonna, la sua superiorità rispetto a qualunque metro di paragone, floreale, astrale 
o divino che sia (vv. 1-8):

Virgo decus caeli7, virgo sanctissima, virgo
Quae super angelicos es veneranda choros,

Tu niveas formosa rosas, tu candida vincis
Lilia, tu vultu vincis et astra tuo,

Pura columbellae similis quam lactea vestit
Penna, nec in toto corpore menda sedet,

Quas tu non longe praecellis, virgo, sibyllas,
Quae tibi conferri denique nympha potest?

La virgo, simbolicamente posta a inizio, metà e fine del verso di apertura, tende 
subito a ingigantirsi per effetto della reiterazione fonica scandita lungo i primi due 
distici: “virGO decus caelI, virGO sanctIssIma, virGO / Quae supeR angelIcOs es 
VeneRanda chOROs, / Tu nIVeas fORmOsa rOsas, tu candIda VIncIs / LIlIa, tu 
Vultu VIncIs et astRa tuO”; quasi non c’è parola che non accolga al suo interno il 
lessema fondante, plasmandolo in sempre nuove permutazioni come per esaltare la 
natura poliedrica della compiutezza mariana. Risulta di particolare impatto l’accumu-
larsi della “v” a inizio parola per un totale di sette occorrenze. Alle tre virgo del primo 
distico – numero di chiara simbologia trinitaria – corrisponde il triplice tu del secondo 
in una successione che giunge a conclusione con un tuo (v. 4) atto a sintetizzare i due 
termini sul piano fonico (TU-virgO). L’eufonia dei primi due distici si intensifica per 
mezzo di altri accorgimenti tra i quali va evidenziato almeno il costrutto anagramma-

6 Pare che in data non precisabile Gregorio abbia perso la giovane moglie Giulia e il figlio Camillo, 
come lasciano pensare gli epitaffi in Iuliam puellam e in Camillum. Meno sicuro che la Quintilla di Nenia in 
Quintillam sia nata da Gregorio in quanto si finge il lamento pronunciato dalla madre di lei. MANCINI, 
1925, p. 41 nega che il poeta abbia mai formato una famiglia.
7 Cfr. almeno Aen. IX, 18: “Iri decus caeli”.
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tico fORmOSA ROSAS. La voce columbella non ricorre negli autori della letteratura 
latina classica; ha un sapore volgare, intenzionalmente tale, al fine di connotare la 
vicinanza della Vergine all’uomo semplice.

Caratteristico dello spirito umanistico è l’accostamento della Madonna alle sibille: 
l’inserimento delle antiche profetesse pagane in un contesto sacro, d’altronde, appare 
familiare all’immaginario umbro rinascimentale, come testimoniano gli affreschi del 
Perugino al Collegio del Cambio e la Cappella Baglioni del Pinturicchio presso la 
chiesa di S. Maria Maggiore a Spello. Ancora umanisticamente ispirato, ma meno feli-
ce, il paragone con nymphae: non stupisce pertanto che la già ricordata edizione aldina 
fornisca la lezione diva. Il sacro e il profano convivono ancora pacificamente al v. 47, 
“Et quoniam claudis portas et pandis Olympi”8, verso che bene illustra la preferenza 
dei poeti neolatini per il termine Olympus a indicare il paradiso.

Non tutti i concetti espressi da Gregorio sarebbero ben accetti alla teologia cat-
tolica contemporanea; soprattutto può apparire eterodossa, sotto un profilo cristolo-
gico, l’immagine di una Vergine che attraverso le sue preghiere tutela gli uomini con-
tro l’ira di suo figlio, propenso quest’ultimo addirittura ad annientare l’intero genere 
umano (vv. 27-30):

 
Tu precibus supplex numquam cessantibus oras 

Ut nati fiat mollior ira tui.
Ni facias, adeo passim crevere nocentes,

Funditus humanum deleat ille genus.

Più misurato e ortodosso un distico dell’Eicosastichon de Maria di Enea Silvio Pic-
colomini nel quale la Madonna interviene per arrestare i fulmini di un Dio incollerito 
sì, ma non tanto da bramare un genocidio: “Virgo quae magnum potes exorare To-
nantem / Et potes irati sistere tela Dei” (vv. 7-8: si cita da arnaldi-GualdO rOsa-
MOnti sabia, 1964, p. 146).

I campi semantici del mare e della navigazione, elementi consueti dell’elogio 
mariano medievale, vengono affrontati con atteggiamento squisitamente umanistico 
mediante il ricorso a poeti classici: così i vv. 37-38, “Saepe procelloso iactatis aequore 
nautis / Dirigis in portum, stella serena, ratem”, sfruttano Catullo LXVIII, 63-64, 
“Hic, velut in nigro iactatis turbine nautis / Lenius aspirans aura secunda venit”, 
mentre il v. 51, “Illisa est scopulis et fundo impacta carina”, deriva da Georg. III, 261-
262, “scopulis illisa reclamant / Aequora”, reminiscenza innescata dalla presenza in 
Virgilio al verso successivo di una virgo (ossia Ero, l’amata di Leandro). 

L’inno si chiude in forma interrogativa: “Nam nisi pro solita tu nos pietate misellos 
/ Foveris, ad cuius confugiemus opem?”9 (vv. 53-54) ove la sconsolatezza è mitigata 
dalla vicinanza a noi miseri di lei, la Madonna della pietà, vicinanza graficamente rap-
presentata dall’ordine incastrato delle parole: “tu nos pietate misellos” – cfr. l’iperbato a 
8 Per cui Aen. X, 1: “Panditur interea domus omnipotentis Olympi”.
9 Cfr. “Nam nisi tu fautor fueris tutorque bonorum, / Musarum antistes, unde petamus opem?” (Ad 
Pium pontificem maximum, vv. 137-138).
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v. 17: “Imus ad aetherias te nos interprete sedes”. La conclusione drammatica, affidata 
all’incertezza di una domanda senza risposta, rispecchia la condizione dell’uomo di 
fronte all’immensità del mondo e al moltiplicarsi quotidiano delle tribolazioni; inscena 
quell’incessante interrogarsi proprio dell’essere mortale che, secondo Gregorio, do-
vrebbe trovare un porto sicuro nell’abbracciamento della fede cristiana.

Dei vari capi della Chiesa che si avvicendarono nel corso del Quattrocento, due 
emergono come umanisti di primo piano. A uno di essi, Pio II Piccolomini, Gregorio 
avrebbe rivolto dalla Francia un’epistola in versi nella quale supplicava l’intervento 
del pontefice a favore del suo rimpatrio. Tra gli argomenti trattati dal carme campeg-
gia la richiesta che Pio II si assuma la responsabilità di raccogliere l’eredità culturale 
lasciata da colui la cui elezione l’aveva preceduto di un decennio: “Collige relliquias, 
pastor mitissime, Quinti, / Collige iactata de rate si qua manent” (vv. 81-82). Che poi 
Niccolò V, al secolo Tommaso Parentucelli, si sia mostrato un mecenate eccezionale 
delle belle lettere, assistito in ciò dagli introiti di argento e oro riscossi dal giubileo, 
è un fatto che non esige sottolineature; già all’epoca Giannozzo Manetti – il “Tusca 
clarus de gente Manetus” del carme di sopra (v. 53) – scriveva riconoscente: 

Quid de traductionibus ac diversis novorum operum compilatoribus dice-
mus? Que quidem, traductoribus ac propiorum operum scriptoribus quasi certa-
tim agentibus, cum suis salariis quisque pro virili parte ad operandum alliceretur, 
usque adeo creverunt, ut quinque ultimis fausti ac felicis pontificatus sui annis 
longe plura (ad hec presertim humanitatis studia, quorum amantissimus erat, per-
tinentia), quam quinque seculis antea totis centum predecessorum suorum tem-
poribus composita ac traducta fuisse videantur. (ManEtti, 2005, pp. 57-58)

In questa rinascita degli studia humanitatis Gregorio rivestì un ruolo di prim’or-
dine, allestendo tra l’altro versioni da Aristotele, da Teofrasto, da Dione Crisosto-
mo e, primo fra tutti dalla prospettiva del successo editoriale, dallo Strabone della 
Geografia, di cui tradusse gli ultimi sette libri relativi all’Asia e all’Africa10. Sostenuto 
da un papa munifico fino allo sperpero, a contatto con i più dotati letterati dell’età, 
meritatamente onorato, il Tifernate trascorse a Roma il periodo più lieto di tutta la 
sua vita: la scomparsa del pontefice, rapito dalla morte nel 1455, si trasformava in una 
perdita incolmabile. Il carme rivolto Ad Tortellium – ossia all’aretino Giovanni Tortelli, 
bibliotecario di Niccolò V – si configura come una sincera attestazione di stima e, 
allo stesso tempo, come un “lamentabile carmen” (Ad Pium pontificem maximum, v. 
57) per la sparizione di un uomo che si era reso in ogni senso benemerito verso l’élite 
dell’Umanesimo.

Ad Tortellium si apre con un encomio della primitiva usanza degli Etiopi e dei 
Sarmati di farsi seppellire vivi con la salma del proprio re, spinti a un’immolazione 
tale dalla fedeltà e dall’affetto: varie sono le fonti per la notizia storica, tra cui Ero-
doto IV, 71-72 e, soprattutto, il libro XVII (2, 3) di quella Geografia volta in latino da 

10 Per le traduzioni di Gregorio occorre partire da dElaruEllE, 1899, pp. 16-23. Tra le ricerche dell’ul-
timo decennio da segnalare MEnchElli, 2007.
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Gregorio su istanza di Niccolò V. Sarebbe stato preferibile, dichiara il poeta, attenersi 
al medesimo costume (vv. 13-16):

       Nos quoque, Tortelli, cum spes foret omnis adempta11,
            Debuimus Quinto deficiente mori,
       Debuimus fossa nosmet submittere terra,
            Debuimus ritus et documenta sequi.

Solo di rado i secoli passati hanno dato uomini di una tale levatura, né quelli 
successivi faranno mai nascere uno simile. L’ingegno di Niccolò, la sua saggezza, non 
temevano confronti (vv. 29-34):

 Nam cui tanta fuit cunctarum notitia rerum,
      Cui par ingenium consiliumque fuit?
 Occidit, hoc dicam, cum Quinto praesule virtus,
      Et nimium heu doctis obfuit ille dies;
 Nunc tandem frustraque tamen cognoscimus illum,
      Nunc illum flemus ingemimusque virum.

La proposizione principale “Occidit… virtus” si ispira alla traduzione ciceronia-
na di un discorso di Ercole nelle Trachinie: “Ecfeminata virtus adflicta occidit” (Tusc. 
II, 21). Si osservi inoltre la duplice anafora, Nunc illum, prima scissa tra i due poli del 
verso, poi congiunta a inizio verso; di indubbia efficacia emotiva il v. 33 in cui un 
susseguirsi di ben quattro avverbi culmina nella scoperta tragica che solo ora, invano, 
è dato riconoscere la vera grandezza del defunto. L’elegia termina contrapponendo 
le sorti divergenti di Niccolò V e di Gregorio e Tortelli; l’uno è salito alla sfera cele-
ste – v. 35: “Ille sed in summa caeli regione locatus”12 – per unirsi a Pietro e Paolo; 
gli altri due seguiteranno a vivere nell’aldiquà come orfani di un padre, “Iure igitur 
cunctis tristari possumus horis / Et quae venerunt tempora acerba queri” (vv. 43-44), 
ove occorre rilevare, oltre all’allitterazione finale “quae… queri”, la risemantizzazione 
del v. 16 dello Stabat mater, “Quis non posset contristari” (si cita da GardEnal, 1993, 
p. 314), nonché la critica velata nei confronti del successore del papa umanista, quel 
Callisto III Borgia che era quasi l’immagine alla rovescia di Niccolò V e che preferiva 
incanalare tutte le sue energie nella crociata da bandire contro i Turchi.

L’avanzata dei quali sembrava ormai irrefrenabile. La caduta di Costantinopoli, il 
29 maggio 1453, aveva provocato un brivido di terrore in tutto l’Occidente; il trionfo 
del sultano Maometto II si celebrava sulle ceneri dell’impero bizantino e, espugnato il 
baluardo sul Bosforo, nessuno sapeva con certezza dove si sarebbe fermata la marcia 
degli Ottomani. Nel 1461 fu la volta di Trebisonda, splendida città sul Mar Nero; 
simultaneamente i combattimenti in Morea mietevano vittime su vittime; ormai solo 
l’esile striscia dell’Adriatico separava l’Italia da un impero sempre più preponderante. 

11  Cfr. Terenzio, Andria, 304: “postquam adempta spes est”.
12 Per il verso, che ricorre affine nell’epitaffio in Sabellum, “Nunc et in excelsa caeli regione locatus” (v. 
5), si veda Manilio, I, 575: “Tertius in media mundi regione locatus”.
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Soggiogata la Roma orientale, non era un segreto che Maometto II aveva puntato lo 
sguardo avido sull’altra Roma, la “mela rossa” (babinGEr, 1967, pp. 539-540).

Il 28 luglio 1463 Venezia, posta di fronte alla minaccia gravante sui possedimenti 
in Levante, si decise finalmente a dichiarare guerra. Dell’eroismo della città lagunare, 
al tempo della dichiarazione bellica già eletta a residenza da Gregorio, e del pericolo 
rappresentato dai Turchi all’Italia intera, si occupa un Vaticinium cladis Italiae, databile 
in base all’intitolazione del codice Marc. lat. cl. XIV, 286 della Biblioteca Nazionale 
Marciana all’anno 1464; lo stesso titolo, pubblicato in PaGliarOli, 2002, p. 264, situa 
la composizione dell’elegia a soli quindici giorni dalla scomparsa del poeta. 

L’apertura del Vaticinium annuncia subito la natura incombente della catastrofe: 
“Barbara gens Italos venit eversura penates / Et magnum a gelido panditur axe malum”. 
Manifesto è il riutilizzo di un segmento della supplica di Giunone a Eolo nell’Eneide, 
“Gens inimica mihi Tyrrhenum navigat aequor, / Ilium in Italiam portans victosque 
penatis” (I, 67-68), citazione occasionata dalla comune patria anatolica dei Troiani e dei 
Turchi, sebbene sarebbe impossibile equivocare sulla contrastante valutazione storico-
morale attribuita da Gregorio ai due popoli: da un lato una “barbara gens”, dall’altro gli 
antenati dei Romani – “Aeneam quamvis nullus pietate praeiret13” si legge al v. 9 di In 
malitiam Iunonis. Mai era giunto un nemico comparabile, né con Annibale né con i Galli; 
la moltitudine delle orde che presto convergeranno sull’Italia sfugge a ogni calcolo 
(notevole l’ampliamento ai vv. 13-14 di Ovidio, Met. XI, 615 in un paragone aritmetico 
instaurato con le fronde di un bosco e con i grani di sabbia sulle spiagge). 

Il quadro visionario di future devastazioni che viene a comporsi, più che una 
profezia, va ritenuto una previsione storicamente fondata, una calamità che avrebbe 
potuto abbattersi sull’Italia rinascimentale qualora gli eventi non avessero imboccato 
un’altra strada. Per un abitante di Venezia nel 1464, memore dei rovesci subiti dalla 
Serenissima nella campagna peloponnesiaca dell’anno precedente14, doveva apparire 
spaventosamente plausibile. La dipendenza dei vv. 15-28 da topoi letterari non toglie 
nulla all’orrore dell’evocazione, la cui icasticità è favorita dall’immediatezza dei quat-
tro Iam anaforici e da verbi ottici quali video e cerno; ad accrescere l’agitazione concor-
rono la paratassi e i verbi all’infinito:

Iam video totos impleri milite campos,
Et pelagus structis classibus omne tegi.

Iam trepidare nova video formidine terras,
Atque quati turres et tremere omne solum.

Heu quantas strages et quantas cerno ruinas15,
Iam tollunt pulvis telaque missa diem,

Iamque sagittarum densa pugnatur in umbra,

13  La lezione praeiret proposta da Schürer nell’ed. 1509 degli Opuscula, malgrado l’anomalia metrica cui 
dà luogo, surclassa l’alternativa periret incorporata nell’ed. 1498.
14  Una ricostruzione in lOPEz, 1934.
15 Cfr. Aen. VI, 828-829: “Heu quantum inter se bellum, si lumina vitae / Attigerint, quantas acies stra-
gemque ciebunt”.
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Letiferi tantus missilis imber adest.
Captivos pueros, captivas cerno puellas

Et captivorum ferrea vincla pedum,
Ignibus incendi sacras hostilibus aedes,

Deque sinu matrum pignora parva trahi.
Sanguine torrentes, decurrunt sanguine valles

Usque adeo rabies Martis et ira furit.

Nell’ultima parte del Vaticinium Gregorio si appella a tutta la cristianità affinché 
metta da parte le guerre intestine e si ricompatti dinanzi al nemico collettivo; in que-
sto contesto uno speciale elogio è riservato ai Veneziani: “gentis tutela Latinae16, / In 
quibus Europae est tota reposta salus” (vv. 41-42). Bersaglio principale della furia del 
poeta diviene allora l’operato di colui che era da poco salito al soglio di san Pietro, 
Paolo II Barbo, giudicato colpevole di inerzia imperdonabile davanti al pericolo otto-
mano. L’invettiva scagliata contro il pontefice ai vv. 45-50 è improntata a una disinvol-
tura tale da rasentare l’insolenza e che mostra di quanta audacia era capace l’umanista di 
Città di Castello, audacia forse incoraggiata dai vecchi screzi esistenti tra la Serenissima 
e il Barbo – basti rammentare il noto incidente del 1459 relativo alla nomina a vescovo 
di Padova – e ancora dalla coscienza nell’autore dell’avvicinarsi della propria fine:

Quid facis in tanto, pastor Romane, periclo,
Sollicitum totos quem decet esse dies?

Nonne vides quot regna ferox invaserit hostis,
Nonne vides nostrae quam minuantur opes?

Ut vigil incolumes populos tuearis et urbes
Cervici imposita est sarcina magna tuae17.

In una prospettiva storiografica Gregorio Tifernate si colloca in bilico tra i primi 
poeti dell’Umanesimo maturo – il Panormita, il Filelfo, Enea Silvio Piccolomini – e 
quella grande costellazione di autori nata negli anni Venti del Quattrocento – Lan-
dino, Basinio, Tito Vespasiano Strozzi, Campano – che avrà in Pontano la sua punta 
di diamante. Nei versi tramandati si conferma essere figlio del proprio tempo18: per 
il linguaggio adoperato, per le tecniche retoriche impiegate e per i temi e i generi cui 
di volta in volta si accosta; gli auctores che prestano materiali sono Virgilio e l’Ovi-
dio delle Metamorfosi, connubio all’occorrenza integrato dai classici della lirica e della 
commedia antica. Eleganza, concisione, schiettezza, riflessione sono tutte qualità che 
contraddistinguono i carmi di Gregorio19. Aveva l’abitudine di limare le proprie crea-

16 Cfr. Orazio, Carmina, IV, 14, 43-44: “o tutela praesens / Italiae dominaeque Romae”.
17 Cfr. Plauto, Most., 430: “Unde advenienti sarcinam imponam seni”. Secondo cOrbucci, 1913, p. 17, 
col verso “Cervici imposita est sarcina magna tuae” Gregorio “volle mordere la femminesca vanità di 
Paolo II, che sulla tiara o triregno aveva ammassato un carico di gemme e di pietre preziose”.
18  Concordo con GabOttO, 1890, p. 27.
19  Inaccettabile il giudizio di dElaruEllE, 1899, p. 33: “on a vu que son vers [di Gregorio] est toujours 
plat et que son latin est parfois même pénible”. Più equa la posizione di tOMMasini-Mattiucci, 1901, p. 
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zioni verso un ideale di simmetria interna: “Nos etenim versus cura limaque polimus 
/ Unde fit ex omni singula parte quadrent” (Ad Candidum, vv. 11-12). In particolare 
bisogna riconoscere al poeta una somma preparazione nella prosodia e nella metrica: 
ne fa fede un esametro quale “Languemus medio ut fenum quod caeditur aestu” (De 
vitae fragilitate, v. 3) in cui il senso di abbattimento si trasmette per mezzo degli spondei 
e della sinalefe tra medio e ut. 

Colui che aveva costruito una carriera sull’insegnamento del latino e del greco 
sembra essere stato condizionato dal concetto oraziano di un’aurea mediocritas. Il let-
terato di Città di Castello si astenne dalla perlustrazione di territori sinora inesplorati, 
magari per un sentimento di reticenza e di modestia non inconsueto tra gli uomini 
dediti al mestiere della pedagogia; in questa stessa riluttanza a lasciarsi catturare dalle 
possibilità nuove che allora si schiudevano agli intellettuali più reattivi sta un motivo 
legittimo per decretare l’esclusione di Gregorio dalla cerchia dei maggiori poeti del 
secolo. Ciononostante il lascito letterario nel suo complesso riveste un discreto valore, 
tale da assicurare al poeta un posto di riguardo tra gli scrittori del Quattrocento italiano 
e da poterlo annoverare tra gli interpreti più significativi dell’Umanesimo umbro.

36: “né i suoi carmi si elevano molto al di sopra della mediocrità”.
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GIULIANA MAGGINI
Poeti del Cinquecento a Sansepolcro

1. Il manoscritto.

Il manoscritto della Biblioteca Comunale di Sansepolcro, segnato J 114, che con-
tiene i componimenti di sette poeti biturgensi - Bernardo Cungi, Carlo Dolci Donfre-
di, Giovanni Maria Bagnai, Benedetto Tidi, Pier Francesco Schianteschi e Francesco 
Graziani - è datato dalla Dott.ssa Patrizia Stoppacci, che ha esaminato e censito i 
manoscritti, sec. XVI in., cioè “inizio”.  Riporta infatti in calce una data: 13 Giugno 
1502. La stessa studiosa annota però che la data in questione “quasi certamente non 
è afferente alla produzione del codice”. In altri termini non corrisponderebbe alla 
stesura del manoscritto e, in effetti, le poesie appartengono ad un Cinquecento già 
avviato e non al ‘400, come la data in questione farebbe pensare. Questa datazione  è 
confermata da un verso di Donfredi che recita:…. dove hor col Bembo hor co’l Petrarca in 
mano (C. Donfredi n. 10, p. 60).

Il manoscritto contiene anche inserti di vari argomenti. Tra questi una sezione in 
latino che comprende la trascrizione del sonetto del Petrarca Pace non trovo e non ho da 
far guerra e una dolce classica ninnananna tratta dalle Neniae del Pontano, un genere 
poetico di sua invenzione dove il poeta vezzeggia il figlioletto Lucio: Luciolus vocat in 
talamo te blandule somne, / Somnule dulcicule… .

Il manoscritto mi fa pensare  perciò ad una utilizzazione come testo scolasti-
co contenente una raccolta di poesie ed esemplificazioni di altre discipline. L’autore 
dell’antologia poetica, che ci interessa più da vicino, sembra apprezzare soprattutto 
Cungi, Donfredi e anche Bagnai. Le loro liriche occupano infatti la maggior parte del 
codice e dal primo, Cungi, all’ultimo, Graziani, il numero delle liriche decresce visto-
samente. Di Benedetto Tidi mancano alcune liriche  perché si sono perdute le pagine 
da 128 a 133. Non sappiamo se il manoscritto riporti una scelta antologica oppure 
tutte le liriche di ognuno di loro.

2. Chi sono i poeti del manoscritto 114.

La ricerca di una identità precisa da attribuire a questi poeti  ha dato scarsi frut-
ti, nonostante essi appartengano a famiglie note che possono vantare Gonfalonie-
ri, Priori della Fraternita, Podestà, Capitani ecc. Gli storici locali hanno parlato dei 
personaggi illustri di Sansepolcro, ma non di costoro, almeno come autori di liriche; 
perciò, se vogliamo conoscerli un poco, dobbiamo farlo attraverso notizie storiche 
indirette e indicazioni autobiografiche filtrate dalla loro opera poetica. 

Il nome di G. Maria Bagnai si ritrova nel manoscritto segnato J 117 come “pieva-
no di Corliano”1. Gli epigrammi in latino dedicati a Cosimo de’ Medici nel suddetto 

1 Località dell’alta valle del Tevere, sopra pieve Santo Stefano, nella zona di Val Savignone.
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manoscritto2, fanno pensare che si tratti proprio del nostro Bagnai. Nel suo grazioso 
madrigale n. 1 (Vener’, e Marte insieme…) l’unione fra il “pianeta ardente” e la “sua 
amica stella”, che rimanda al tema dell’armonia generata dall’unione dei contrari, di 
derivazione neoplatonica, potrebbe far pensare alle nozze di Cosimo I con Eleonora 
di Toledo, celebrate nel 1539. Setacciando gli scarsi riferimenti personali della sua 
opera poetica, indicazioni di carattere esistenziale si trovano nel Capitolo in terza 
rima Sia pur fortuna a chi ‘l desia  cortese… (ms. J114, G.M.Bagnai, p. 97), con il classico 
riferimento alla scelta di una vita semplice e povera, dedita alla quiete, ai lavori agri-
coli, alla pastorizia. Ma certamente è finzione letteraria.

Degli altri autori, soltanto di Bernardo Cungi e di Carlo Donfredi abbiamo riferi-
menti biografici abbastanza espliciti ma sempre nascosti dalla forma poetica.

B. Cungi è stato un nome abbastanza noto nel campo letterario come autore della 
rappresentazione del Miracolo del Sacramento, riportata nel manoscritto, una breve ope-
ra scritta in ottave. Fu pubblicata a Firenze nel 1578 e riferimenti se ne trovano anco-
ra (Vedi N. Newbigin, 2009). Però non sappiamo altro di lui nonostante la tendenza 
a parlare di sé. Degne di rilievo sono alcune liriche dedicate al tema della libertà (ad 
es. i sonetti  n. 24 e 25), ben diversa da quella cantata dal Petrarca nel sonetto LXVI 
In vita di Madonna Laura (F. Petrarca, p. 109). Il Cungi applica il concetto alla libertà 
personale in un senso quasi fisico, e non solo psicologico; egli descrive la lontananza 
come un carcere su l’altrui territorio e parla addirittura di un giogo di “servitute”. Ma 
precisa anche che “vago di notrir l’alma “, prese “altero” volo dal suo nido e venne 
in luogo dove fu preso e legato. 

Tutto quello che possiamo ricavare da questa storia è che egli è stato in qual-
che modo costretto ad allontanarsi da casa e dal proprio paese per svolgere una od 
un’altra attività, situazione allora abbastanza normale che, con allusioni più o meno 
oscure, si ritrova anche negli altri poeti. Non erano esclusi i servigi presso il signore 
di una piccola o grande corte che al singolo individuo offriva tranquillità economica 
e stimoli culturali, ma anche condizionamenti e limiti alla propria libertà. Niente di 
più naturale che questa condizione venisse vissuta ora come l’occasione per una af-
fermazione personale3 ora come una dura necessità (L. Martines, 1981, pp. 68-69). 

Anche Carlo Dolcio Donfredi parla abbastanza di sé nelle sue liriche ma non si 
definisce sufficientemente. Già con il nome pone un problema: visto che gli storici 
conoscono le famiglie Dolci e Donfredi  ma non citano un ramo con un doppio co-
gnome, quel Dolcio non sarà appunto un nome? Il nome Vico Dolze si ritrova come 
quello della sua casata nella satira Ne la stagion piacevole e gentile… (C. Donfredi,  p. 70)   
in cui si augura che il figlio segua i “bei vestigi lustri” degli avi. Da questa lunga com-
posizione, anche piacevole, dov’è evidente la presenza dell’Ariosto nella descrizione 
dell’ambiente e dei personaggi, apprendiamo parecchio sulla vita del poeta: che anche 
lui si è allontanato di malavoglia dal suo paese per le terre del Magra e dell’Alpe, e cioè 
il castello “avaro” di Luni,  per esercitare le funzioni di uomo di legge; che l’allontana-
mento non sembra frutto di ambizione o di desiderio di guadagno, ché, anzi,  “ne4 in 
patria ò altrove hò mai cerco chi m’empi/ per vender carte e inchiostro la crumena”, 

2  GiOvan Maria baGnai, In Cosmun Medicem Magnum. A lui sono dedicati anche gli epigrammi In imperium 
e De cura Principis.
3 Nel sonetto n. 36 p. 26 il Cungi saluta i parenti e gli amici perché sta per recarsi a Roma che l’invita 
ire a vedere i suoi sette colli aprici. Qui egli considera la partenza come un’opportunità di salute, e beatrice.
4 Quasi sempre questa congiunzione è usata senza accento.
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il borsello cioè, - e non si può non notare il latinismo, anzi il latino crumina, trasfor-
mato per amor della rima -; che si dice fuggito per le “nefande opre di chi ognun sa”. 
E non mancano parenti malvagi e lutti in famiglia.

Gli altri quasi non parlano affatto di sé, oppure lo fanno in maniera incomprensibile.
Sulla famiglia di Benedetto Tidi (non Titi) parla Agnoletti (E. Agnoletti, 1990, p. 

25). La dice discendente da Tito Malatesta, quarto fratello di Pandolfo, Gismondo 
e Malatesta, che venne ad abitare al Borgo quando il principato di Rimini passò al 
fratello maggiore. Di Benedetto, Agnoletti però dice soltanto: “di Ruberto, Gonfa-
loniere in Sansepolcro tra gli anni 1565-1567”. Senz’altro meno famoso del figlio 
Roberto, che si riteneva avesse annotato la Consolazione della filosofia di Boezio tradotto 
da Benedetto Varchi, stampato a Firenze nel 1584, Benedetto è citato però nella Bi-
blioteca dell’eloquenza italiana di Giusto Fontanini in una nota di Apostolo Zeno, il quale 
dice che nel suo esemplare le note sono di Benedetto e non di Roberto (G. Fontanini, 
1803, p. 461). 

Sul nome di Pierfrancesco Schianteschi  ho trovato un riferimento preciso a pro-
posito delle fortificazioni di Sansepolcro fatte nel 1544 dall’ingegnere G.B Belluzzi 
(G. Renzi 1995, p. 268). Per il Farulli, un Conte Pierfrancesco Schianteschi fu iscritto 
nel 1563 all’ordine militare di S. Stefano Papa (P. Farulli, 1980, p. 79);  questo nome 
ricorre anche nel carteggio di Cosimo I de’ Medici con lettera da Pisa in data 15 
Aprile 1572.

Un Niccolò Lucherini (di Martino) è ricordato come avvocato famoso dal Farulli 
(P. Farulli, 1980  p. 65). Nel libro dei battezzati è riportato che il 12 Agosto 1491 
Girolamo di Luca Lucherini o Lucarini pose nome a suo figlio Lorenzo Niccolò, e 
forse di costui si tratta. 

Dunque, sulla loro identità, non ho trovato niente di preciso ma non manchereb-
bero sentieri da seguire per l’approfondimento delle persone storiche. 

3. Forme metriche e contenuti

Le forme metriche di gran lunga più usate dai nostri poeti sono il sonetto, la 
stanza, e anche il madrigale. A queste si aggiungono: capitoli in terza rima (Cungi e 
Bagnai), una brevissima Sacra Rappresentazione (Cungi), due satire e due canzonette 
(Donfredi) e un’egloga (Lucherini). Tutte strutture già presenti nel ‘400 che è il perio-
do della rielaborazione letteraria durante il quale la produzione in volgare definisce il 
rapporto contenuto/forma che confluirà nella sistemazione cinquecentesca. Sorvolo 
per necessità sull’analisi metrico-strutturale delle singole composizioni e, quanto agli 
argomenti, essi sono diversificati e vari. Vi si insinuano le rime cortigiane, i riferimenti 
personali, l’amore per la propria terra, la vita quotidiana, la passione per la poesia bu-
colica, la riflessione religiosa, una varietà di temi tra cui si presentano con più forza la 
linea del gioco amoroso e della piacevolezza e quella grave d’edificazione. Soprattutto 
il Cungi mostra una varietà di temi che lo fa apparire più libero rispetto alla moda del-
la poesia. Tra le sue rime ci sono piacevoli sonetti di vita quotidiana che ci avvicinano 
alla sua persona e all’ambiente; ci dicono il piacere del riposo alla sera (son. 16); un 
dubbio che lo molesta e lo spinge a recarsi da un  buon giudice: il fraticello Ruffino 
“che l’auro – Dal piombo scerner sà, dal vero il sogno” (son.30); l’invito scherzoso 
all’amico Benedetto (Tidi?) a lasciar andare il lavoro e dedicarsi alla poesia (son. 34). 
Lo rimprovera perché se n’è andato a vendemmiare. Con il suo tono garbato gli dice 
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che lo aspetta De la ricca bottega in su ‘l buon porto/ Al nostro netto e ben locato banco. Dal 
godimento della poesia a quello di un buon bicchiere. Tratti che danno originalità ad 
una lirica non rigidamente legata al petrarchismo. Suo è anche un grazioso sonetto 
(B. Cungi, n.38, p. 27 e P. Schianteschi, p.135): Ne la stagion che del verno l’oltraggio/ via si 
dilegua […]. Qui non c’è solo il Petrarca con le avvisaglie della primavera ma Dante e 
le ballate fiorentine quattrocentesche, con la consapevolezza della caducità del tempo 
più bello, ma anche con la gioia della vita che si rinnova e il sogno di quasi immortalità 
che solo il poeta sa esprimere sorridendo. Il sonetto si ritrova pari pari nello Schian-
teschi, forse per l’abitudine di riprendere versi dagli amici: nella cerchia dei poeti 
bucolici i versi possono essere parafrasati, o vi si allude, “donde anche la possibilità 
di collages, tecnica di origine squisitamente ellenistica” (M. Corti, 2000, p. 313). 

Nella varietà di tematiche, comprenderei anche delle composizioni a carattere 
“culturale”, costruite cioè sulla base di letture e conoscenze classiche, a prescindere 
comunque dagli usuali riferimenti all’armamentario mitologico che correda la lirica. 
Degno di menzione è un madrigale  del Bagnai, Verrà, se ben fia tardi…, che l’autore 
dice tradotto da Seneca e che accenna ad un “nuovo  mondo” che l’intrepido noc-
chiero, superato il “vietato profondo”, mostrerà al secolo futuro (G.M. Bagnai, p. 96). 
Il riferimento è al testo delle Naturales quaestiones, libro VII,30 dove Seneca parla dei 
segreti della natura sconosciuti ai contemporanei che saranno scoperti dai posteri. 
Incisiva è la forte sintesi del “vietato” profondo –con l’aggettivo sostantivato - e 
l’allusione al nuovo mondo, oggetto ancora di stupore che dà la sensazione di un’av-
ventura rinnovatrice e rigeneratrice del tempo futuro. 

Nel Donfredi (C. Donfredi, p. 67) c’è una stanza dedicata a Sofonisba, la sfortu-
nata regina che preferì uccidersi  che cadere nelle mani dei Romani, riscritta poi dal 
poeta stesso con poche varianti. Immagine di bellezza e fedeltà, che dalle Storie di Li-
vio rimbalza fino al Petrarca dei Trionfi (F. Petrarca, Trionfo d’Amore, Cap. II, vv. 1-93, 
p. 341) e al Trissino,  che pubblicò la sua tragedia nel 1524. Lo Schianteschi scrive un 
sonetto su Cerere che cerca la figlia Core; è un sonetto interessante per l’argomento 
ma di difficile interpretazione perché probabilmente si rifà a un episodio particolare o 
a una secondaria variante del mito (P. Schianteschi, p. 133). Preziosismi e ricercatezze 
culturali che fanno pensare ad una inclinazione alla Maniera che di per sé insidia la 
poesia subito dopo la conquista dell’equilibrio formale. 

Sono due però i filoni principali: quello religioso e morale e quello amoroso, ludico 
e piacevole. Pare di cogliere in queste due linee la frattura dell’equilibrio rinascimentale 
che è del Manierismo e che troviamo espressa al più alto grado nel Tasso: da un lato l’ar-
te che ha per fine l’ammaestramento morale in sintonia con la Controriforma; dall’altro 
l'edonismo in cui i problemi vengono rimossi nel gioco della finzione. In questo incri-
narsi dell’equilibrio alcuni reagiscono con forza e originalità, altri rimangono legati alla 
ripetizione dei modelli classicisti, “ espressione di ambienti cortigiani che immobilizza-
no la vita in forme astratte” (G. Ferroni, 1991, vol. II, p. 20). 

Le rime spirituali sono distribuite in tutte le forme metriche per celebrare le feste 
religiose, i santi, ovvero per esprimere l’angoscia e il pentimento del cuore, o per 
esortare la propria anima a ritrovare la retta via. Il sonetto 1 del Cungi, Foss’io l’alto 
Virgilio, o il grande Omero… apre tutta la raccolta. Il tono è elevato, quasi epico, ma 
più interessante è il son. 6 per gli echi danteschi e anche petrarcheschi del sonetto 
XXXIV, Levommi il mio pensier… (F. Petrarca, p. 268): 
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Beata vision che su l’Aurora
M’apparve ond’io credea d’essere in cielo,
Non so ben dir se del corporeo velo
O di questa mortal mia spoglia fuora…

È l’esaltazione di Lucia in cielo, al cospetto di Dio, circondata dalle anime beate.
Carlo Donfredi, nel madrigale n. 1 (p. 52), esorta la propria anima a tornare a Dio, 

liberandosi dal “fier dracon”, con una esortazione: Regina fusti e hor sei fatta ancella che 
ricordo per aver trovato un verso simile in Leopardi, All’Italia (v. 24): “…che fosti 
donna, or sei povera ancella”, senza che abbia potuto trovare alcun precedente. 

Da segnalare sono anche le rime di “pentimento” più evidentemente ricalcate dal 
Petrarca. Non stupirà quindi trovare all’inizio delle rime di Carlo Donfredi il sonetto 
n. 2 che richiama in qualche verso e nella scelta dei termini il sonetto di apertura del 
Petrarca o il XL, Padre del ciel (F. Petrarca, p.71): 

Deh perché i verdi miei giovanili anni
Tanto à diletti fuggitivi intesi;
Non hò in servire à te, signor mio, spesi
Scevro dal mondo, e da suoi ascosi inganni…

Degna di attenzione è la composizione in ottave, il Miracolo del Sacramento di Ber-
nardo Cungi, già ricordata. Il genere della sacra rappresentazione ebbe molta fortuna 
nel ‘400; nel corso del sec. XVI si diffuse ampiamente in stampe di tipo popolare 
destinate alla lettura e non al teatro. A questo tipo sembra appartenere l’operetta del 
Cungi: la sua brevità non la rende adatta alla rappresentazione; le ottave però sono 
divise da precise didascalie che dividono la storia in quadri e introducono i personag-
gi: un cristiano, un giudeo, dei cappuccini accompagnati dal loro padre guardiano. 
Il tema è curioso ed è evidente il fine didascalico: un cristiano vende a un giudeo 
un’ostia consacrata, sperpera nel gioco i denari, bestemmia Dio ed è divorato da un 
leone; il giudeo vuol rendersi conto se nell’ostia c’è veramente il corpo di Cristo e in  
questo drammatico processo avviene il miracolo. L’operetta risulta un ammonimento 
per i cristiani e un riconoscimento per il giudeo capace di riconoscere la divinità di 
Cristo. Il Cungi assume qui una posizione che appare contro corrente e interessante 
da inquadrare nel contesto storico-religioso.  

Il tema d’amore, trattato in tutte le forme metriche tranne il capitolo e la satira, 
trova nel sonetto la struttura più adeguata, sia per tradizione che per la struttura di 
questa forma, la più illustre e coltivata di tutta la letteratura con sommi risultati ar-
tistici. Anche nel manoscritto il sonetto è di gran lunga la forma metrica più usata.  

Il verso citato di C. Donfredi Hor col Bembo hor col Petrarca in mano illustra bene la con-
suetudine del letterato di leggere e approfondire il poeta per eccellenza tenendo presente il 
Bembo, il mediatore che dà le regole per la lirica cinquecentesca. Non è solo moda: il codi-
ce petrarchesco è un sistema di riferimento sovranazionale che, oltre al modello stilistico, 
dà la forma alle emozioni, specialmente a chi non ha la forza di esprimerle liberamente 
in maniera personale. Il mezzo sicuro è l’imitazione, sul quale principio già il ‘400  aveva 
dibattuto (E. Cecchi, N. Sapegno,   Il Cinquecento, p. 160):  dal modello ci si può lasciar pla-
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smare per mezzo di uno studio assiduo e un esercizio costante che ha una forte valenza 
formativa, soprattutto dove fa difetto una personalità poetica. 

Perciò le raccolte dei nostri poeti5 sono strutturate su quella del Petrarca, in cui 
l’argomento principe, ma non l’unico, è l’itinerario amoroso con i sensi di colpa che 
lo accompagnano. Solo formalmente però, perché manca un’adesione psicologica 
e sentimentale.  Esse non hanno la compattezza e l’uniformità delle rime del Poeta 
e neanche delle raccolte di poesie che si componevano nei centri umanisti fin dal 
Quattrocento, finché il Bembo pubblicò nel 1550 un “tascabile” delle Rime del poeta, 
il “petrarchino”, e dette il via ai Canzonieri, normalizzando, con le sue letteratissime 
considerazioni negli Asolani e nelle Prose della volgar lingua, lingua stile contenuto e, in 
aggiunta, un tipo di donna e di trasporto amoroso. 

4. Amori pastorali in Valtiberina.

È nel filone amoroso che si consuma il “tradimento” nei confronti dei maestri: 
l’adozione della poesia bucolica come cornice per la poesia d’amore. Né il Petrarca né 
il Bembo ne avevano sentito il bisogno. Basta pensare che solo nel Madrigale I, Non 
al suo amante più Diana piacque…” (F. Petrarca, p. 65), il Petrarca chiama la sua donna 
“pastorella” e aggiungo che tra le Rime rifiutate del Bembo è stato escluso un capitolo, 
il n.2, che “rappresenta una concessione alla moda, nella lirica di fine Quattro e primo 
Cinquecento, della “disperata” a sfondo pastorale […]. Non è facile immaginare il 
Bembo scrittore di egloghe […]” (P. Bembo, Nota al cap. II, p. 65).

È un processo sviluppatosi nel ‘400, il connubio fra la poesia bucolica, che ri-
manda a Teocrito e soprattutto a Virgilio senza dimenticare l’apporto dei grandi 
del Medioevo, e quella d’amore. Dobbiamo tornare anche all’Arcadia del Sannazaro 
che raccolse e dette forma alle esperienze bucoliche precedenti. I nostri poeti usano 
anch’essi il codice bucolico: amori di ninfe e pastori nell’Eden dal nome simbolico 
tradizionale di Arcadia che può identificarsi via via con l’uno o l’altro luogo6. Essi  
non vanno lontano, la trovano nella valle tiberina appunto, che conserva le sue no-
tazioni geografiche ma diventa la mitica Arcadia, il “locus amoenus” della poesia 
bucolico-pastorale dove si realizza il sogno di una vita semplice e felice lontana dagli 
affanni, la quale, nel gioco raffinato, allontana la concretezza della storia. Cito un so-
netto significativo del Cungi, il n. 39, Soavi colli miei… in cui la seconda terzina recita:

Tosco paese le ninfe, e pastori
Dopo tanta tempesta goderanno
Sedendo al’ombra, e ‘n gir cogliendo i fiori …

Il tosco paese ritroverà la sua tranquillità e la sua pace “dopo tanta tempesta”. 
Non credo che il poeta si riferisca ad un evento climatico ma a un qualche episodio 
che avrebbe sconvolto la vita del paese. Non ci è dato di sapere a quale tempesta il 

5 Non parlo di Tidi, Schianteschi, Graziani i quali, per quanto poeti di ispirazione petrarchesca, 
presentano un numero assai limitato e poco significativo di sonetti.
6 …la terra che già Teocrito, Virgilio, e dietro loro i moderni, Petrarca, Boccaccio, avevano più vagheggiato che cercato, 
trasferendola e riconoscendola nella Sicilia, nella pianura mantovana, nel Lazio,  fin tra i colli fiorentini, e ora, più che 
mai remota, ritrovata e visitata…, E. cEcchi e n. saPEGnO, vol. III,  p. 726.
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Cungi si riferisse7. Abbiamo già visto come il dato di fatto si dissolvesse nelle coperte 
allusioni, e così anche gravi vicende storiche, o lotte intestine o catastrofi naturali 
come la peste, potevano sembrare un dramma endemico e banale ed essere rese 
metaforicamente con l’immagine di una tempesta, passata la quale la precedente nor-
malità torna a portata di mano. 

Prende concretezza, in questo “hortus conclusus”, una società pastorale, una 
consorteria di pastori-poeti che intrecciano le loro gare, i loro canti, con scambi di 
sonetti e composizioni dedicate agli amici, con lodi vicendevoli e incitamenti a de-
dicarsi alle lettere per acquistarsi fama. Essi “vivono le forme della vita campestre 
come antitesi rispetto a quelle della realtà sociale e civile” 8. Anche nel nostro caso, 
nel loro improbabile e letterario travestimento, accanto ai loro armenti, i poeti vivono 
in un mondo appartato, conosciuto e goduto soltanto da spiriti alti e simili, raffinati 
dalla lettura degli antichi e dei moderni. Questo mondo doppio vuole altri nomi che 
quelli del secolo, nomi illustri di pastori: Tidi è Sereno, Lucherini Damone, Schiante-
schi Tirsi. Ma troviamo citati anche Palemone, Gelido, Alfesibeo, Selvaggio, Dameta, 
pseudonimi per cenacoli, per liete edotte conversazioni autocelebrative e gratificanti. 

La eventuale mancanza dei compagni per la loro lontananza, dovuta ai più sva-
riati  motivi, ma anche per la loro morte, è avvertita come un colpo alla natura stessa 
e all’arte; essa rompe e distrugge la perfezione della società ideale colpita da quella 
realtà che si voleva ignorare. Di Tidi/Sereno ricordo un lirica a proposito della morte 
di un amico: Non perché io veggia del mio Pastor spenti… (B. Tidi, p. 128), interessante per 
la serena pacatezza con cui viene accettata la morte. Al di là del codice bucolico e di 
qualche accento iperbolico e scontato, colpisce l’umana riflessione:

Che l’esilio comun folle è chi piagne:
Ma lieto del suo ben raffrena il duolo.
Che ben so che sen gio pronto, e leggero
Ad altre ritrovar verdi campagne
E ad essere stella su del divin polo.

La morte reale dell’uomo, presente anche in altri componimenti, raggiunge an-
che l’Arcadia tiberina e porta una tonalità vera nel regno di cartapesta della poesia 
bucolica. La tristezza conseguente all’incrinarsi dell’armonia che è alla base di questa 
società corrisponde al sentimento malinconico dell’anima che a volte si trova a riflet-
tere sulla caducità delle cose. Ma non è più il Quattrocento con la sua energia anche 
pagana. Ormai l’uomo, che sta discendendo la parabola dello spirito umanistico e su-
bisce le trasformazioni storiche, è forse più maturo ma anche più fragile. Ogni tanto 
allora una riflessione più disincantata induce a vedere la vanità del tutto che spinge 
al pentimento. Come nel madrigale del Bagnai Che speranza si deve/ Mettere in cose tanto 
lievi e frali…(p. 90) che sembra anticipare qualche accento della poesia del ‘600 nella 
riflessione sul tempo che passa.

Volontariamente rinchiusi per il gioco dei pastori e dell’amore, i poeti devono per 
forza esternare i loro sentimenti rivolgendosi all’ambiente con i suoi boschi di pini, 
7 Vedi gli storici locali per le vicende di Sansepolcro nel 1500 e GrEcO, 2011, pp. 114 e segg.  
8 cOrti, 1977, p. 285-288. Vi si  parla di conversazioni di vicende letterarie e poetiche, di speranze e 
delusioni che per noi rimangono oscure.
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abeti, elci,… e poi i prati, i colli, le fonti, che sono la forma visibile d’un paesaggio 
armonioso non sfiorato dalla storia. Esso vive dunque come termine di paragone e 
specchio dello stato d’animo del poeta (Vedi B. Cungi, p. 13): Ben ritrovo’ io che pini, 
abeti, e faggi/E l’herbe, e’ sassi, e gli animali, e l’acque/Si tingon di pietà mentr’io mi doglio… . 
La natura, nel suo mutamento stagionale, è usata da Donfredi (p. 67) per ricordare 
alla donna che:

Così in voi s’hoggi gratia e belta spira
Diman fia crespo e scolorito’ il viso
Per farvi herede poi di pianto, e d’ira.

Ovvero si apostrofa il paesaggio nei suoi elementi per farne il proprio referente 
umanizzato nell’equilibrio rinascimentale (ancora) fra l’uomo e la natura.

Questo ambiente era popolato allora come ora da molti animali, ma è soprattutto il 
gregge in primo piano, necessaria appendice del pastore, che ha la funzione , anch’esso, 
di riflettere l’animo del padrone, anzi diventa addirittura proprio figura del pastore. Bello 
il sonetto 41 del Cungi rivolto a Dio che protegga il suo gregge, figura della sua anima:

Santo pastor che su dal’alta spera
Reggi l’armento anchor quand’ei si svia;
Deh reggi  per pietà la greggia mia
Ch’uscita’ è de la  strada dritta e vera.
Semplicetta fra lupi appresso sera
Se ne và errando per la selva ria
Senza Licisca hor tù con voce pia
Chiamala indietro accioch’ivi non pera.

Per amore, egli lascia solo il suo gregge, preda di lupi (B. Cungi, n.11, p.6), tra-
dizionalmente pericolosi nemici del gregge e metafora della negatività che insidia il 
mondo pastorale. 

Le figure femminile, le Silvie, le Fillidi, le Amarante sono in realtà una sola im-
magine, anzi, non le vediamo nemmeno. Sono ninfe,”in una felice identificazione 
tra mondo vegetale, umano e divino” (R. Luperini, P. Cataldi ecc., vol.I, tomo III, p. 
189); sono ombre che s’intravvedono nei boschi e che più belle diventano quanto più 
fuggono, che nell’incanto del paesaggio s’involano rapidamente per l’abbaiare di un 
cane9, che hanno il solo compito di far gioire e soffrire l’amante, presenze inevitabili 
per la poesia ma del tutto evanescenti. Nobilitata da echi stilnovistici, che si limitano 
a stilemi facili e consueti, questa donna, fatta di balenii d’occhi e di gesti, incorporea 
perché senza concretezza,  è la manifestazione della grazia divina che volle favorire 
e consolare i mortali. Non manca anche nei nostri poeti l’esaltazione dell’amore e la 
bellezza della donna come riflesso e tramite verso la Bellezza divina, che avverto però 
come un galante omaggio ad una donna ideale e non come riflesso del platonismo del 
‘500.  Così come non manca quella speciale sofferenza, senza la quale come si può 
parlare d’amore? e su cui il cuore indugia tanto volentieri!

Inoltre, la tradizionale immagine angelica della donna non è in fondo che un 
9 Bernardo Cungi, son. 12, p. 6: Ma Licisca abbaiò, perch’ella  fuori/ Dagli occhi miei sparì, sì ratta ch’io/ Rimasi, 
e sommi anchor tra morto e vivo.
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aspetto. Non mancano  nelle figure femminili, tratti, se non più  carnali, quanto meno 
più birichini. Questi sono più presenti nel Cungi che sa creare situazioni sorridenti. 
Nel son. 9, rivolto a Tirsi, descrive la sua pastorella che si inghirlanda, quindi la vede 
menar balli leggiadra e snella. E poi c’è un guizzo: Quindi, Tirsi, mi rise, e dietro a quella/ elce 
s’ascose sì ch’io la vedea.. . 

Anche sul significato dell’amore si ritrovano la tradizione e il Petrarca. L’amore 
è sollecitazione dell’immaginazione amorosa più che del sentimento. Lo vediamo 
fermamente disegnato e affermato nel son. 6 di Bagnai:

Non puote oltraggio intiepidir, ne sdegno,
Ne lingua velenosa il nostro amore… [….]

Siede superbo nel cuore in Cungi lungo la strada a ritroso fino allo Stilnovo (B. 
Cungi, son. 26, p. 16):

Per le vene il mio sangue incend’e strugge
Il cuor onde signor superbo siede;
Divorando i miei spirti a dramma a dramma…

Nasce e vive attraverso gli occhi, finestre del cuore e gli occhi della donna lo ali-
mentano (G.M. Bagnai, p.84) e, nel sonetto 8 (p.92) la donna è l’anima stessa del poeta:

Sola voi donna sete ogni mia vita
Sola voi donna sete ogni mia luce…

Nelle liriche di questi nostri scrittori perdura dunque la tendenza idealizzante 
della poesia pastorale che pone fine agli esperimenti realistici del Quattrocento. Come 
un gioco, perché nonostante si accenni a volte al valore della scrittura, con la quale si 
può acquistare  fama, e concederla agli altri, nonostante sfugga al Bagnai una identifi-
cazione tra vivere e scrivere vista l’impossibilità di parlare alla donna (Madrigale Tanto 
si scema il male…, p. 94), che però non è più che una battuta galante, prevale l’aspetto 
ludico, da hobby raffinato. Del resto il gioco e il sorriso sono componenti essenziali 
dell’esistenza. I nostri poeti non sanno però di sfiorare un profondo tema psicologico 
e il tutto rimane una fragile finzione.

5. Qualche osservazione conclusiva.

Per una eventuale valutazione, è chiaro che il Cungi occuperebbe il primo posto, 
come già per l’autore del manoscritto. Ma non è il caso di dare giudizi: la loro attivi-
tà poetica non è stata di rilievo rispetto alle loro occupazioni, ma un piacevole uso 
del tempo libero, praticato con serietà e con l’impegno di uniformarsi all’attualità. 
Rimangono quindi dei dilettanti che si cimentano con la materia poetica, senza con-
durre fino in fondo una ricerca formale che sia espressione della loro soggettività. I 
versi di costoro tuttavia sono stati ritenuti degni di essere conosciuti, e forse anche 
studiati, in ambito locale. Ci permettono  così di documentare l’esistenza di una po-
esia rinascimentale che è quanto ci eravamo prefissi, e, più che altro, di un impegno 
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stilistico come compensazione, almeno in parte, di una scarsa vocazione alla lirica che 
li chiama a misurarsi con i più grandi. 

Il Cungi, ad esempio, si è cimentato anche con la canzone; un progetto ambi-
zioso, il suo: si tratta di affrontare il più illustre sistema lirico della nostra letteratura, 
varia negli argomenti, dove anche il tema d’amore è trattato con gravità. La n. 2 (Ecco 
l’ombra crudel, le mal nate herbe…, p. 29), è interessante perché richiama direttamente 
la canzone n. 3 del Petrarca (In morte di Madonna Laura, Canzone III, p. 280). Le im-
magini usate dal Petrarca, allegorie significative della vita, delle virtù e della morte di 
Laura,  sono imitate dal Cungi che le modifica ma si attiene essenzialmente al mae-
stro. Certamente egli ha guardato al Petrarca in quanto c’era di meno consueto e l’ha 
fatto abilmente in maniera dignitosa. La sua abilità tecnica si riscontra anche nell’uso 
dell’ottava, il metro primo della narrazione, che può essere usata anche “spicciolata”. 
Nella prima serie di strofe di B. Cungi (p. 9) l’impegno del poeta è stato quello di far 
terminare tutti i versi di tutte le strofe con le stesse parole, realizzando un omote-
leuto: ombra, ingombra, adombra, sgombra, disgombra; spira, ira, gira, rigira, respira, adira. Gli 
endecasillabi finali hanno sempre cielo, velo..; in ogni ottava al terzo e quarto verso, 
viene  citato il termine Madonna. Non è tanto l’amore, dunque, al centro della compo-
sizione quanto l’artificio stilistico. Il contenuto delle ottave è una minima variazione 
sullo stesso tema” meteorologico”: i primi quattro versi stabiliscono un rapporto fra 
l’ira e l’adombrarsi d Madonna e il cielo che si copre di nuvole. Nella seconda parte, 
con inizio Ma quando…Ma se…la situazione si capovolge, si rasserenano Madonna, 
il cuore del poeta e il cielo. Anche nel Bembo si ritrova un simile artificio retorico10.

Meritano attenzione altri due componimenti: il primo è una breve satira dal titolo 
Della fallace speranza (C. Donfredi, p. 76). Dove ci si aspetterebbe un sermone moralisti-
co, Donfredi sottolinea l’inconsistenza di una speranza che non corrisponde alla realtà: 

…Affermo anchor  che la speranza in terra
Non già per pace a noi fosse mandata
Mà sol per farci ogni hor tormento, e guerra.

Da qui comincia a rovesciare le situazioni, una ricchezza di casi umani, nel pro-
prio contrario. Non escludo il gioco intellettuale e irridente, che era anche un aspetto 
della letteratura del Cinquecento; vi avverto però anche una disposizione d’animo 
pessimistica e amara, che a volte trapela dalle rime del Donfredi. 

Niccolò Lucherini è l’autore della seconda composizione, un’egloga in terzine, 
Selvaggio (p.117). Purtroppo quest’egloga, scritta per la morte di un pastore, Selvaggio, 
è troppo lunga, troppo artificiosa, troppo ricercata e anche iperbolicamente lacri-
mevole, tanto che si può considerare solamente una manifestazione di abilità. Ecco: 

Fatto son io quasi solinga merula
Anzi notturno augel che luce abomini
Sassel quivi ogni faggio, e ogni merula.
E che poss’io per questi herbosi culmini 
Senza te caro mio selvaggio celebre

10 PiEtrO bEMbO, Sestine XVII, p. 519. Le strofe rimano tutte con venti, cielo, sole, lume, ghiaccio, tempo.
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Tu morto ogni mio bene alto disculmini.
Rotta è la tua zampogna non incelebre…

Il lettore è tutto preso dallo sfoggio dell’abilità linguistica per commuoversi alla 
morte del buon Selvaggio. Tutta la composizione si basa su rime fatte con termini 
ricercatissimi, calchi latini, termini di carattere predannunziano. Colpisce principal-
mente l’abilità nell’usare tutte rime sdrucciole in una composizione di 103 versi. L’uso 
di tali rime, una specie di divertissement, era diffuso a partire dal Trecento (Fazio 
degli Uberti, Antonio da Ferrara…) e anche nella poesia bucolica del Quattrocento. 

Ricordo anche l’uso delle figure retoriche, specialmente quelle che servono per 
esasperare le emozioni e i sentimenti: le figure di suono, le metafore, le domande 
retoriche. Sono usate molto quelle dell’anafora e dell’iperbole. Nella esagerazione si 
giunge fino all’adynaton, figura di “bugia” che è qualcosa di più dell’iperbole e della 
similitudine, le quali rimangono nell’ambito della razionalità. Sono le liriche dell’im-
possibile, una figura retorica “che ebbe grande e caratteristica fortuna nella lirica cor-
tigiana del tardo Quattrocento” (Vedi P. Bembo, p. 544) e si trova anche nel Petrarca 
(Sestina II, p. 43). Valga per tutti questa citazione dello Schianteschi (p. 134): 

Pria verso i monti torneran queste onde…
E pria secche saran queste tue fronde 
Vivace allor e  monti fien le valli
E rossa l’ambra fia, negri i coralli
E fuoco il mar che quel monte nasconde
Ch’io non ti prezzi e non t’adori quanto
Conveniente a me Damon mio fora….

Possiamo dunque parlare con certezza della presenza di una cultura umanistico-
letteraria in Valtiberina. Questa non è paragonabile a quella matematico-scientifica, 
nel senso che il Borgo è stato per questa un centro di irradiazione, mentre per quella 
solamente ricettivo. Il contenuto del manoscritto è però la prova che l’attualità lette-
raria era viva e presente, la cultura umanistica diffusa e le proposte dei maestri trova-
vano comunque i loro seguaci, pur tra coloro che seguivano altri studi - di diritto, di 
filosofia, di eloquenza, e anche scientifici - ed esercitavano altre attività. 

Quanto questa cultura fosse ampia, lo si può dedurre anche da alcuni personaggi 
dello stesso periodo, ma più noti dei loro contemporanei, che testimoniano come 
Sansepolcro fruisse nel ‘500 di una ricchezza culturale che aveva radici antiche e 
come documentano i contenuti dei manoscritti della Biblioteca Comunale che apro-
no ad altre ricerche. Sulla vivacità intellettuale degli ambienti religiosi e laici e sulle 
scuole della Comunità ci sono studi approfonditi di grande livello. 

Il manoscritto è la prova che alla poesia comunque ci  si dedicava. Così questi 
autori ci hanno permesso di arricchire il quadro dell’Umanesimo a Sansepolcro  con 
un angolo dedicato alla poesia, che può sembrare secondaria ma porta con sé una 
vena di ironia e leggerezza, mai inutile.
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ANTONELLA LIGNANI – GABRIELLA ROSSI
I testi a stampa a Città di Castello nel 1538-1539

Antonella Lignani
Caratteristiche linguistiche e lessicali

dell’opera di Prospero Acrimato

Introduzione.

Nell’affrontare questo lavoro si è tenuto presente un duplice fine: analizzare testi 
locali di notevole rilievo e studiati solo parzialmente, evidenziandone l’importanza 
per la diffusione dell’Umanesimo nella realtà locale, e sottolineare in essi le caratte-
ristiche proprie del latino umanistico, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto les-
sicale, volto, in quest’epoca, non solo alla restaurazione della classicità, ma anche a 
significative innovazioni e al recupero di parole arcaiche e rare1. Per la ricerca in atto 
abbiamo dunque deciso di focalizzare l’attenzione sui primi volumi stampati a Città 
di Castello nel 1538–1539.

1. I testi esaminati.

Città di Castello si avvalse allora dell’opera di tipografi itineranti2, Antonio Maz-
zocchi da Cremona e Niccolò e Bartolomeo Gucci da Cortona. La stampa dei volumi 
(gli Statuti del Comune, in diverse sezioni, il De obsidione Tifernatum di Roberto Orsi da 
Rimini3 - al quale vanno aggiunte le lettere scritte da Giovannantonio Campano4, in 
parte riportate dallo stesso Orsi - i Carmina dell’umanista e grecista Publio Gregorio 
Tifernate5, il secondo libro dell’Eneide tradotto dal cardinale Ippolito de’ Medici e 
il Pareneticum carmen in Catonis praecepta de moribus di Prospero Acrimato Sabino) rap-
presentò per la comunità tifernate un importante momento di passaggio, nel quale 
si stabilì una sorta di “canone locale” di classici. Gli Statuti risalenti al XIV secolo 

1 A parte gli innumerevoli studiosi moderni (Cfr. tra gli altri rizzO, 1986, pp. 377 e ss.) che hanno sot-
tolineato questa caratteristica del latino umanistico, conviene ricordare un pensatore rinascimentale: 
dEsidErius ErasMus, 2012. 
2 Prima di essi tuttavia un altro tifernate si era occupato di stampa: Angelus Tiphernas, editore di Festo 
Rufo (cfr. lettera dedicatoria a Battista Orsini nel 1492) e del De lingua latina di Varrone. Egli sarebbe 
stato un membro della famiglia Passerini. cOrbucci, 1933, pp. 10–11.
3  Le date di nascita e di morte sono fissate al 1420 e al 1496. Era stato educato alla scuola di Guarino 
Veronese, e questo fa comprendere la finezza della sua preparazione umanistica 
4  Giovannantonio o Giannantonio Campano, umanista, autore di una vita di Andrea Fortebraccio e di 
altre opere (1429 – 1477). di bErnardO, 1975. 
5  Così si fece sempre chiamare, benché fosse nato, verosimilmente nel 1414, al confine con la toscana 
Cortona, e benché rimanesse solo per pochi anni nella nostra città. 
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costituivano la legge fondamentale della comunità, assai importante dal punto di vista 
giuridico, politico ed anche linguistico, dal momento che il latino usato è di stampo 
medioevale, anche se una riformanza è di mano di Lilio Tifernate. È dal Prohemium 
novum degli Statuti che apprendiamo la genesi della prima pubblicazione di testi a Città 
di Castello, espressa con queste parole: “Magnifici Domini Priores, et Octo viri custodie dicte 
Civitatis maturo super addito consilio consensu auctoritate pariter et decreto Magnifici D. Domini 
Nicolai Codronchi de Imola I. V. Doctoris equitis, et Comitis pro Sancta Romana Ecclesia, et 
Sanctissimo D. N. Domino Paulo divina Providentia Papa III civitatis predicte Gubernatoris 
constituerunt et elegerunt infracriptos quattuor cives ..”. In quegli anni, e precisamente dopo il 
1515, in effetti non vi era più un podestà a Città di Castello, ma il potere era esercitato 
direttamente dal governatore; Niccolò Codronchi resse tale carica nel 15376. Questa 
è dunque la data in cui fu decisa la pubblicazione. 

In quanto agli altri testi, i Carmina di Publio Gregorio Tifernate sono un modello 
poetico e letterario notevole e caro ai contemporanei perché l’autore era loro concit-
tadino; l’opera di Roberto Orsi rappresenta il filone storico e narra un drammatico 
evento locale, l’assedio subito da Città di Castello nel 1474; la traduzione di Virgilio 
effettuata da Ippolito de’ Medici riguarda una pratica assai dibattuta tra gli umanisti, 
quella appunto del tradurre e imitare i classici; il testo di Prospero Acrimato concerne 
l’attività didattica e la scuola. 

Ma soprattutto si deve notare che i testi pubblicati nel 1538 hanno avuto non 
solo degli stampatori, ma dei curatori o editori locali, come Gerolamo Cerboni, Gio-
vangallo Galli, Cristoforo Passarini o Passerini, Niccolò Laurenzi: essi rappresen-
tavano l’élite intellettuale della città, quella dei notai e degli uomini di legge, custodi 
non solo del diritto, ma anche della lingua latina, in grado di scegliere, di apprezzare, 
di seguire la stampa dei volumi per attuare un “servizio pubblico”. Dietro di essi vi 
era un cammino di molti secoli durante i quali la comunità tifernate aveva sviluppato 
un’intensa attività scolastica, aveva ospitato podestà e notai di rilievo, aveva costruito 
importanti opere d’arte ed accolto artisti di fama, aveva inviato nelle città vicine let-
terati e politici di notevole ingegno.

I libri in questione sono conservati alla Biblioteca Comunale di Città di Castello, 
all’infuori dell’opera di Prospero Acrimato o Acrimati7, che fa parte della British 
Library, provenendo dalla collezione di Charles Isaac Elton and Mary; la nostra bi-
blioteca comunale ha solo il microfilm.

A Gerolamo Cerboni8, appartenente ad un’antica famiglia tradizionalmente ne-
mica dei Vitelli, si deve la cura sia del De obsidione di Roberto Orsi, che anzi aveva 

6 Muzi, 1844, pp. 219 e 223. 
7 caPacciOni, 1993, pp. 309 – 322. 
8 Nel 1517 era cancelliere del Comune (Muzi, 1844, p. 100) ed egli stesso all’inizio dei suoi atti 
nell’Archivio Notarile di Città di Castello (Cdc Notarile 75) in data 19 aprile 1518 si definisce “cancellarius 
ac notarius Reformationum Communis dicte Civitatis”. Fu notaio attivo dal 1518 al 1533 (cEcchini, 1899, s. v.). 
Inoltre arcalEni, 2003, p. 126, afferma che l’11 gennaio 1518 il notaio delle riformanze Girolamo di ser 
Coriolano Cerboni redasse un contratto tra i maestri calcinai e gli ufficiali comunali per la ricostruzione 
delle mura. 
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pubblicato a sue spese, che dei Carmina di Gregorio Tifernate. Il De obsidione fu dedi-
cato ad Alessandro Vitelli9 , i Carmina di Gregorio a Paolo Vitelli10. Le introduzioni 
in latino alle due edizioni, opera dello stesso Gerolamo, rivestono naturalmente un 
interesse particolare; se infatti Gregorio Tifernate, pur essendo nato nel territorio di 
Città di Castello (a quello che sembra, a San Pietro a Dame), non vi dimorò a lungo, 
e visse a Roma, a Venezia e in Grecia, e se Roberto Orsi era un umanista “di impor-
tazione”, essendo podestà e quindi forestiero (di Rimini), gli scritti di Cerboni ci pos-
sono dare notizie più precise su come fosse usata la lingua latina in quel periodo nel 
nostro territorio. I giudizi sui due scritti del Cerboni non sono, a dire la verità, molto 
lusinghieri. La vita di Publio Gregorio Tifernate è espressa in modo molto sommario, 
praticamente ricalcata sui testi del poeta, e la minuta che si trova alla Biblioteca Apo-
stolica Vaticana (Bibl. Vat. Lat. 6845) non consente di fornire integrazioni utili. In 
quanto alla introduzione al testo di Roberto Orsi, appare scritta in un latino non certo 
perfetto11. Tuttavia è indubbio che il Cerboni appartiene alla schiera degli umanisti 
locali, anche se certo non tra i sommi.

Per il libro degli Statuti il Prohemium novum cita quattro curatori, designati dalla 
comunità: “Magnifici D. Priores […] costituerunt et elegerunt infrascriptos quattuor cives unum 
pro qualibet porta dicte civitatis videlicet Magnificos viros Dominum Christophorum de Passarinis 
iurium Doctorem et equitem p[orte] S. Marię, Dominum Johannem Gallum de Gallis legum 
doctorem p[orte] S. Floridi, Ser Hyeronimum S. Coriolani de Cerbonibus p[orte] S. Iacobi, et 
Dominum Nicolaum de Branchaleonibus equitem p[orte] S. Egidij”. 

Nel colophon invece rimangono solo due nomi, quello di Cristoforo Passarini e di 
Giovan Gallo Galli12.

2. Caratteristiche linguistiche dei testi e termini relativi all’arte della stampa.

Il corpus dei libri pubblicati a Città di Castello nel 1538–1539 è singolare per la 
varietà delle opere e quindi delle loro caratteristiche e dei loro registri linguistici. La 
presenza, accanto a testi di tipo umanistico, sia scritti in latino (Carmina di Gregorio 
Tifernate e De obsidione Tifernatum di Roberto Orsi da Rimini) che in italiano (tradu-
zione del II libro dell’Eneide ad opera di Ippolito de’ Medici), accanto a testi di tipo 
giuridico in latino e volgare medioevale (gli Statuti della città) ci consente di cogliere, 
per così dire, una realtà viva, in movimento, se ci è lecito usare questa espressione. Da 
una parte c’è la lingua parlata (perché il latino medioevale risente vivamente dell’uso 
comune), dall’altra quello che può sembrare un autentico rinnovamento, proprio de-
gli studi umanistici più evoluti.

9 Alessandro Vitelli (1500 - 1554), Signore di Montone, Citerna ed Amatrice, marchese di Cetona, marito 
di Angela de’ Rossi (1506 - 1573).
10 Si tratta evidentemente di Paolo II Vitelli (1519 - 1574); nel 1538 accompagnò papa Paolo III Farnese 
al congresso di Nizza. 
11 caPacciOnI, 1993, p. 316. 
12 cErtini, sec. XVIII prima metà, c. 123 v. e c. 188. La famiglia Galli proveniva da Milano ed era molto 
vicina alla famiglia Vitelli. In particolare Giovangallo ha scritto una Vitelleide e gli Eroi della casa Vitelli.  
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A questo punto, tuttavia, il nostro assunto è quello di esaminare le parole nuove 
che, sia nelle introduzioni che nei colophon, sono imposte dalla tecnica, diffusa in tem-
pi relativamente recenti, della stampa con caratteri mobili. 

Il primo vocabolo che balza subito agli occhi è impressum (con esso - accompa-
gnato all’interno del testo anche dalla locuzione in formis13- iniziano i quattro colophon14 
dei testi in latino). Questo vocabolo non è naturalmente nuovo; esso era conosciuto 
anche nel latino classico: significava “fatto con una forte pressione”, o anche proprio, 
come nell’italiano moderno, impresso, stampato. Nei tempi antichi, l’uso più vicino al 
nostro era quello di ottenuto con l’impronta di un sigillo. Dopo l’invenzione della stampa, 
questo vocabolo prende appunto il senso di stampato. La forte pressione era quella 
che i tipografi ambulanti effettuavano per mezzo del torchio, che costituiva l’appa-
recchiatura tecnica più importante che essi portavano con sé nei loro spostamenti15. 
La stampa viene chiamata da Roberto Orsi “impressura (impressio) litterarum”, la stampa 
delle lettere16. 

Eppure esisteva anche il verbo stampo, che non è testimoniato nel latino classico 
ed è evidentemente di carattere vicino al parlato. Infatti nel manoscritto del Liber 
Statutorum Palatij Dominorum Priorum populi, et Communis Civitatis Castelli, alla c. 1117, 
accanto al capitolo De electione et offitio potestatis dicte civitatis (capitolo che nel mano-
scritto è integralmente riportato) si legge una nota a margine, scritta evidentemente 
a mano da uno dei curatori: “habetur primo libro statutorum, cap. primo. Non stampetur hoc 
capitulum”. Infatti lo Statutum palatij non riporta questa disposizione, che è contenuta, 
come detto, nel primo libro dello Statutum populi. Va notato che l’attività dei curatori 
è testimoniata anche dal fatto che essi hanno aggiunto il riferimento al Governatore, 
che, quando il libro era stato manoscritto, non esisteva ancora (infatti il primo gover-
natore, Gaspare Colonna, vi fu nel 1428–1429). 

13 Cfr. Prohemium novum degli Statuti. 
14 Nel colophon dei Carmina di Publio Gregorio Tifernate si legge: “Impressum in Civitate Castelli per Magis-
trum Antonium de Mazochis Cremonensem, et Nicolaum de Guccijs de Cortona. In quello al De obsidione : Impressum 
in Civitate Castelli. Per Antonium Mazochium Cremonensem, et Nicolaum Guccium Cortonenses Calcographos, Impen-
sis Hieronymi Cerbonij dicte Civitatis. Anno salutis MDXXXVIII. Tertio Nonas Octobris”. Molto più complesso 
il colophon degli Statuti: “Impressum in Civitate Castelli que ab antiquis Tifernum Tiberinum appellatur: sumptum ex 
veteri Statutorum volumine dicte Civitatis anno Domini MDXXXVIII Die VI Mensis Junij tempore Sanctiss. Dni. 
N. Dni Pauli divina providentia Papae III regnante Serenissimo Imperatore Carolo V Augusto Indictione XI sub cas-
tigatissima correctione Dni Christophori Passarini, et Domini Johannis Galli de Gallis de dicta Civitate. Per Magistrum 
Antonium de Mazochis Cremonensem et Nicolaum et Bartolomeum fratres de Guccijs de Cortona ad Laudem Altissimi 
qui cuncta regit, et ad pacem tranquillitatem et bonum regimen dicte Civitatis. Licentia auctoritate, et commissione ut in 
novo Prohemio concessis”. Infine quello al testo di Prospero Acrimato del 1539: “Impressum in Civitate Castelli, 
Per Antonium Mazochium Cremonensem, et Nicolaum Guccium Cortonensem socios 1539”. Il colophon della traduzi-
one del II libro dell’Eneide tradotto da Ippolito de’ Medici è in italiano: “In Città di Castello per Antonio 
Mazochi Cremonese, et Nicolò de Guccij da Cortona ad instantia di M. Giovangallo Galli dottor de 
leggi de Castello nel giorno 20 de luglio 1539”. 
15  bErtiEri, 1942, pp. 5-12.
16  liGnani, 2004, p. 177. du canGE, impressura = impressio, s.v.. 
17  liGnani, 1987, p. 9.
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Tornando agli stampatori, Antonio Mazzocchi (che si definisce Magister18) e Bar-
tolomeo e Niccolò Gucci vengono chiamati Calcographi, evidentemente perché i loro 
caratteri erano incisi in rame o bronzo. E questo richiama il fatto che nell’edizione di 
Gregorio Tifernate del 1509 il curatore Matthias Schürer (Schurerius) rivolgendosi nel-
la prefazione ai lettori afferma di avere ritenuto giusto di ristampare l’autore insieme 
ad altri poeti: “Cum P. Gregori Tipherni opuscula iam aere nostro expressissemus”. Qui l’arte 
della stampa è indicata con un giro di frase più ampio, che fa riferimento al minerale 
del quale erano fatti i caratteri mobili.

3. Prosperus Acrimatus Sabinus de Ufedio tra Medioevo e Rinascimento.

Passiamo ora, per un approfondimento, all’esame di uno scritto in particolare. 
Tra le opere stampate a Città di Castello nel 1538–39 si trova anche un testo destina-
to alla scuola, elaborato da un autore la cui identità appare per ora piuttosto oscura: 
PROSPERI ACRIMATI SABINI DE UFEDIO PARENETICUM CARMEN IN 
PRAECEPTA CATONIS DE MORIBUS AD ILLUST. D. PAULUM NOMEN-
TANUM; Et eiusdem Iocosa palinodia, in eisdem ad. D. Nicolaum Tifernatem esercitij gratia 
edita. Di questo testo esiste, a quello che sappiamo, un esemplare alla British Libra-
ry di Londra (è tra le Notables acquisitions 1975–1985), proveniente dalla fondazione 
Charles Isaac Elton e Mary Augusta Elton; un altro esemplare era stato esaminato da 
Marcus Boas nel 192719.

L’opera, del tutto ignota in sede locale, ma studiata da tempo all’estero20, è stata 
rintracciata dal prof. Andrea Capaccioni dell’Università di Perugia, che ne ha donato 
copia su microfilm alla Biblioteca Comunale di Città di Castello (Fig. 1). Occorre 
perciò non solo esaminarla, ma dare riguardo ad essa tutte le notizie possibili, dal 
momento che non esiste in loco una tradizione di studi. 

4. Prospero e Lorenzo.

Prosperus Acrimatus Sabinus è dunque il nome completo dell’autore, indicato con i 
tipici tria nomina della tradizione classica. Si potrebbe dire che Prosperus è il praenomen, 
Acrimatus il nomen, Sabinus il cognomen, che chiaramente indica il luogo di provenienza, 
la Sabina. A questa regione appartiene il borgo dal quale l’autore, a nostro parere, tra-
eva origine: Ufedio nel titolo dell’opera, Offeio (Fig. 2) nella realtà odierna (l’illustre 
glottologo Augusto Ancillotti ipotizza che a sua volta la denominazione del paese 
derivi da un nome di persona di un antico dialetto italico). 

Il nome di questo autore, al quale non corrispondono notizie biografiche, potreb-

18 Gli stampatori itineranti prendono questa qualifica che era propria anche di più famosi artisti itin-
eranti, ad esempio Raffaello. In realtà il termine di Magister era proprio di tutti i maestri delle arti (Cfr. 
Statutum populi, 3, 125: “Quod magistri lapidum et legnaminum non recusent eorum officium”).
19 MiGliOrati, 2012 – 2013, p. 84 (appendice nella quale viene riportata la traduzione dell’articolo di 
Marcus Boas citato in bibliografia e nella nota seguente). 
20 bOas, 1927.  
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be essere uno pseudonimo, conformemente ad una tradizione degli umanisti; questa 
è anche la convinzione di coloro che hanno schedato il testo21. Rimane comunque in 
questo caso la difficoltà di spiegare il termine Acrimatus; anche se la sua etimologia 
può essere ricondotta al latino acer, acris, acre e forse ad acrimonia ed acrimoniosus, resta 
il problema del suffisso – matus. Un’altra ipotesi è che Acrimatus sia un anagramma; 
esiste infatti il toponimo Carimato ed anche il cognome Carimati. 

Per il resto, il personaggio del quale ci interessiamo ci appare del tutto sconosciu-
to. Non abbiamo dati né sulla sua nascita, né sull’anno di composizione dell’opera, né 
su altre opere da lui compiute. Il curatore della stampa, Niccolò Laurenzi Tifernate, 
lo definisce iuvenem peritissimum, amicum nostrum. Più fortunati siamo invece per quello 
che riguarda questo personaggio locale, sul quale possediamo notizie certe (ringrazio 
al proposito Ursula Jaitner Hahner per avermi fornito molte indicazioni). Il suo bi-
glietto da visita (se così ci possiamo esprimere) è l’introduzione (breve ma espressa 
in un latino assai garbato e con inserito un distico elegiaco22) del Pareneticum carmen, la 
stampa del quale è dedicata a due giovani concittadini, Agamennone e Ascanio Sal-
viani; in essa si riscontra il tono benevolo di un amico più anziano, di un maestro, se 
vogliano di un precettore che si rivolge ai suoi scolari (secondo Marcus Boas Niccolò 
Laurenzi sarebbe stato il confessore dei giovani)23. 

Niccolò Laurenzi era infatti un ecclesiastico (Fig. 3) ed anche un uomo di legge; 
sappiamo che ricevette la prima tonsura il 9 settembre 150924 e che quindi esercitò la 
professione di notaio (Fig. 4) (era d’altra parte figlio di un notaio, ser Piero) dal 1516 
al 156125. Faceva quindi parte della classe dei notai e dei dottori in legge, che tanto 
rilievo avevano nella società tifernate del tempo, come bene descrive Ettore Cecchini 
nella sua opera già ricordata. Era l’élite intellettuale della città, custode del diritto e 
della lingua latina, ed era tenuta a presentarsi in pubblico indossando la toga26.

Niccolò Laurenzi doveva essere molto convinto della validità delle opere a stam-
pa, poiché, oltre al testo di Acrimato, nel 1546 curò (di nuovo con i tipi di Niccolò 
Gucci cortonese) le Lezioni e gli inni di S. Florido, mentre ricopriva la carica di arci-
diacono e di vicario del vescovo Alessandro Filodori27. Sappiamo infine che nel 1557 
fu creato protonotario apostolico in occasione della visita del cardinale Carlo Carafa 

21 Nella scheda si legge infatti: sabinus dE uFEdiO (Prosperus Acrimatus). 
22 MiGliOrati, 2012 - 2013, p. 73: è quanto afferma BOAS, 1927. Questo il testo del distico: “Virtus solita 
est semper naturam sequentes / Diligere atque illos tollere sublimius”.
23 Ibid., p. 82. 
24 Cfr. CdC, Notarile 57 (Pierfrancesco Cancellari), vol. 5, senza num.
25 ascani, 1966, p. XVI. 
26 Anche nel Pareneticum carmen di Prospero Acrimato si legge: “Conveniasque foro, et causæ gravis atque 
togatus”. 
27 Falchi, MarinElli, 1909, p. 31. Su Niccolò Laurenzi cErtini, sec. XVIII prima metà, c. 239 v. “Ar-
cidiacono [era una carica di grande rilievo ed importante dal punto di vista economico, assegnata dal 
capitolo della cattedrale] e Vicario di Monsignor Vescovo castellano fu creato Protonotario del Car-
dinale Caraffa [Carlo Caraffa, 1517–1581], giunto a Città di Castello di ottobre 1557 con il Cardinale 
Vitellozzo Vitelli, e tal dignità nell’istesso tempo fu conferita da detto Cardinale al R.do M. Francesco 
Bonori Canonico della Cattedrale e Priore del Chiostro” (Cfr. Guarini in Actis). 
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a Città di Castello, aggiungendo al prestigio notarile quello di cariche ecclesiastiche 
di indubbio rilievo; non è improbabile, quindi, che al tempo della stampa avesse sui 
45–50 anni. Perciò, dal momento che Prospero Acrimato è definito iuvenis, nel 1539 
doveva avere al massimo quarant’anni; il Laurenzi, che si definisce suo amico e che 
quindi potrebbe essere stato un collega di Acrimato, doveva avere qualche anno in 
più. Forse Niccolò conobbe Prospero in un periodo, dal 1531 al 1534, in cui si era 
recato a Roma, come lui stesso afferma28. Ma, a parte queste congetture, per avere 
altre notizie su Acrimato ci possiamo basare solo sull’esame del testo. 

5. Il Pareneticum carmen e la Palinodia.

L’opera costituisce il commento in distici elegiaci (prima in tono serio, poi in 
forma scherzosa) a un classico molto diffuso nella scuola del Medioevo come testo di 
lettura, attribuito a Catone il Censore, in realtà composto da un autore del III secolo 
d. C., forse Dionisio Catone29, ed ampliato e rimaneggiato in tutta l’epoca medievale, 
anche se risalente, nella sua forma completa, all’epoca di Carlo Magno, come afferma 
il Baehrens30. Anche in epoca umanistica la fortuna del testo dello pseudo – Catone 
non venne meno; Erasmo da Rotterdam ne curò una edizione “purgata” munita di 
glosse, e Massimo Planude lo tradusse in greco. 

Oltre alla forma più completa (i Disticha e i Monosticha Catonis), era conosciutissima 
anche la forma più semplice, la prima parte della Catonis Collectio Distichorum Vulgaris,  
una raccolta di formule abbreviate (detta anche Cato parvus o sententiolae31, o anche breves 
sententiae), composte da due sole parole, tratte dall’insegnamento di Catone: “Deo suppli-
ca, Parentes ama, Cognatos cole ecc.”. Il testo, molto semplice, si prestava all’insegnamento 
scolastico primario, proprio all’inizio del cursus studiorum32. Gli scolari apprendevano 
le brevi sentenze, che erano anche massime pratiche di vita, e poi studiavano il testo 
completo di Catone e gli eventuali ampliamenti e commenti, esercitando per lo più la 
memoria, come dice lo stesso Niccolò Laurenzi nella dedica al ragazzo (adulescentulo) 
Agamennone Salviani: “Legito igitur præcepta ipsa et memoriæ tuę retineas”. 

Per ognuno di questi precetti Prospero Acrimato aveva composto un distico 
esplicativo, dedicando l’opera a Paolo Nomentano, presumibilmente della famiglia 
degli Orsini (così fa pensare un verso della dedica: “Sic eris Ursigenis gloria summa tuis.”). 
Non si tratta comunque del poeta Paolo Nomentano, i cui componimenti sono con-
servati nella Biblioteca Angelica di Roma33 e che appartiene all’epoca di Leone X 
(1515), ma è da identificare quasi certamente con il figlio di Camillo, Paolo Orsini 
(1517 – 1581), marchese di Mentana34 e condottiero, nato nel 1517. Quale gloria gli 

28 Cfr. CdC, Notarile 72, vol. 2, 57r. 
29 Non tutti gli studiosi però accettano questa ipotesi, avanzata da Giuseppe Scaligero. 
30  baEhrEns, 1881, vol. III, pp. 205–242, Introduzione. 
31  baEhrEns, 1881, ibid. 
32  Nel Pręludium della Palinodia Acrimato augura: “Prospereos numeros puerilis perlegat ętas”. 
33  luciOli, 2009, pp. 343 – 362 
34  vicariO, 1999, p. 63. 
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Orsini si aspettavano da Paolo? Probabilmente quella di essere designato, secondo la 
tradizione classica, Pater patriae, come Cosimo dei Medici e Niccolò Vitelli, e come fa 
pensare un verso del Pareneticum carmen: “Te canat ut patrię civica turba patrem”.

Una pista di ricerca interessante è suggerita dal fatto che Teofilo Folengo (1491–
1544), temporaneamente uscito nel 1524 dall’ordine benedettino e rifugiatosi a Venezia 
presso Camillo Orsini, aveva avuto l’incarico di precettore del figlio di Camillo, Pao-
lo appunto, allora bambino e futuro marchese di Mentana. È possibile che Prospero 
Acrimato sia lo stesso Folengo, che si trovò nella Villa Nomentana degli Orsini dal 1523 
al 152735? Ad un esame obiettivo sembra improbabile: lo stile e la lingua di Folengo 
sono particolari e caratteristici, ispirati al mondo contadino ed espressi in un impasto 
linguistico singolare, mentre lo stile e la lingua di Prospero Acrimato sono di tipo con-
venzionale e non hanno tratti di particolare rilevanza, così come i suoi precetti morali 
aderiscono al buon senso e al modo di sentire “borghese”. Certo Folengo, autore anche 
di testi in italiano ed in latino standard36, non avrebbe probabilmente avuto difficoltà a 
scrivere versi del tutto “normali” per il suo piccolo alunno Paolo. Comunque, Laurenzi 
definisce Prospero Acrimato col termine di iuvenis, mentre Folengo nel 1539 aveva 48 
anni. Se Teofilo Folengo e Prospero Acrimato hanno ambedue svolto il compito di pe-
dagogo del piccolo Paolo Nomentano, si potrebbe comunque ipotizzare un’influenza 
tra i due, anche perché bisogna tenere conto del fatto che a questo primo rifacimento 
“positivo” dei precetti di Catone ne segue un altro, scherzoso, pur senza essere mai 
volgare: una palinodia in cui gli insegnamenti morali vengono volti al contrario (per anti-
frasim), dal bene al male; anche l’Acrimato non doveva essere privo di humour e di quello 
che chiameremmo “spirito di contraddizione”. 
Ad esempio il precetto: “Parentes ama” suggerisce, nella Palinodia, di avvelenare i 
genitori:

“Inde patrem matremque tuam tu tolle veneno,
Vt fias dominus qui modo servus eras37”.

Questa seconda parte dell’opera era stata dedicata dallo stesso Prospero Acrimato 
proprio a Niccolò Laurenzi Tifernate che poi, nel 1539, svolgerà il ruolo di curatore 
del testo, dedicandolo allo studente Agamennone Salviani ed al fratello Ascanio 
(anche essi di origine tifernate e fratelli del più famoso Ippolito, autore di Aquatilium 
animalium historiae)38.

35  vicariO, Ibid. bOnOra, 1961, p. 990 afferma che, dopo essere stato momentaneamente cacciato 
dall’Ordine dei Benedettini, il Folengo dimorò a Venezia, dove entrò nella casa di Camillo Orsini come 
precettore del figlio Paolo, che aveva allora 8 anni (1526). Qui scrisse l’Orlandino, poemetto sulla fanci-
ullezza di Orlando (Ibid., p. 1006). 
36 bOnOra, 1966, pp. 495-497. 
37 Cfr. nel Nuovo Testamento, la lettera di Paolo ai Galati 4,1: “Dico autem quanto tempore heres parvulus est / 
nihil differt servo cum sit dominus omnium”. 
38 I fratelli Agamemnone e Ascanio Salviani sono figli di Salustio di Ser Ippolito Salviani († 1532) e di 
Aurelia Tiberti (anche: Tiberti Pallanti). Dei loro numerosi fratelli il più conosciuto, anzi famoso è Ippolito Salviani 
(Città di Castello, 1513/15 - Roma, 1572). La famiglia Salviani aveva tradizioni letterarie e contava su precedenti 
illustri, e precisamente quel Maestro Mariotto (figlio di Antonio di Monte Salviano), che insegnò a Città di Castello 
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6. Da Catone a Prospero.

Prospero Acrimato dunque si basa su un’opera di stampo medioevale; ma la 
cultura e la lingua usata dal nostro autore risentono fortemente, come è logico, del 
clima rinascimentale, che non ci riporta tuttavia alla purezza del classicismo. La prima 
sententiola, Deo supplica, in controtendenza rispetto ai veri e propri Disticha Catonis, che 
appaiono di ispirazione stoica e pagana39, è commentata con versi nei quali è esaltata 
la fede cristiana. Va notato che le sententiolae non sono secondo l’ordine tradizionale; 
in qualche caso sono fuse tra di loro40.

“Observa supplex iussum hoc venerabile, primum,
sit tuus in Christum cultus et omnis amor”.

Anche nella Palinodia, volgendo al contrario i precetti di Catone, Acrimato evita 
comunque ogni attacco alla religione cristiana, e riserva le espressioni satiriche agli dèi pagani:

“In primis sit nulla fides, reverentia nulla
Numinibus priscis tartareisque Deis”. 

D’altra parte, vari dèi pagani sono spesso nominati nei distici (ad es. è ricordato 
il giuramento “per Stygios latices”, è nominato Bacco e quindi Citerea). Al clima post – 
umanistico ci portano anche citazioni di passi dei poemi omerici sconosciuti nel Medioevo 
(ad es. si parla del mendico Iro, protagonista di una vicenda dell’Odissea, XVIII, 43-49): 

“Custodi res ipse tuas, neque parta profundas,
Disiectis opibus ne velut Hyrus eas”.

Vi sono nel testo anche parole greche, in genere passate attraverso l’uso latino, 
come dogmata, thalamus, hymen; il termine latino sapientia si alterna con sophia, e nella 
Palinodia è usato (se la stampa è corretta) un termine molto raro che può avere 
derivazione solo greca:

“Permittas asemesi 
41 res superisque tuas”. 

Alcune parole derivano, come è logico dato il genere letterario dell’opera, 
dalla tradizione satirica della poesia classica: “Ne sis aretalogus”, dice Acrimato, cioè 

nel Quattrocento per oltre 40 anni con grande successo, molto amato dalla popolazione, e richiesto da molte città 
per le sue straordinarie competenze (JaitnEr-hahnEr, 2004 2, pp. 76-77). Il dedicatario del 1539 potrebbe invece 
essere quel Agamemnon de Castello che insegna Logica allo Studium Romanum nel 1548/49. (Ringrazio Ursula Jait-
ner Hahner per avermi fornito queste notizie e la genealogia della famiglia). Aggiungo che allo studio pisano nel 
1551 – 1552 (logica della mattina) 1552 – 1553 (logica ordinario) insegnò un Agamennone Salviani. 
39 Dist. Cat. I, 1. “Si deus est animus, nobis ut carmina dicunt,/Hic tibi praecipue sit pura mente colendus”. 
40 MiGliOrati, 2012 - 2013, pp. 82-83 (traduzione dell’articolo di Boas del 1927). 
41 Forse da asemus, tunica asema, tunica che non ha la lista di porpora. Lampr., Alex. Sev. 33, 4. Indica evidente-
mente coloro che non esercitavano alcuna carica pubblica, gli sconosciuti. Il testo riportato è quello che si 
legge, ma le difficoltà metriche suggeriscono di ritenere che vi sia un errore di stampa: bOas, 1927, p. 260 
corregge con Nemesi. 
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ciarlatano, fanfarone, e lo fa riprendendo un termine di Giovenale (15, 16). Nella 
Palinodia esorta il suo scolaro ad essere “zelotipus”, cioè geloso, riprendendo Marziale 
(1, 93, 13), Quintiliano (4, 2,30), Petronio (45) e Giovenale (5, 45 e 6, 278). Ma, 
oltre alle innovazioni linguistiche usate nel corso del commento a Catone, Prospero 
Acrimato segue in alcuni punti delle “varianti” (presenti in una famiglia di codici) 
del testo, per adattare, a quello che pensiamo, il testo stesso al destinatario, cioè a 
Paolo Nomentano, uomo di legge e di governo oltre che di armi. Ci riferiamo in 
particolare a due sententiolae: “pare foro” e “ad prętorium stato”. Queste due sentenze 
non avevano più, al tempo di Acrimato, il significato proprio della tarda antichità, 
perché la società e le sue consuetudini erano notevolmente cambiate. La sentenza 
“Pare foro” (che occupa un posto diverso nelle sequenze in Acrimato rispetto alla 
tradizione dei codici) viene scelta invece dell’altra lezione comunemente accettata 
“parce foro”. Quest’ultima frase viene interpretata dagli studiosi come: “evita la piazza 
del mercato”, o, per lo meno, “frequenta con parsimonia il mercato”, per non farsi 
influenzare, evidentemente, dalle chiacchiere e dai pregiudizi, secondo l’edizione 
critica di Cambridge. La lezione pare foro suggerisce invece un ossequio (“mostrati 
al foro” ed anche “sii ossequiente verso il foro”; secondo Erasmo significherebbe 
“adattati alle circostanze”). Ma la lettura del distico di Prospero Acrimato fa pensare 
piuttosto che qui forum non significhi più piazza o mercato, ma corte o tribunale; e questo 
in accordo alle cariche rivestite sia da Paolo Nomentano che da Niccolò Laurenzi, 
uomini “pubblici”, di legge e di governo. 

Una riflessione simile si può fare anche per la breve sentenza “Ad prętorium stato”, 
che viene ampliata nel nostro testo:

“Asistas iusti solio præetoris, et aulæ
Ut discas legis, iustitiæque modum”.

Nel latino classico praetorium indica la tenda del generale, o anche semplicemente 
un palazzo, ma, per comprendere il testo di Prospero Acrimato, bisogna vedere cosa 
significava per le persone del suo tempo: questo termine indicava appunto l’aula del 
giudice, dell’uomo di legge. Non dimentichiamo che Roberto Orsi diceva di sé stesso 
nel 1474 “munere preturę fungebar urbanę”; era vice – pretore, ed aveva la funzione di 
giudice. Questa interpretazione ci è confermata da quello che leggiamo nella Palinodia: 

“Sit mora nulla tibi timide prætoris in aula,
Effugiasque locos lex, ubi iusque vigent”.

Molti passi dunque dell’opera di Acrimato ci riportano nell’ambiente degli uomini 
di legge. E che causidici fossero i destinatari dell’opera ce lo dimostra il delizioso Dialogus 
inter mentem et manum, la breve elegia che conclude il testo, nella quale si sottolinea la 
povertà del poeta in rapporto alla possibilità di guadagnare propria di altre professioni, 
come quella appunto, più volte ricordata, degli uomini di legge: Mentem (l’intelligenza e 
l’ispirazione del poeta) “vincit avara manus”. Così si conclude il testo riedito da Niccolò 
Laurenzi, uomo di chiesa e di legge non insensibile alle lettere e alla loro diffusione.
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7. Le peculiarità della Palinodia.

Non è nostro assunto, in questa sede, ampliare ancora a lungo questo esame, che 
richiederebbe maggiore spazio e forze. A conclusione possiamo solo dire che questa 
operetta, apparentemente di non grande rilievo (i precetti dati riportano ad una 
morale convenzionale, adatta al “quieto vivere” di una società non dominata da ideali 
eroici, ma volta a cercare un modo di vivere più gradevole e vivibile) sta polarizzando 
l’attenzione degli studiosi, soprattutto per la Palinodia, che ha pochi riscontri (tra i 
quali uno in francese antico) in epoca umanistica42, e che colloca ancora una volta 
l’opera di Prospero in una sorta di “limbo” tra due epoche. 

La giustificazione della scrittura della Palinodia è la stessa del Pareneticum carmen. I 
costumi corrotti dei contemporanei spingono Acrimato ad esortare i fanciulli prima 
ai buoni costumi, poi a quelli cattivi, identificati col loro esatto contrario. Niccolò 
Laurenzi si incarica di rimettere a posto le cose scrivendo che la Palinodia è stata 
scritta per scherzo (ioco) e assicurando nella introduzione che è “esercitij gratia edita”, 
pubblicata per fare esercitare i ragazzi Salviani. L’esortazione a non seguire i giusti 
consigli di Catone, anzi a fare tutto il contrario, non ci deve far pensare a chi sa 
quali legami con il modo obiettivo e concreto col quale Machiavelli e Guicciardini 
guardano la realtà. Prospero Acrimato si limita a dire il contrario di quello che Catone 
suggerisce di fare, sviluppando l’argomento nell’arco di un distico. Prendiamo ad 
esempio il precetto di Catone contrario ai giochi d’azzardo: “Lude trocho, Aleas fuge” 
un invito a giocare in maniera consentita, per esempio col cerchio.

Nel Pareneticum carmen leggiamo: 

“Lude trocho, nucibus, licet hoc puerilibus annis
Sueta sit in damnis alea nulla tuis”.

Nella Palinodia:

“Lude trocho, celerique pila, nucibusque, fritillo43

Evacuet loculos44 alea iacta tuos”.

Il precetto “Lege libros” suggerisce dapprima questi versi:

“Lege libros. Memento quæ legeris”.

“Egregij tituli studiosus perlege libros,
et retine memori pectore lecta tuo”.

E nella Palinodia:

“Perlege signatas Zoroastis (sic) carmine chartas,
Scinde bonos libros, ure poema sacrum”. 

42 ruhE, 1968, pp. 236 – 144. 
43 Era il “bussolotto per dadi”. La parola è usata da Seneca Apoc., 12, 3 e Giovenale 14, 5. Per quanto 
riguarda i “giochi proibiti” ricordiamo che negli Statuti del Comune di Città di Castello (III, LVIII) era 
vietato il ludus taxillorum, una sorta di dadi (FruGOni, 2011, pp. 90 – 91). 
44 Cassetta per conservare oggetti preziosi; noi la chiameremmo “cassaforte” o addirittura “portafoglio”. 
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Si noti che in ambedue i casi è usato il verbo intensivo perlegere, prima per indicare 
la necessità di leggere i libri di ottimi autori, poi per leggere le carte del poema di 
Zoroastro, che evidentemente è il simbolo di tutto ciò che di più sbagliato e aberrante 
sia mai stato scritto. Le evidenti iperboli della Palinodia sono destinate a suscitare 
l’ilarità, per l’enormità dello “sproposito” che viene detto. 

In Acrimato non troviamo quindi nessuna particolare antiveggenza o giudizio 
illuminato sulla sua epoca. Quello che egli dice fa parte del modo di sentire comune 
del suo tempo, sia nell’individuare i mali che nell’indicarne i rimedi. In questo 
appunto egli rimane ancora tra due epoche, tra Medioevo e Rinascimento, così come 
è tra Medioevo e Rinascimento il complesso dei testi stampati a Città di Castello nel 
1538–1539. 

8.Vari usi dei versi elegiaci.

Questa sorta di “ritardo” nell’opera di Prospero Acrimato è particolarmente 
evidente se si confrontano i suoi distici elegiaci di tipo gnomico e satirico (che a 
volte rivelano la fatica di “far tornare” il metro e che sono privi di qualunque slancio 
lirico) con quelli di Gregorio Tifernate (1414–1464 ca), che sono ispirati a Tibullo e 
si rivelano essere l’opera di un vero umanista, non inferiore certamente a quelli delle 
altre regioni d’Italia, con i quali era in corrispondenza (Antonio Panormita, Tommaso 
Reatino, Enea Silvio Piccolomini, Giovanni Tortellio, Pier Candido Decembrio). I 
versi di Gregorio sono armonici, ben costruiti e si prestano a vari tipi di argomento 
(religioso, politico, amoroso ed anche scherzoso) e di timbro poetico. Vi sono i distici 
elegiaci di elevata fattura dei carmi di carattere religioso e politico (come: In beatam 
Mariam Virginem, Vaticinium de cladis Italiae), e quelli, caratterizzati da una raffinata 
musicalità, dei carmi di carattere intimo e personale (Trumphus Cupidinis, De Vitae 
fragilitate; e gli epitaffi). Non credo sbagliato affermare che Gregorio Tifernate sia 
stato il maestro di Giovanni Pontano non solo tenendo conto delle notizie della sua 
vita, ma anche osservando l’influenza che il suo modo di usare il ritmo elegiaco ha 
avuto sul grande poeta. 

In definitiva, Gregorio dimostra di essere un vero umanista; Prospero, pur 
essendo vissuto diversi decenni dopo di lui, è espressione di un modo di esprimersi 
più superficiale e in definitiva antiquato. Gregorio fu un letterato, un poeta e un 
docente; Prospero, probabilmente, fu solo un precettore; ma proprio questa varietà 
di temi e di timbri rende più interessante la collezione dei testi stampati a Città di 
Castello.
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Fig. 86 - Frontespizio del testo di Prospero Acrimato.

Fig. 87 -  Veduta di Offeio.
(Foto di Valentina Augusti Venturelli).
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	   Fig. 88 -  Signum tabellionis di Niccolò Laurenzi.

Fig. 89 -  Prima pagina del Registro degli Atti del notaio Niccolò Laurenzi. 



Gabriella Rossi

   Caratteristiche linguistiche e lessicali dell’opera di Roberto Orsi
De Obsidione Tifernatum

Premessa.

È noto che l’arte della stampa fu introdotta  a C. Di Castello nel 153845, quando 
i Priori, seguendo l’esempio di Perugia,  invitarono qui Antonio Mazzocchi di 
Cremona e i fratelli Niccolò e Bartolomeo Gucci di Cortona, stampatori ambulanti 
che si trovavano allora a Firenze, e fecero  stampare il  Liber Statutorm Civitatis Castelli 
(6 giugno 1538). La nuova invenzione spinse Gerolamo Cerboni ,  nobile tifernate, 
che ricopriva allora la carica di cancelliere, a far stampare a sue spese, per i tipi di  A. 
Mazzocchi e N. Gucci (Bartolomeo non è citato) il racconto di un evento importante 
della recente storia patria, il De obsidione Tifernatum di Roberto Orsi da Rimini (5 
ottobre1538), che dedicò ad Alessandro Vitelli.  Un anno dopo  egli curò, sempre 
a sue spese e con dedica a Paolo Vitelli, la pubblicazione dei Carmina di Gregorio 
Tifernate. Quindi venne stampato Il secondo di Vergilio tradotto dal cardinale Ippolito 
de’ Medici (20 luglio 1539) e il Pareneticum Carmen in Catonis praecepta de morbus di 
Prospero Acrimato Sabino. 

Nel 1539 gli stampatori (forse sollecitati da carestia) partirono da C. di Castello. 
Due anni dopo erano a Cortona. “Il primo periodo della stampa a C. di Castello ha 
termine qui “ (Falchi-Marinelli). L’attività tipografica, che pure ebbe una notevole 
rilevanza sia politica che culturale,  non ebbe allora continuità, perché, iniziata per 
volontà delle autorità cittadine o di nobili umanisti,  non trovò   le condizioni per cui 
si potesse radicare, cioè  una richiesta di libri da parte di lettori abituali, quali studenti, 
docenti, borghesi –. I giovani, dopo un iniziale insegnamento di base, continuavano 
gli studi in altre città 46. Ma i libri, manoscritti o stampati, circolavano.

La lingua usata in queste opere era il latino: tuttavia ad un primo approccio balza 
subito agli occhi la differenza profonda tra il la lingua degli Statuti, latino medioevale, 
come si era trasformato nei secoli - nel lessico, nella sintassi, nello stile - e la lingua di 
coloro che, partecipi del rinnovamento della cultura che da Firenze si stava irradiando 
in tutta l’Italia, imitavano l’eleganza degli antichi. 

Città di Castello fin dal medioevo è urbs, città cinta di mura, ma è soprattutto 
civitas, insieme di uomini “legata da rapporti economici, politici, sociali e culturali…”; 
inoltre, secondo il giurista trecentesco perugino Bartolo da Sassoferrato, “Civitas vero 
secundum usum nostrum appellatur illa quae habet episcopum”47. La vita civile del Comune 

45 Falchi - MarinElli, 1909, pp.21-31. Cfr. anche  Tacchini, 1987, pp.1-7.
46 caPacciOni, 1992, pp. 38-42 . Cfr. anche Jaitner-Hahner, 2003, pp.79-118, e 2004, pp. 47-122.
47 GrOhMann, 2006, pp.5-7. Nel De obsidione Tifernatum, cap2, Tifernum è urbs, mentre Burgum è definita 
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è regolata, oltre che dai Priori e dai membri delle altre strutture pubbliche,  da un 
Podestà, proveniente spesso da fuori, che ha la funzione di amministrare la giustizia, 
e da un Governatore pontificio, eletti  periodicamente. 

Situata al confine con la Toscana e legata a Roma per motivi politici, anche per 
merito del mecenatismo dei Vitelli, ebbe degli  esponenti significativi nel campo delle 
lettere delle arti  e  delle scienze anche se non diventò  un polo di irradiazione o 
di attrazione.  In ciò fu simile ad altre città umbre: l’umanesimo umbro , infatti, fu 
caratterizzato dalla vivacità culturale di piccole corti signorili (i Baglioni a Perugia, 
i Trinci a Foligno, i Vitelli a Città di Castello..);  mancò tuttavia in questa regione 
un grande centro di attrazione, anche per la sua dipendenza politica e culturale da 
Roma48.

Il latino degli umanisti tifernati, dunque, è un latino che imita i classici, ma che 
è arricchito nel lessico, poiché, dovendo esprimere contenuti nuovi,  ha bisogno di 
parole nuove:  o le accoglie dalla lingua parlata  (e in questo caso è importante il 
contesto), o le crea ex novo, o usa parole antiche con nuovi significati49. La morfologia 
e la sintassi restano nel complesso inalterate.

De Obsidione Tifernatum.  

Tra i testi stampati nel 1538, sarà esaminato Il De Obsidione Tifernatum di Roberto 
Orsi, la  cui  editio princeps, in una unica preziosissima copia, è conservata nella 
Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Città di Castello50. 

Alcune notizie sull’autore e sulla sua formazione.
Roberto Orsi51 può essere certamente considerato un tipico rappresentante 

oppidum. Infatti Sansepolcro diventerà civitas nel 1520 (bolla di Leone X). Cfr. PaPi, 2012, pp. 88 sgg.   
48  tatEO, 1977, pp..331-368.
49 Sul dibattito intorno al latino in epoca umanistica vedi  Malaspina, 2009; rizzO, 1986, pp.377 ss.
50 L’opera è stata studiata da Magherini Graziani, in Muratori, Rerum italicarum  scriptores, fasc.189, III, 
1922, che  dopo una ampia ricostruzione storica ne riporta il testo corredato da note storico-critiche. In 
anni recenti da Mercati, 1997-98;  cfr. anche  Mercati, 2000, pp. 60-90. 
51 Nato intorno al 1420, proveniva da una famiglia nobile e agiata di Rimini o del contado (Magherini, 
1922, pp. XXVI-XXXI, ne ricostruisce la biografia da  notizie tratte da storici riminesi e da sue elegie. Cfr. 
anche Lucioli, LXXIX, 2013, s.v.. Era figlio di Luca, cancelliere e segretario di Sigismondo Malatesta; nel 
1437 entrò a Ferrara nella scuola di Guarino Veronese e iniziò a dedicarsi alla poesia latina, che coltivò 
per  tutta la vita. Per desiderio del padre studiò Legge  a Perugia, dove era fiorente una grande scuola di 
Diritto e dove conobbe Giovanni Antonio Campano;  ed esercitò poi la professione di giurista a Roma. 
Dedicò un libro di epigrammi a Sigismondo per ottenere la  carica del padre, ma lo ritroviamo a Cesena, 
città natale della moglie, quindi podestà ad Assisi (1564), poi di nuovo a Roma, sotto il pontificato di 
Paolo II, dove, attraverso l’amicizia con Campano, entrò in contatto con l’Accademia Pomponiana.  
Rientrato a Rimini al servizio di Sigismondo fino alla sua morte (1468), fu poi vicepretore di Bologna, 
capitano a Todi (1471) per nomina di Paolo II, podestà di Cremona (1472); quindi  fu vice-podestà  di 
Città di Castello (1473-74), quando governatore pontificio della città era G. A. Campano e le milizie di 
Sisto IV la cinsero d’assedio.  Quando il Campano fu costretto dal papa ad abbandonare il suo ufficio 
e la città con l’accusa di aver parteggiato per  i Castellani, avendo difeso il loro desiderio di libertà e 
giustizia, Roberto Orsi seguì l’amico in esilio e tornò a Rimini. Nel 1478 era a Firenze, eletto giudice della 
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di quell’umanesimo civile che caratterizzò la cultura italiana del  quattrocento. La 
sua professione lo porta a contatto di alcune delle corti e dei centri  culturali più 
importanti: oltre la corte dei Malatesta, frequentò a Roma   l’Accademia Pomponiana, 
a Firenze  l’Accademia Platonica e fu amico di Marsilio Ficino, di Gian Mario Filelfo; 
a Perugia conobbe illustri giuristi e poeti: fu amico di G. A. Campano, di G. Antonio 
Pandoni detto il Porcellio, ecc. Inoltre ebbe relazioni con uomini politici di particolare 
rilievo: i Malatesta, Novello Da Polenta di Cesena, i Fortebracci, gli Ordelaffi, ecc..
Molti di questi personaggi sono citati nei suoi Elegiarum libri duo ed Epigrammatum 
libri duo. Fu infatti anche poeta raffinato. Scrisse epigrammi anche per Niccolò Vitelli 
(alcuni riportati nelle note del Magherini).

 A Città di Castello, dove fu vicepodestà, Praetor Urbanus, dal 1473 al 1474, fu 
testimone oculare (cfr. cap.30) dell’assedio posto alla città dalle milizie di  papa Sisto IV 
(1471-1484),  che raccontò nell’opera De Obsidione Tifernatum. E’ un letterato che viene 
da fuori; vive per un breve periodo nella città umbra inviatovi  per motivi politici, ma la 
sua presenza, pur temporanea, lascia una forte impronta nella  cultura locale.

Tale è anche Giovanni Antonio Campano, dotto cardinale al servizio della Curia, 
personaggio di notevole spessore culturale, oltre che politico, il quale fu governatore, 
provinciae praeses,  a  Città di Castello dal 6 marzo 1474. Già allievo di Calcondila e poi 
docente di retorica all’Università di Perugia, conobbe il papa umanista Pio II, da cui 
fu nominato vescovo di Crotone e poi di Teramo.

Amico di Roberto Orsi, ebbe una parte importante nelle vicende dell’assedio, 
come racconta Orsi stesso, il quale chiude la sua opera con un epigramma a lui 
dedicato.  Il Magherini allega al  De Obsidione alcune epistole del Campano relative 
a questi eventi.  (IX,1;  IX, 4; IX,7; IX,8). L’epistola IX,4 è inserita dall’Orsi nel De 
obsidione  (cap.11 Campani ad Pontificem Maximum litterae)52.

Tradizione del testo.

Sono  andati perduti i due  manoscritti posseduti nell’Archivio di famiglia da 
Giovanni Magherini Graziani, uno dei quali, ritenuto autografo, fu da lui usato nella  
sua edizione del 192253.                                                                       

Mercanzia; lì conobbe Marsilio Ficino e, affascinato dal Platonismo, diventò membro della Accademia 
Neoplatonica. Nominato poi consigliere di Roberto Malatesta, a cui aveva dedicato la sua opera storica, 
fu inviato in missione a Venezia (1481). Morto Roberto, conservò la carica sotto il successore Pandolfo, 
ma fu costretto ad abbandonare la corte malatestiana, perché era amico di Galeotto Malatesta, tutore 
di questi, accusato di una congiura contro il suo signore. Conclusa l’esperienza pubblica, continuò a 
dedicarsi alla poesia latina. Mancano notizie di lui dal 1482 fino al 1496, anno in cui, malato, dettò il suo 
testamento. Si conserva anche una iscrizione sepolcrale da lui stesso scritta in distici elegiaci, riportata 
dal Magherini. Non si conosce la data precisa della sua morte. 
52 Sulla vita di G.A. Campano, Hausmann, XVII, 1974, s.v.; tatEO, 1977, pp.14 sgg.
53 L’archivio di famiglia del Magherini fu smembrato nell’immediato secondo dopoguerra (cfr.htpp:/ 
www.SIUSA- Magherini Graziani, collezione).  Alessandra Mercati afferma che nella Biblioteca comu-
nale di Rimini ( Bibl. Civica “Gambalunga”, Sc-Ms12) si conserva, dal 1946, un manoscritto cartaceo ri-
salente all’inizio sec. XVI, acquistato a Firenze presso una libreria antiquaria (cfr. anche Lucioli, LXXIX, 
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Così  pure è perduto il manoscritto su cui è stata redatta la prima stampa; questa  
presenta,  rispetto all’edizione del Magherini, delle varianti ed alcuni errori, che testi-
moniano una fonte diversa54.  Domenico M. Manni  giudicò perrara la edizione stam-
pata da  Mazzocchi e Gucci, ne corresse gli errori ortografici, sciolse le abbreviazioni 
più difficili  e la pubblicò nel volume II delle  Accessiones  di Giuseppe Maria Tartini ai 
Rerum Italicartum Scriptores del Muratori (tomus  II, Florentiae 1770).                                           

Nell’Archivio Diocesano si trova una copia del sec. XVIII, scritta su pergamena, 
di cui fa menzione anche il Magherini.

Nel 1866 Il Mannucci tradusse il testo riportato dal Muratori e lo pub-
blicò a Perugia, corredandolo di una ampia introduzione e note storico criti-
che55.                                                                                                                                                      

L’opera di  Roberto Orsi, curata dal Magherini, contenuta nella terza edizione 
del Rerum Italicarum Scriptores, (fasc. 189, tomo XXVII, parte III),   si basa  invece 
sul manoscritto autografo da lui posseduto; è  corredata  da una ampia introduzione 
storica, da un sintetico apparato critico e dalle note poste da  Domenico  M. Manni 
nell’edizione del Tartini.

Dunque il De obsidione Tifernatum  fu per la prima volta “dato alla luce” il 5 ottobre 1538. 
Gerolamo Cerboni56, che ne curò a sue spese l’edizione, discendeva  da una  

nobile famiglia tifernate57” degna di elogio speciale nella patria”, ed era allora 
cancelliere; sicuramente era amante delle lettere, poiché un anno dopo  curò, sempre 
a sue spese e con dedica a Paolo Vitelli, la pubblicazione dei Carmina di Gregorio 
Tifernate.

Il “ De obsidione “è dunque  la seconda opera stampata  a C. di Castello, la prima 
opera letteraria. L’edizione conservata presso la Biblioteca“G. Carducci”, come già 
detto, ne è l’editio princeps. La stampa è condotta su manoscritto. 

2013, s.v.). Presenta didascalie marginali simili a quelle dell’archetipo descritto dal Magherini e proviene 
dall’alta Valtiberina perché nell’ultima pagina, aggiunta successivamente, è stata riprodotta la dedica del 
Cerboni. 
54 MaGhErini, in MuratOri,  1922, p. XXXV.
55 Mannucci, 1866, seconda edizione 1926.
56 Nel 1517 era cancelliere del Comune (Muzi, vol.II, 1844,  p. 100) ed egli stesso all’inizio dei suoi atti 
notarili conservati nell’Archivio Notarile di Città di Castello (C.di C. Notarile 75) si definisce cancellarius 
ac notarius Reformationum Communis dicte Civitatis il 19 aprile 1518. Fu notaio attivo dal 1518 al 1533. 
( Cfr. Cecchini, 1899, s.v.) 
57 cErtini, ms. 28, fasc. 38 c. 338-348 r.;  cErtini, ms. 28, fasc, 38, c.347 v. :  Ieronimus ser Coriolani Cerboni  
PRIOR  Januari et Februari 1503 P.S.I. L’arma  Cerboni: nell’altare della chiesa di S. Francesco e in una 
lunetta delle logge di S. Domenico.
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Il volume è in-4, di fogli 28 non numerati; il testo, diviso in capitoli non numerati 
(ma una numerazione è stata aggiunta posteriormente a mano), è scritto nel corsivo 
degli Statuti, escluse le lettere maiuscole, che il corsivo allora non aveva. Le pagine 
sono contrassegnate da richiami posti a pie’ pagina sulla destra, e accanto a questi la 
segnatura a g nel primo fascicolo, b g nel secondo e così via.

I titoli dei capitoli non sono omogenei: ora sono tutti maiuscoli, ora solo con la 
prima o le prime due parole maiuscole, ora solo la prima lettera.  Così pure l’inizio dei 
capitoli ha la prima lettera o la prima parola maiuscole. 

Nel versus del primo foglio ha una lettera dedicatoria di Gerolamo Cerboni ad 
Alessandro Vitelli58, ornata con una iniziale su fondo chiaro, con un trofeo d’armi. 

Nell’ultima pagina r. è riportato Roberti Ursi Ariminensis Epigramma ad  Campanum 
Vatem, e, sotto,  il colofon recita…. Impressum in Civitate Castelli. Per Antonium Mazochium 
Cremonensem, et Nicolaum Guccium Cortonensem Chalchographos,impensis Hieronymi Cerbonij 
Civis dicte Civitatis. Anno salut. M.D.XXXVIII. Tertio nonas Octobris.

 L’insieme è effettivamente “bruttino”(Falchi) e suggerisce un lavoro artigianale 
ancora molto rudimentale. La stampa fu condotta su manoscritto e ciò potrebbe 
spiegare la presenza di errori. Tuttavia le lezioni furono sostanzialmente rispettate 
, come è comprovato dal confronto con l’edizione del Magherini, basata sul mano-
scritto da lui ritenuto autografo.
58 Figlio di Paolo e nipote di Niccolò, valente condottiero, fu al servizio di Clemente VII (1527), poi di 
Carlo V, il quale appoggiò il papa per rimettere  i Medici a Firenze. Quando Alessandro de’ Medici fu 
ucciso (1537), egli impose Cosimo, parente della moglie, Angela Rossi di Triolo, contessa di Sansecondo, 
vedova di Vitello Vitelli. Due anni dopo si segnalò nell’assedio di Buda contro Solimano.
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Dal quale confronto emergono, derivate da manoscritti  diversi (qui indicati con M. e C.):
a) differenze di termini: Dedica, Magherini: Hectora/Cerboni: Nestora;  M. disie-

cta sunt/C. dissipata sunt ; cap.24 M. certis ponderibus, igne post haec admoto, nitro scilicet, libris 
tribus, sulphure duabus, carbone dumtaxat una, / C. certis ponderibus, nitro scilicet, libris tribus, 
sulphure duabus, carbone dumtaxat una, igne post haec admoto;  cap.28 Titolo, M. Nicolai 
Vitelli auctoritas et totius corporis eiusdem qualitates et vita et discipline /C. De Nicolao Vitello; 
cap.28 M. indecorosos /C. indecores;  cap. 34 M. subsurrationibus /C. submurmurationibus;  
cap.36 Titolo, M. Fredericus Feltriensis ex Parthenope redit /C. Federicus Dux Urbini  …… 
; cap. 49 M. discedendum /C. descendendum; cap.55 M. praesenti/ C. praestiti;  cap.56 M. 
amandandum…amandato/C. amouendum…amoto;  cap.59 Titolo, M. introitus/C. ingressus.

In chiusura Cerboni  ha Anno Christianae salutis MCCCCLXXIIII , assente in 
Magherini.

b) differenze di  grafia: in M. Tiphernum , in C. invece Tifernum, grafia ritenuta 
corretta anche da Magherini, perché derivante da Tifer. 

c) Differenze fonetiche: l’ alternanza tra ci e ti non coincide:   M. spatio /C. 
spacio; M. conditiones /C. condiciones; ecc.  o viceversa : M. saucios/ C. sautios;  M. sotii /C. 
socii, ecc.   

Il dittongo ae  è reso spesso con e, oppure con ę , tuttavia la resa nei due testi non 
coincide. Le lettere v ed u sono rese  indifferentemente con u oppure con v: cap.6- 
vnico uel breui.
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d) prefissi staccati: ob sessos, in cassum, in ermes,  ut pote; ad actis…(ma talvolta an-
che in M.), o viceversa: abictu/ab ictu….

Inoltre nel testo a stampa:
e) errori  di ortografia: Cap. 4, Hiis /His;  Cap. 16, promisseris;  Cap. 18, egerime, 

imutantur;  Cap.28, subruffum;  aegit /egit;  cap. 30, iaceuntem/iacentem; ….
f) errori di stampa59: Dedica, prurimum;  cap.25, Irrarumque/litterarumque;  cap.28, 

instraurat; cap.29, fremus /fumus;  cap.35, lonags /longas;  frustrum /frustum;  cap.40, ir-
rumpenttum;  cap.42, comperare /comparare; cap.46, utandum /tutandum; cap. 47,  profluit /
profuit;  cap.51, actulit /attulit;  calcem polverem/calcem pulveream;  cap. 52, stratogematibus;  
cap. 55, persuadebeantur, ecc.

 f)  punteggiatura imprecisa.

Sintesi.

L’opera narra l’assedio della città da parte delle truppe di Sisto IV, guidate dal 
cardinale Giuliano della Rovere, contro Niccolò Vitelli, il quale, “apertamente sprez-
zante dell’autorità papale, spadroneggiava col favore non celato di Firenze… Il pon-
tefice, mosso dal pericolo sovrastante di perdere la città, che aveva in animo di as-
segnare al nipote Giovanni della Rovere, e resasi  vana ogni trattativa col Vitelli per 
indurre quest’ultimo ad obbedienza onorevole e pacifica, si vide costretto a ricorrere 
alle armi..”60.

Così il Magherini, dopo aver ricostruito le lotte e le stragi per la supremazia tra 
le potenti famiglie locali, soprattutto quelle dei Fucci e dei Giustini,  ostili ai Vitelli 
per invidia della posizione di preminenza acquistata da Niccolò;  questi ultimi lo ac-
cusavano presso il papa di “dominare a sua voglia la città, di cui appetiva la signoria” 
rovinando il ceto nobiliare con confische ed esili; sarà proprio Lorenzo Giustini a 
sollecitare l’intervento di Sisto IV61 e a seguire il Legato pontificio cardinal Giuliano 
quando nel giugno 1474 mosse col suo esercito contro la sua città. 

L’assedio ebbe inizio il 23 giugno, quando da nord giunse Pino Ordelaffi da Forlì, 
che,accampatosi a Selci, fece delle scorrerie nel contado; il Legato Cardinal Giuliano 
avanzava da sud, dopo aver sottomesso e saccheggiato, Todi  e Spoleto, e il 28 giu-
gno, accampatosi a porta S. Maria, chiese di essere accolto in città con quanti soldati 
volesse. Niccolò disse che era contento di accoglierlo, ma solo con 200 fanti di scorta, 
per evitare saccheggi  come a Todi e a Spoleto, avvenuti nonostante le promesse di 
incolumità. Questo il casus belli contro una città che “sapeva di essere stata sempre 
fedelissima al governo papale, … che aveva dentro le sue mura il Governatore e il 
Podestà pontifici, contro l’autorità dei quali nulla aveva commesso; né altro amava se 
non godere di quelle oneste libertà che i papi le aveano concedute, e le doveano per 

59 Presenti tuttavia anche nel testo di Magherini:, cap.6, absupmta (absumpta), desydrati;  cap.18, obruptam (abruptam); 
cap.22, magnus robur ( rubor)…elaboraturoa (elaboraturos);  cap.47, peduum.
60 Magherini, in MuratOri, 1922, p..XIV
61 Magherini, in MuratOri, 1922, p. III sgg.
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patti primitivi di dedizione”62. La città inoltre amava Niccolò Vitelli, che rappresentava 
la fazione popolare  e governava in modo umano e liberale; odiava  Lorenzo Giusti-
ni, che rappresentava la parte aristocratica e voleva prevalere e rovinare l’avversario 
appoggiandosi al papa. “Non si trattava dunque di ridurre all’obbedienza una città 
riottosa, ma sì di farvi prevalere i Giustini anziché i Vitelli, alimentando, anziché spe-
gnendo le discordie tra vinto e vincitore, come già fu difatti; e così il papa straziava una 
città innocente per favorire una famiglia” 63. Niccolò Vitelli, nominato dictator, diresse 
con equilibrio e competenza tutte le operazioni militari. Furono inviati invano messi 
al pontefice, a cui anche il governatore pontificio G.A.Campano scrisse una epistola 
in difesa dei Tifernati e si recò inutilmente a Roma per sostenerne la causa. I com-
battimenti continuarono sempre più aspri, fino alla fine di agosto, quando, dopo uno 
scontro violentissimo conclusosi “ancipiti proelio, giunse da Roma Federico da Monte-
feltro, portando con sé le proposte di pace. Niccolò, stremato, le accettò e si presentò 
al  Legato, che il 1 settembre partì per Roma seguito da lui e dal duca di Urbino. Il 2 
settembre :“unodeoctuagesimo die Tifernatum horrida et gravis dissoluta est obsidio” 64.

La narrazione dell’assedio è presente anche in due Cronache quattrocentesche: 
la Chronica Latina, anonima ma attribuita a Ser Angelo Cerboni, e continuata nella se-
conda parte, dopo la sua morte, da qualcuno della famiglia, la quale è ostile ai Vitelli; 
la Cronaca dei Laurenzi, scritta in volgare e risalente al 1400, la quale è dalla parte dei  
Vitelli65.  In seguito l’evento è stato trattato da Muzi66, Magherini67, Mannucci68, Asca-
ni69,  che, utilizzando fonti storiche autorevoli, oltre il testo di Orsi,  ne spiegano le 
premesse  e ne argomentano le cause, ne ricostruiscono lo svolgimento, esprimendo 
giudizi politici su personaggi  ed eventi. 

Lingua. 
L’interesse del l’opera di Roberto Orsi , come ci è giunta nell’editio princeps, è data 

dal fatto che è scritta in un bel  latino umanistico, elegante e fluido, che si distacca 
notevolmente dalla lingua degli Statuti o anche della Cronica Latina. L’autore rivela una 
profonda conoscenza  dei classici - Cicerone, ma anche Cesare e Livio70 -  nel lessico, 
nella sintassi71, nello stile. La sua lingua si inserisce di diritto nel solco della prima fase 
del recupero della tradizione antica, già affermatosi nei centri umanistici più impor-
tanti e con cui egli fu in contatto (Campano , Ficino). 

62 Mannucci, 1866, Proemio, p. 13.
63 Mannucci, 1866, Proemio, p. 14. 
64 Orsi, 1538, cap. Discessus Nicolai Vitelli ingressus Legati. 
65 Su queste opere cfr.ascani, 1966, p. 49 e pp. 112-113.
66 L’opera era conosciuta dal Muzi, che ne cita dei passi (cfr. Muzi, 1844,  vol.II, pp.40 sgg.).
67 Magherini, in MuratOri, 1922, pp. I-XXXVI.
68 Mannucci, 1866, Proemio, pp. 2-16.
69 ascani,  1967, pp.57-70.
70 Nel 1527 erano stati ritrovati i libri XLI-XLV di Livio.
71 Circa l’analisi della lingua si rimanda all’analisi di MErcati 1997-98, pp. 49 sgg..
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 Il patrimonio lessicale classico è dominante; espressioni e stilemi del linguag-
gio militare richiamano Cesare e Livio: ma sono presenti  anche recuperi dell’anti-
co, per indicare  le magistrature locali e le alte cariche pubbliche del comune (il 
cui nome, di  origine medioevale, è diverso),  luoghi della città, edifici e funzioni 
religiose.

Ne risulta una idealizzazione che colloca luoghi e personaggi fuori del loro tempo 
storico. 

Fin dalla Dedica,Orsi  elogia il princeps (signore) Roberto Malatesta  ducem 
(duca) ac regem… sub ductu  Federici  Urbinatis  Imperatoris (generale) dell’esercito pa-
pale, detto anche (cap. 36) belli  dux maximus;  cap. 53, Galeaz Mariam Mediolani ducem. 
Ma in cap. 24 Hostium vero duces atque tribuni  è da intendere “comandanti”. Il termine 
duca  (sec XIII) è accusativo del bizantino doux, dal lat. dux.

Cap.2: Campanus era provinciae praeses (governatore) ego vero munere praeturae fun-
gebar urbanae (era podestà). 

Nicolaus Vitellius, equestris ordinis,  civis primarius (principe, signore della città) et 
erat et habebatur.  Nominato dictator ,  accetta libenter provinciam (incarico) sane labo-
riosissimam ed omnia secum versat,  pondera tutto attentamente, ne quid detrimenti res 
publica  patiatur (espressione ciceroniana) e infine è chiamato Pater Patriae, come 
precedentemente Cosimo dei Medici.

I cives sono utriusque ordinis,  optimates e populares, ma il popolo è indicato anche 
con il termine inter plebeios. 

Il consilium senatorum si riunisce in curiam.  Cap. 5, coacto in curiam senatu, 
riunito il senato nella curia. Ma, cap. 28, Niccolò Vitelli vitam iuvenis in Curia duxit 
Romana… nella Curia romana.

Cap. 26 per vias perque theatra omnia,  per le vie e per le piazze.
Cap. 42: Niccolò parla ad populum in medio foro armatum, al popolo armato in mez-

zo alla piazza e lo incita a lottare affinché civium ac rei publicae nostrae libertas salva 
futura sit, affinché la libertà dei cittadini e del nostro comune sia salva. Cap. 2, sedes 
pistrinorum, 27 pistrinorum usus mulino (negli Statuti, I, 41, f.11, de molendinis).

Anche i termini religiosi sono classici:
Nella dedica Orsi dice: Deo maximo optimoque plurimum debemus..Al cap. 3: non 

iratum Iovem. 
Nella città vi sono (Cap. 2), patrum coscriptorum, praetoris presidisque mar-

morea ingentia palatia, et divorum latissima templa virginumque vestalium, palazzi 
marmorei e splendidi del consiglio pubblico, del podestà e del governatore e le vaste 
chiese e i monasteri.    Intra privatos lares, Dentro le case private. 

Cap. 24 : privatorum aedes tectaque…feriunt, et frequentissime deorum templa ..nefarie 
dehonestant, eorumque veneranda simulacra ex aris deturpant,  danneggiano… le case e i 
tetti dei privati, e molto spesso deturpano empiamente le chiese.  

I nemici costruiscono (cap. 20) altum aggerem ad templum Divi Thomae; colpi-
scono (cap. 21) deorum templa, templorumque sacraria.  I nemici neque demonum 
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neque deum respectum habentes, trasportano tormenta…. ex mole divi Hadriani (cap. 
34).  Il cap. 40 è titolato Dies oppugnationis Tiferni in die divi Floridi, patroni urbis. I 
nemici factis libaminibus, ad oppugnandam urbem sese parant. 

Solo alla fine della narrazione c’è una espressione cristiana: Laus Salvatori nostro 
Jesu Christo. 

Ma il lessico classico è allargato, arricchito con apporti  derivanti da:
· innovazioni semantiche di termini del latino classico passati al latino 

cristiano.  
 Pontifex maximus, summus pontifex è il papa:  il significato del termine è passato 

dal culto classico a quello cristiano. Nell’antica Roma era il capo del collegio dei pon-
tefici, che  avevano il compito di conservare le tradizioni religiose e giuridiche della 
città, di controllare il culto pubblico e privato, di compilare l’elenco dei magistrati e 
il calendario.                                                                                     

Cap. 5 - Iacobus Lucensis praesul:  dall’antico significato (prae salio) “colui che guida 
la danza dei sacerdoti Salii”, a quello di “presule, vescovo (Venanzio Fortunato).                                                                         

Cap. 9 - Iulianus Cardinalis , Legatus Apostolicus, viene con il venetus Patriarcha;  
cap.14 ad patres Cardinales.  Cardinalis  è aggettivo utilizzato nel latino cristiano per 
indicare aedis sacrae cardinales, poi  presbiteri cardinales primae sedis, coloro che erano vicini 
al sommo pontefice, approvavano i suoi decreti e partecipavano ai sinodi; da cui il 
sostantivo Cardinales.

Patriarcha, dal latino tardo (Tertulliano) (voce greca πατριάρχης, capo di una 
famiglia, di una stirpe), poi nel latino cristiano patriarca, arcivescovo.

Cap. 15 -  privatum civem in civitate Romanae Ecclesiae dominari: qui “in una città della 
Chiesa romana, dello Stato della Chiesa”. Il termine ecclesia (gr. έκκλησία), assem-
blea, ha perso il suo significato classico ed evangelico originario.

· termini del latino tardo o medioevale codificati e legittimati dall’uso giu-
ridico o quotidiano.

(voci difficili da classificare: alcune sono rinnovate nel significato, altre risentono 
di influssi del parlato). Termini giuridici: (cap. 47) nello scontro finale muore Antonius 
Caputius, tabellio, notaio (Iuris consulti).   

Le espressioni (cap. 30) ad restaurationem consilium ineunt; e (cap. 57) ad pacis 
rescissionem sono del linguaggio giuridico (Ict.), come pure (cap. 17) principis indulto 
(Codex Theodosianus, V sec. d.C.)  e  (cap. 59) Firmatis  ergo pacis condicionibus  manu ce-
raque Legati et Frederici, et subsignatis , “confermate e garantite dalla mano e dal sigillo 
del Legato e di Federico”...ma anche “firmate e sottoscritte”…come diremmo noi.

Molto interessante sarebbe il confronto con gli Statuti, ma ci limitiamo a qualche 
esempio.

Negli Statuti, Prohaemium vetus, è attestato cancellarium, (scriba iudicis, notaio), 
inoltre troviamo:  facere guerram (III, 25),  Dominus Potestas  (I, 2),  Notarij (I, 6),  per 
Notarios Dominorum Priorum (I, 22), De foro annali, “della fiera annuale”  che  
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comincia otto giorni ante festum sancti Floridi (I, 23), Quod potestas et omnes officiales 
Communis defendant locum domum et possessiones fratribus Sancti Dominicis (I, 24), De 
pena euntium ad monasteria dominarum …ad aliquem locum monialium sive religio-
sarum…(I,29) Potestas vel sindicus maior (III,99), ecc..

Interessante è anche il confronto con la Cronaca Latina72, dove troviamo: Lega-
tus… relicto logumtenente….eum rebellem Ecclesiae decrevit. Federico è detto  dux, ma 
poco dopo: Comiti data est urbis cura “al conte fu data la cura della città” (1474 VII 
kalend. Julii). 

 
· recupero di termini rari purché attestati in buoni autori: 
Cap. 2, Thusciam nanque ab Umbria 
Tyberis….disterminat, il Tevere “separa”…: verbo raro, usato da Lucrezio, Luca-

no, Tacito, collegato al dio Terminus. 
Cap. 3, annona cara fuerat, la raccolta dell’annata era stata “scarsa, carente”, e cap. 

8, tamquam …annonae caritatem ferre non valerent, come se non potessero sostenere 
la “scarsità, carenza” di frumento; cfr. carizia, in Dante, Par. V, 111, “Pensa, lettor, 
se quel che qui s’inizia/ non procedesse, come tu avresti /di più savere angosciosa 
carizia” ;(ediz. Hoepli, 2001, “carizia”, mancanza, privazione); voce praeconia, “con 
voce da banditore”: l’aggettivo, derivato dal sostantivo praeconium, è usato una sola 
volta da Cic. 

Cap. 12, summus pontifex, exulum criminosis suasionibus insibilatus: il participio di 
insibilo,  usato una sola volta da Ovidio col significato di fischiar dentro, qui in senso 
traslato, “sobillato”. 

Cap. 16: Cum nemine adherentiam (“alleanza”, neologismo da adhereo)  aut confe-
derationem habeto  (“obbligo, patto” attestato in Gerolamo), v. anche cap. 27. 

Cap. 18 :  monoculus, attestato in Firmico Materno. 
Cap. 21, compendiosis (“abbreviati” in Apuleio) tramitibus.  
Cap. 26, quibus…refocillari licentiose datum est, Vulgata, Sereno Sammonico, 

Scriptores Historiae Augustae, “fu concesso di rifocillarsi senza misura”.
Cap. 29, facta compressione, postclassico, con slittamento di  significato “assalto, 

scontro”. 
Cap. 32 ob linguae petulantiam, nel senso di “imprudenza” in Plauto e Svetonio. Ma 

cap. 21, petulantes truncant, “fanno a pezzi i più spavaldi” (Mannucci).
Cap. 34, submurmurationibus, rarissimo, attestato in Agostino. 
Cap. 40, galeati neologismo formato su galea, elmo di cuoio. 
Cap. 42, concives, “concittadini”, solo in Tertulliano. 
Cap. 43, qua pyramidales trabes lacunari affiguntur, “dove le  travi piramidali (agget-

tivo attestato in Boezio) sono incastonate al soffitto”.
Cap. 50, ab hostibus vero tormenta omnifaria (Calcidio, IV sec) torquentur, “dai nemi-

ci poi sono lanciate armi di ogni tipo”. 
Cap. 50, belli duces…multa interminati increpant, il participio (da interminor, minac-

72 ascani, 1966, pp.49-50
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ciare) è attestato in Plauto e Terenzio. 
Più volte si incontrano gli aggettivi sanguinolenti, pulverulenti ; sono usati sia grandis 

sia magnus.
Verbi:
Cap. 33, satis inquiens deos nobis iratos esse, “dicendo” (scrittori ecclesiastici). 
Cap. 56, non diffiteor, “nego”, rarissimo.  Inoltre da notare due verbi deponenti 

usati in senso passivo: cap. 3, incredibile putabant infestis adoriri castris, (in Nevio è 
attestato adorio e in Prisciano Gallos adortos ab his), e cap. 18, quidam…ab oppidanis in-
secutus. 

· uso abbastanza frequente di termini astratti
 Esempi: cap. 20…obsidionis inchoatae tarditatem perosus, detestando la lentezza…; 

cap. 23, tantus…obviam accursus fuit, tanto fu l’accalcarsi incontro… ;  cap. 25…im-
pressura litterarum, la stampa;  cap. 37, in congressione prima, nel primo scontro; ab 
longa repugnantia, senza lunga opposizione, ecc.

· infine neologismi per esprimere cose nuove con parole nuove. 
Nel cap. 25, Novum commentum bombardarum litterarumque impressarum,   

Orsi commenta le due invenzioni delle armi da fuoco e della stampa. Sui neologismi 
relativi alla stampa (impressum, stampato; impressura, stampa ) vedi sopra A. Lignani. 
Da notare nella Epistola di Campano al pontefice (cap. 12) il toponimo nuovo  Ca-
stellani, che Orsi non usa mai.

Anche  la guerra si combatte con strumenti  diversi  (“nova cuiuslibet generis tormen-
ta videbis et audies” dice Orsi a Roberto Malatesta), per  descrivere i quali lo storico do-
vrà trovare termini nuovi.  Con il termine tormentum sono indicate tutte le macchine 
da guerra atte a lanciare tela vel pilas. Il termine deriva da  torqueo, perché, come af-
ferma Ammiano, omnis explicatio torquetur, “si mette in opera torcendo le corde”, cioè 
“ogni messa in atto avviene scagliando, lanciando”. Le macchine usate nell’assedio 
sono  ex ferro ac aere (cap. 21) o più genericamente ex metallo(cap. 22). Da queste sono 
fatte roteare e scagliate, rotantur et extorquentur, delle palle di peso fino a cinquecento 
libbre.  Il Mannucci traduce tormentum con “artiglieria”.

Le nuove  armi,  già annunciate nella dedica, sono così definite:
Nel cap. 24 nova ex metallo tormenta, …quae nostri  vulgo bombardas appellant. L’au-

tore, usando l’espressione vulgo, è consapevole del neologismo. Queste bombarde 
scagliano palle di marmo, del peso da 300 fino 500 libbre, con tanto impeto da imitare 
quasi le folgori, e con i loro colpi moenia vel validissima conterunt, labefactant, demoliuntur. 
Minimis rebus tam fulmineum his robur datur, carbone pulvereo, sulfure ac nitro, certis ponderibus, 
igne post haec admoto….

Il Mannucci73dice che il termine bombarda è di origine italiana; nell’Enciclopedia 
Treccani è fatto risalire al francese bombarde, derivante dal latino bombus, rumore sor-

73 Mannucci, 1866,  p.103
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do; dapprima nome generico di un’arma che serviva a lanciar pietre; poi , inventata la 
polvere da sparo (pulvere  tormentario invento),  a lanciar “pallotte di ferro con fuoco” (G. 
Villani). Fu costruita dapprima in legno, poi in ferro e infine nel sec XV in bronzo, in 
un sol pezzo. L’applicazione della polvere sembra avvenuta a partire dal 1378.

Nel cap. 34 i nemici trasportano da Cesena, Fano, Perugia, Roma tormenta omnis 
generis, varieque magnitudinis, e fabbricano pilas tormentarias con pietre prese dai monti 
vicini. Dispongono poi (cap. 35) vicino al ponte sul Tevere, oltre a duo magnitudinis exi-
miae tormenta ex metallo, aliud tormentum  ceteris oblongius ac violentius, quod vulgo serpenti-
nam vocant, ex eo forsitan quod serpentis instar caput illi, dum fingitur, formatum extat , “forse 
perché la sua testata emerge, foggiata come la testa di un serpente”. Serpentinarum pilae 
sunt plumbeae, librarum quindecim ponderis, intra plumbum  vero frustum inest chalybis quadrati, 
quo obstantia quaecumque validius demoliantur. “Le palle della serpentina sono di piombo, 
del peso di 15 libbre; dentro al piombo poi sta nascosto un pezzo di acciaio quadrato, 
per distruggere con maggior violenza tutto ciò che colpiscono”. 

Nel cap. 43 Tormento minore, quod spingardam nominant, Neapolio Tybertus…cadit.
Il termine “spingarda” è un neologismo derivante dal francese antico espringale, a 

sua volta derivazione del francone *springan, (cfr. tedesco moderno springen «saltare, 
balzare»). Secondo l’enciclopedia Treccani si tratta di un “tipo di balestra usata nel 
medioevo (sec. XIV) per lanciare grosse pietre o verrettoni. Dopo l’invenzione della 
polvere da sparo, nome di una bocca da fuoco leggera e di piccolo calibro, interme-
dia tra le armi portatili e le artiglierie su affusto a ruote”.

Fin dal cap. 13 è nominata più volte un’altra arma: il fante Romanello  scorpionis 
ictu oppetiit; …item Capinus…scorpione vulneratus in facie…obiit  (incontrò la morte per 
il colpo di uno scorpione;…ugualmente morì Capino, colpito in faccia da uno scor-
pione). Il termine è usato anche da Cesare e da Livio, e Plinio (VII, 36) lo fa risalire ai 
cretesi (indica un telum militare); ma come macchina bellica è  descritta accuratamente 
nella sua struttura da Ammiano Marcellino e Vegezio74; Ammiano dice che è una 
macchina da guerra di grande mole, chiamata scorpio  quoniam aculeum desuper habet 
erectum, (perché ha fissa nella parte superiore una punta verticalmente eretta);  e al 
suo tempo (nunc) tale arma  è chiamata anche onagro, (lat. onager/onagrus, gr. ŏναγρος 
asino selvatico) per la violenza  con cui le pietre lanciate colpiscono e distruggono75. 

Di tali macchine terribili in azione si vede prima il lampo poi si ode il colpo: cap. 
46 Fuerunt …qui  tormenti fulgorem atque ictum  spectare ausi fuerint.

74 Ammiano, Storie, 23, 4; Vegezio, De re militari, IV, 22-23
75 Vengono usate anche le armi ‘classiche’: cap. 38, cuniculos, arietes, vineas, testudines, turres, ca-
thenatas vias urbis omnes, capitaque viarum, ipsum quoque forum..; e inoltre: cap. 39, pluteos, scalas, 
musculos. Cap. 51,  Hostes materiam ad fabricandas machinas…contrahunt... Oppidani…murices ferreos 
tam ad aggeres quam  ad vada tyberina, et viarum divortia, effundunt . Cap. 43, fundis, glandibus, missilibus 
(hostes) petuntur… saxis, glandibus, fundis, telis, bipennibus, sagittis, tragulis et scorpionibus…preparatis…
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Così abbiamo le prime descrizioni in latino di assalti con armi da fuoco, 
nelle quali la violenza degli scontri  è amplificata. 

Un esempio: Cap. 47- Serpentine rabies, furor ac cedes. Serpentina inter haec plumbeam 
pilam truculentissime iaculatur, virusque suum evomit, et portam turris utrinque penetrat, geminis 
tabulatis duro de rovere compactam; nec  eo contenta, viros adhuc quattuor enecat, quintum vero 
inutilem deformatumque reddit…Consternatae iam erant obsessorum mentes…uno ictu quattuor 
exanimes, unum mutilum abhorrent, huic pro tempora cerebrum manat, illi humerus integer raptus 
est, huic alvo disrupto viscera defluunt…. Tanta est rabies, tantus serpentinae furor, cuius pila 
nedum portam, sed aggeres latitudinis peduum octo transfodit, et nihil est quod tanto furore resistere 
valeat…Attonitis iam omnibus....Tantus erat repugnantibus defatigatis…terror iniectus…

Cap. 48 – Instauratur proelium maximum atque atrox …sed illud eo longe formidabilius  
effecerant, grandis scorpionum  missiliumque strepitus, inextricabilisque fremitus ac fluctuatio ar-
matorum,  clangoresque tubarum innumeri, cornicinumque ac tympanorum sonitus maximi, quibus  
usque  quaque  celum  omne tonabat et omnia insuper geminabat conclusa in vallibus echo,  ea 
propter non mortalium haec  sed celestum pugna videbatur. 

Nonostante questi apporti, il linguaggio di Orsi rimane comunque di impronta 
ciceroniana.

Ne risulta una rappresentazione originale della città, dei personaggi, delle vicende: 
infatti attraverso l’uso di termini, citazioni, riferimenti classici Orsi trasfigura, per così 
dire, e nobilita i luoghi, gli eventi, i protagonisti, collocandoli in una improbabi-
le temperie romana idealizzata, pur essendo consapevole del mutamento dei tempi.

Protagonisti.

Analizziamo  brevemente la dedica a Roberto Malatesta. 
Persuadeo facile mihi, Roberte Malatesta, libellum hunc tibi non iniucundum fore. Qui, ut in 

legendis veterum annalibus plurimum vigilas, ita omni studio nostri temporis  historias 
libenter exquiris. “ Mi convinco facilmente, o Roberto Malatesta, che questo libretto 
non ti sarà sgradito. Infatti, come passi molto tempo delle tue veglie a leggere gli an-
nali degli antichi, così volentieri ricerchi con interesse e passione le storie del nostro 
tempo”. Come gli antichi condottieri ed eroi (Cesare, gli Scipioni, Nestore, Achille) 
tube libentius clangorem quam cytharae suaves modos audire consuerunt “furono abituati più 
volentieri ad udire lo squillo della tromba che le melodie della dolce cetra, così anche 
tu - dice Orsi - assidue fortia facta et legis et imitaris “costantemente leggi ed imiti 
le imprese eroiche”.

Da queste righe emerge un  eroe classico, che conosce gli antichi annali e le sto-
rie del suo tempo, è dotato di intelligenza e ‘virtù’ (tuo astu consilio impulsu atque animo), 
e che, civium tuorum patriaeque taeterrimam condicionem miseratus, ha combattuto contro 
Pauli secundi pontificis maximi exercitus, pronto  aut  ab his angustiis urbem liberare aut certae 
occumbere morti.

Notare la concinnitas e il ritmo del periodo ciceroniano, il climax che ne evidenzia 
le capacita militari.  
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Ma l’eroe di questa guerra è Niccolò Vitelli, chiamato più volte pater patriae 
(capp. 28, 54 e 56): la sua figura, sapientemente introdotta, si rivela già nel  nobile 
discorso che pronuncia dopo essere stato eletto dictator (cap. 7): …vestris coactus assiduis 
vocibus, provinciam sane laboriosissimam, in rebus tam turbidis, libenter suscipio. 

Nel cap. 27 ne è sottolineato l’equilibrio, con cui dà fiducia ai combattenti: Nico-
laus Vitellius interim omnia suis humeris sustinens, tempestive cuncta librabat, nullo aut turbati 
aut exultantis animi motu prodito.

Nell’appassionato  discorso tenuto in foro (cap. 42) prima della battaglia decisiva, 
domina il tema della libertà (la parola è ripetuta sei volte) per la quale i cittadini do-
vranno combattere contro il Legato e gli esuli:. Nihil enim turpius  quam ducere vitam in 
civitate non libera.      

Nel cap. 28 De Nicolao Vitello, ne troviamo la descrizione fisica, gli interessi, la 
cultura, la carriera.

Lo riportiamo quasi integralmente:
Facile porro fuit Nicolao Vitello, summae liberalitatis experientiaeque viro, tam brevi hostiles 

impetus frenare, tum quia patriae pater cognomine appellabatur, tum quia neminem haberet, qui 
non obvio obsequio momentis omnibus eius mandata certatim capesseret.. 

Erat is annos sexaginta natus, paulum lentiginosus, in subrufum tendens, canus ob aetatem, 
sine coma, facie pene rotunda, subalbidis oculis, venustus et facilis, et qui subridenti similis semper 
videretur, pinguis nec corpulentus, frontem habens amplam, superos dentes scabros nec indecorosos, 
gravis facetusque pro tempore, ad iram serus, iniuriarum immemor, ad cedes numquam delapsus nisi 
crebris percitus iniuriis, rari quietique fuit sermonis, acuti ingenii, prosperae valetudinis, staturae iu-
stam excedentis, non erectae omnino cervicis, tardi incessus venerandique: integer ac moderatus adeo, 
ut in summa licentia ex aerario publico in suos usus ne nummum quidem umquam commutaverit, 
sed fortunarum suarum ad privatas utilitates effusissimus. 

Vitam iuvenis in Curia duxit Romana, apud Eugenium quartum et Nicolaum quintum (a 
quo eques factus) pontifices maximos, quibus admodum familiaris extitit. Historiarum lectione prae 
ceteris apprime delectatus est, ex quibus innumeras memoriae mandaverat, et ante alias Caesaris 
Commentaria, Svetonius et Quintum Curtium; praeturas insignes nonnullas magnificentissime egit, 
perusinam, senensem et florentinam; tot magistratibus feliciter gestis, magnis clientelis et nominis ac 
familiae claritate celeberrimus, patriae se urbi invitus reddidit: cui longam triginta annorum pacem 
paravit, et omni aevo peperisset, nisi hac obsidione cinctus prohiberetur, quam omni diligentia im-
presentiarum propellere  studet…  

L’altro personaggio che emerge nella vicenda narrata è Giovanni Antonio Cam-
pano, provinciae praeses, che considera la guerra iniquissima e scrive una lettera al pon-
tefice (cap. 12) in cui esprime il suo sdegno. Giudica la guerra saevitia Turchorum, non 
christiana…: quid egerunt Castellani? Tale lettera, come pure altre sue lettere,  e la rispo-
sta del papa a Niccolò Vitelli, sono documenti riportati ex integro da Orsi, e anche 
da altri storici dell’epoca76. Per aver preso la difesa di Niccolò Vitelli, il Campano non 
solo non fu ricevuto dal papa, ma lasciò l’incarico.

76 Cfr. ascani, 1967, p.120.
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 Anche la città è protagonista dell’opera: nel cap. 2 è descritta procedendo 
dall’esterno all’interno, come luogo pacifico, laborioso e sereno, con reminiscenze di 
Plinio il Giovane77. Se ne riportano alcuni passi.

Urbs haec, a sinistra Apennino, ad orientem adiacet, a dextera autem Tyberi alluitur…Pla-
nitie fertili undique sed brevi cingitur, in qua vini frugumque copia maxima, colles amenissimi sunt, 
tam a dextra quam a leva. Extra planitiem urbs ipsa aequis pene continuisque montibus, tamquam 
amphytheatrali corona, circumdatur, passuum milibus duodecim longitudinis, duobus milibus om-
nino latitudinis. Urbs hęc in planitiei propemodum initio longe emicat, suspiciens undique vicinos 
montes, prata virentia villasque amenissimas. 

Gemino hęc murorum ambitu munitur, quod in raris aut nullis Italię urbibus contigit: interiore 
quidem eminentiore, sed exteriore magis depresso….Ex Tyberis prętereuntis vicinitate, pręter ameni-
tatem summam, commoda etiam capit plurima, tum ob sedes pistrinorum in eius ripa citeriori sumptuo-
sissime constitutas, tum ad vehendas rates ponderosissimas, tum etiam ad exibendum pisces optimos…

Praeter quoque duplicem murum, latis in fossis munitissime turres paribus spatiis assurgunt 
perspicuis aquis circumfusae, que illic, tum native, tum peregrine accumulantur…

Intra moenia autem urbs hęc spectatores mirifice delectat, seu vias rectas, silicibus stratas, seu 
compita lata, domos altissimas ingentesque turres, sive operosos artifices artificumque varietates, 
populum refertissimum aut cives amplissimos contempleris…

Omitto patrum conscriptorum, prętoris, presidisque marmorea ingentiaque palatia, et Divo-
rum latissima templa virginumque Vestalium. Sive igitur sacra et profana, sive privata et publica 
inspicias, summa iucunditate atque admiratione mortalium animi complentur. Mulieres quoque quę 
inter urbis delicias annumerari solent, adeo pulchrę modestęque sunt, ut splendidissimum inter italas 
venustatis nomen sibi iampridem comparaverint…. 

Poi, nel corso della vicenda narrata, le mura, le chiese, i palazzi, le torri, il pons supra 
Tyberim, in un crescendo di violenza, sono massacrati dall’artiglieria.  

Modelli.

L’autore ha altresì tenuto presenti, nella composizione dell’opera, modelli sto-
riografici precisi: la sua monografia, ricca di pathos, è innanzitutto opus rethoricum, 
alla maniera dei grandi storici latini.  

L’opera più vicina sembra essere la monografia di Sallustio Bellum Catilinae, 
sia per  il tema (evento contemporaneo - bellum civile - a cui l’autore ha assistito, av-
venuto nella sua città; facinus ingiusto e violento; presenza di giudizi politico-morali), 
sia per  la struttura (alternanza sapiente di presentazione di personaggi, narrazione, 
orazioni, episodi di virtù esemplari). Tuttavia se ne distacca nel fine encomiasti-
co: Orsi, autore ma anche partecipe dell’evento, vuole celebrare Niccolò Vitelli, pater 
patriae e difensore della libertà contro le ingerenze di papa Sisto IV: in questo senso 
l’opera è profondamente radicata nel suo tempo. 

77 Cfr. Plinio il Giovane, Ep. V, 6, 7: Regionis forma pulcherrima. Imaginare amphitheatrum aliquod immensum, 
et qualis sola rerum natura possit effingere. Cfr. anche Lettera di Campano IX, 1, (Magherini, in MuratOri,  
1922, p.41), che ne testimonia l’amenità.
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Osservando la struttura delle due opere, si può notare che le parti narrative si 
alternano in entrambe in modo equilibrato a discorsi diretti dei protagonisti. I quali 
scandiscono i momenti fondamentali della storia. Sono quattro in Sallustio: il primo 
e l’ultimo di Catilina, e gli altri due rispettivamente di Cesare e di Catone. In Sallustio 
l’opposizione è lineare : da una parte c’è lo Stato romano, corrotto, ma garante delle 
istituzioni, dall’altra Catilina che vuole rovesciarlo. 

In Orsi il problema è più complesso: da una parte  c’è Niccolò Vitelli -  eroe positi-
vo - sostenuto dai tifernati e  dai rappresentanti delle istituzioni cittadine (il governatore 
Campano, il podestà Orsi); dall’altra il papa Sisto IV - eroe negativo, la cui autorità è 
tuttavia indiscussa - e il Legato apostolico Card. Giuliano, i quali sostengono i tifernati  
fuorusciti in seguito alle lotte interne  tra famiglie rivali e dichiarano una guerra con un 
pretesto apparentemente legale, ma poco credibile. Il primo discorso è di Niccolò 
nominato dictator (cap. 7) . Abbiamo poi,  nella forma del discorso diretto, due docu-
menti: l’Epistola del card. Campano al papa, riportata direttamente da Orsi, che sottoli-
nea l’ingiustizia di quell’assedio; e la Lettera di risposta del papa a Niccolò Vitelli con le 
condizioni da lui poste, entrambi riportati integralmente da Orsi. Si incontrano quindi 
due discorsi del Legato cardinal Giuliano ai comandanti delle sue milizie,  per incitarli 
a prendere la città prima dell’arrivo di Federico - contigui e collegati dalla relativa loro 
risposta - (capp. 37-38-39); segue infine il discorso di Niccolò Vitelli al popolo pri-
ma dell’assalto finale (cap. 42). Qui il parallelismo con Sallustio termina. Niccolò non 
muore in battaglia e può pronunciare il discorso di esortazione alla pace (cap. 55), 
che è di fatto una dichiarazione di resa, sia pure nelle nobili mani di Federico, dopo l’ul-
tima fase violentissima della guerra. Infine, un anziano senatore chiederà, con parole 
appassionate, garanzie per la vita di Niccolò, che ora dovrà recarsi dal papa (cap. 56).

Questi discorsi sono ricchi di pathos, e mostrano che l’autore conosce gli artifici 
della retorica. 

Ma anche le narrazioni delle fasi dell’assedio (che procedono in un crescendo di 
violenza , di coraggio e di terrore) rivelano familiarità con lo stile e le modalità degli 
scrittori classici. Tali sono gli esempi di valore o di viltà - eroica morte di Orsini (cap. 
18), certamen fra due guerrieri (cap. 23), cattura di un amico (cap. 30), tradimento di 
Cornix (cap. 32), Violante donna guerriera (cap. 45) - che  ricordano episodi simili in 
Cesare o in Livio.

Infine, sono da sottolineare delle  riflessioni politico-morali, spesso desunte dai 
classici, o con riferimenti ai classici, che contribuiscono a collocare questa monogra-
fia  oltre la cronaca. 

Innanzitutto Orsi dichiara (cap. 1) che il  fine della sua opera è tramandare alla 
posterità (historia posteritati mandabitur) questo evento doloroso, di cui  ha una cono-
scenza certa et integra. Horum enim temporum calamitas non aliam nisi lamentabilem scribendi 
materiam argumentaque nobis parant, nec de fatis iniquioribus querendum est, ferenda siquidem 
sunt tempora qualiacumque sint,  Octavi Augusti  hortatu…
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Cap. 3: Quando si diffonde la voce del prossimo arrivo delle truppe romane, la 
plebe ha paura, ma gli optimates, qui summo pontifici Romanaeque Ecclesiae deditissimi fuerant, 
la considerano falsa.

Magna profecto vis est animi recte viventis, qui quamvis impendentia discrimina prospiciat, 
tamen minus perhorreat, in sola bene gestorum sperans conscientia; quae, dum candida est, non 
timet siculi tormenta tyranni, non tonitrua, non fulgura, non iratum Iovem. Nil est sane 
iucundius, nihil sanctius, quam memoria bene actę vitę.

Cap. 18: Giovanni Orsini, nemico, muore eroicamente correndo in aiuto ai suoi 
in pericolo. Magnanimus tamen  quicunque mortem huius non immaturam, sed invidiosam arbi-
trabatur; vivere enim hos credimus, qui strenue moriuntur. Nihil sane brevius est vita mortalium, 
quantum vis diuturna; nihil etiam vivacius forti morte, licet intempestiva, quae non 
oblivionis  includitur tenebris, sed gratae posteritatis omni aevo sibi vendicat memoriam.

Cap. 32: Fortunae mutatio.  Humanam vero felicitatem nequaquam in eorum tenorem persta-
re, non nunc primum pro comperto habetur. Nulli enim Solon beatitudinis partes tribue-
bat, priusquam e vita excessisset, sed rerum omnium fore exitum expectandum sanctissime iubebat.

Cap. 37: Così inizia il Legato papale il suo discorso ai  comandanti: Prudentum ac 
seniorum ingenia magnis in rebus fore consultanda, tum ex antiquorum scriptis, tum ex rerum 
experientia, satis abunde compertum habeo. 

Cap. 42: Orazione di Niccolò: Nihil enim turpius quam ducere vitam in civitate non libe-
ra, nihil miserius quam ab inimicis obtruncari, quibus tyrannis potius quam libertas iucundior est.

Cap. 56: Discorso del senior:   Illud etiam vobis plusquam exploratissimum est, non 
dissimulatione, non insidiis, non dolo malo carere quecunque ab hostibus geran-
tur……   Nonne antehac quamplures, falsis nominibus, mendacium oportunitatem, periurium cal-
liditatem, perfidiam religionem dixere? …Lynceis ergo oculis omnia pensanda et omnia consultanda 
exhortor, et nihil temere, et nihil abrupte agendum. Quandoquidem praeteritorum ratio scientiam 
futurorum  certissimam  tradere  semper  consueverit.

Ne risulta un’opera decisamente originale e degna di essere riscoperta e valoriz-
zata, nell’ambito produzione letteraria umanistica di Città di Castello.
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Fig. 92 - Luca Signorelli (1492-1498), Ritratto di Niccolò Vitelli, 
Barber Institute of  Fine Arts, Birmingham.
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MATTEO MARTELLI
Michelangelo poeta

“Il mondo è cieco e ‘l tristo esempro ancora
vince e sommerge ogni perfetta usanza;

spent’è la luce e seco ogni baldanza,
trionfa il falso e ‘l ver non surge fora”

(Michelangelo Buonarroti)

1. Le Rime del Maestro di Caprese (buOnarrOti, 1967) non hanno incontrato, 
per gran parte del Novecento, il riconoscimento della critica letteraria. Si è a lungo 
ritenuto che un posto di rilievo per Michelangelo poeta, nell’ambito della letteratura 
italiana del Quattro-Cinquecento, fosse difficile individuare. Lo stesso giudizio del 
Foscolo (FOscOlO, 1953, pp. 447 sgg.) è stato utilizzato per escludere il canzoniere 
michelangiolesco dal panorama lirico rinascimentale. E l’idea di escludere il 
Buonarroti dalla storia della poesia del Rinascimento è stata ribadita da Benedetto 
Croce, secondo cui Michelangelo componeva rime solo “per rivestire del verso i 
suoi sentimenti, i suoi concetti, i suoi ghiribizzi, e talvolta a prova di ingeniosità, di 
acutezza, di arguzia” (crOcE,1946, p. 391), e riecheggiata ampiamente in manuali 
e saggi di critica letteraria. Lo stesso Sapegno da un lato ha sottolineato “il valore 
marginale e secondario dell’opera in versi” nel quadro delle attività di Michelangelo 
pittore, scultore, architetto, dall’altro ha giudicato la cultura letteraria del Buonarroti 
“un agglomerato alquanto eterogeneo di elementi attivati nel corso di una vita lunga 
e intensa”, e i suoi versi come “una serie di abbozzi e tentativi”, privi “di organicità e 
compattezza” (saPEGnO, 1964, pp. 136 e 137). Pochi si erano mossi controcorrente, 
tra cui Gianfranco Contini, che fin dal 1938 aveva parlato di una poesia “fatta di 
cose” (cOntini, 1947, p. 332).

È stato merito degli studi condotti da Enzo Noè Girardi, culminati nell’edizione 
laterziana del canzoniere michelangiolesco del 1960, se possiamo leggere i versi del 
Maestro di Caprese, collocarli nello svolgimento dell’attività letteraria umanistico-
rinascimentale, riconoscere i caratteri specifici della ricerca poetica del Buonarroti 
e superare il luogo comune del “dilettantismo” richiamato dagli studiosi idealisti 
(Girardi, 1975)

Innanzitutto è necessario ricostruire l’ambiente culturale in cui si è formato il 
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giovane Michelangelo. In particolare, è utile partire dalla riflessione sulla storia del 
Rinascimento, sulla società e sull’attività culturale, sulla civiltà letteraria e artistica della 
Firenze capitale dell’Umanesimo rinascimentale nel corso del secolo XV e in gran parte 
del XVI. La città-stato dell’oligarchia altoborghese – nel quadro del policentrismo 
dominante nella Penisola – svolge un ruolo specifico e prezioso non solo per le arti 
figurative (pittura, scultura, architettura), bensì anche nell’affermazione e sviluppo 
dell’Umanesimo (filosofico, civile, filologico, religioso, artistico, scientifico) e nella 
ripresa della letteratura in volgare, con l’indicazione del ricorso alla lingua fiorentina 
e toscana. Gli umanisti praticano il bilinguismo (o diglossia, latino e volgare). In 
città si registra il rilancio della letteratura in volgare (cfr. il “Certame coronario” del 
1441). Rinasce la lirica sull’esempio di Petrarca e anche di Dante. La stessa eco delle 
antichità romane, rilette nel contesto mediceo degli studia humanitatis e riprese nei 
primi esercizi scultorei (cfr. la copia in marmo della testa di un fauno; cOndivi, 1964, 
pp. 23-26; si tenga presente l’ “enigma” del Cupido dormiente, Piazza, 2014), conferma 
la qualità dell’apprendistato del giovane Buonarroti nel Giardino di San Marco. A 
Michelangelo, come a Raffaello ed altri, per la pratica del disegnare le antichità rinvia 
Pietro Bembo nella Roma papale del Cinquecento (bEMbO, 1966, pp. 183-184). In 
effetti, conosciamo del Buonarroti copie di un centinaio di particolari del cosiddetto 
Codice Coner (Fig. 93), attribuito a Bernardo della Volpaia, collaboratore dei Sangallo 
(MichElanGElO, 1987, pp. 25 e 26).

A metà del Quattrocento la Repubblica oligarchica di Firenze ha una estensione 
ragguardevole: 15.000 kmq. Il territorio controllato – escluse Siena e Lucca – si 
estende da Bologna all’Umbria. Arezzo era stata acquistata nel 1384 (40 mila fiorini 
d’oro). Per Cortona (1411) erano stati versati 60 mila fiorini d’oro. Borgo San 
Sepolcro nel 1440 era costata 25 mila fiorini d’oro (taFi, 1994, p. 75). Michelangelo 
nasce a Caprese il 6 marzo 1475. È figlio di un funzionario dello stato fiorentino. 
La città capitale conserva le magistrature repubblicane, ma registra l’egemonia di 
una classe dirigente vittoriosa nello scontro sociale che ha lacerato la comunità 
urbana. Dopo il Tumulto dei Ciompi (1378) l’oligarchia fiorentina è costituita da 
alcuni gruppi di imprenditori, commercianti e banchieri che si contendono il primato 
economico, politico e culturale. I Medici – negli anni della loro supremazia – non 
solo liberano il campo dalle famiglie e dai gruppi avversari, ma modificano gli 
ordinamenti dello stato repubblicano di origini comunali (Signoria, Consiglio dei 
Cento, Consiglio Maggiore, Otto di Guardia, Consiglio dei Settanta) ed instaurano 
un dominio dinastico. Lorenzo, a soli 20 anni, conquista il potere in città, opera 
come un principe, chiama intorno a sé intellettuali ed artisti, dà il nome ad un’epoca 
della storia fiorentina, toscana e dell’intera penisola (Fig. 94). Per un ventennio 
(1469-1492) esercita la sua influenza, determinante nella politica e nella cultura. Non 
riesce a preservare la potenza finanziaria della compagnia di famiglia e lascia nel 
disastro (100 mia fiorini di debito annuale) il bilancio statale. Ma ottiene – con la 
designazione a cardinale del figlio Giovanni (1489) – la possibilità che un Medici salga 
al soglio di Pietro e disegni il futuro di Firenze e della Toscana per i secoli successivi. 
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L’elezione del cardinale Giovanni a papa con il nome di Leone X (1513-21) trascina 
verso la sconfitta definitiva i sogni repubblicani nutriti anche dall’autore del David, 
collocato nel 1504 a guardia della porta del Palazzo della Signoria a significare il 
valore e la forza della libertà (PalazzO vEcchiO, 2006, pp. 40-41). Il canzoniere del 
grande artista toscano testimonia la sua autonomia politica e culturale e insieme la 
nostalgia per la tradizione repubblicana fiorentina, l’amarezza e l’indignazione per il 
nuovo fallimento repubblicano, le suggestioni della svolta savonaroliana. Così come 
il Giudizio Universale (1536-41) della Sistina, attraversato dall’angosciosa domanda sul 
destino dell’uomo, quasi riflesso delle laceranti  denunce luterane, rinvia agli anni 
della vecchiaia del Buonarroti, al tormento spirituale e alle inquietudini esistenziali 
ben documentate dalle liriche, dalle lettere e dalle ultime opere.

2. Il secolo XV in Italia registra il prevalere del latino nella produzione letteraria. 
E la poesia latina umanistica consegue altissimi risultati, di particolare e riconosciuto 
fascino: dall’Hermaphroditus (1425) del Panormita alle Satyrae (1448) del Filelfo, dagli 
Amorum libri (1455-58) del Pontano alle Sylvae (1482-86) del Poliziano ai Carmina 
(1482) di Giovanni Pico della Mirandola. Anche la letteratura in volgare ha ampia 
cittadinanza nel secolo dell’Umanesimo. Sull’esempio del Petrarca, soprattutto in 
Toscana, anche nelle aree periferiche, intellettuali e scrittori bilingue scrivono in 
volgare rime eleganti sui temi dell’amore e dell’autobiografia. A metà del secolo 
Firenze è la città di Masaccio e Beato Angelico, di Brunelleschi, Donatello e 
Michelozzo. Ma è anche la città di Leon Battista Alberti, architetto e teorico dell’arte, 
archeologo e matematico, scrittore e trattatista in latino e in volgare. La letteratura in 
volgare si sviluppa anche nelle corti della penisola, non solo nella città medicea. In 
ambiente fiorentino e toscano raggiunge risultati significativi sul piano qualitativo e 
quantitativo: da Matteo Palmieri a Giovanni Cavalcanti, dal Burchiello a Luigi Pulci, 
da Lorenzo de’ Medici al Poliziano. Nel passaggio dal Quattrocento al Cinquecento 
si avvertono ben distinti i segni della crisi epocale che ridisegna la geografia politica, 
economica, sociale, religiosa e culturale dell’Europa. La penisola italiana non perde 
soltanto l’indipendenza. Un profondo rivolgimento sociale e culturale accompagna il 
declino politico dell’Italia. Sono gli anni della prima attività del Buonarroti nella città 
di Savonarola e della Repubblica soderiniana. Sono gli anni della dolorosa vicenda 
umana e intellettuale  dell’autore del Principe (1513), Niccolò Machiavelli, erede 
dell’umanesimo fiorentino, ma critico severo della retorica umanistica, giudicata 
incapace di prendere atto della gravità della crisi italiana e della necessità di adottare 
misure rigorose e coerenti.

La poesia volgare del XV secolo si sviluppa sull’assunto umanistico della dignità 
del latino, lingua madre da imitare, nel lessico ma soprattutto nella sintassi. Lo stesso 
“Certame coronario” (22 ottobre 1441) intende promuovere la composizione in 
volgare di testi poetici esemplati sul modello della poesia latina. Stretta tra i vernacoli 
e le forzature latineggianti la poesia in volgare del Quattrocento si esprime in alcune 
forme dominanti: quella comunale-cittadina, quella cortigiana, quella di imitazione 
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classica. Almeno per il territorio fiorentino e toscano il Canzoniere di Lorenzo de’ 
Medici e la Nencia da Barberino si collocano come presupposti culturali e insieme 
esempi di composizioni poetiche suggestive. E il giovane Buonarroti non può non 
guardare alla Nencia e ai “testi nenciali” nella pratica della versificazione. Così come 
considera punto di riferimento l’itinerario delle rime del Magnifico, le cadenze 
petrarchiste come le curvature filosofico-religiose incentrate sulla Donna-Dio-Sole: 
Quando morrà questa dolce inimica (n. CXLVI). Sullo sfondo è presente la produzione 
lirica in volgare del Poliziano, segnatamente le Rime, sia per il taglio sperimentale 
della ricerca sia per l’impostazione di quaderno personale di appunti, di domande, 
di tormenti, con espliciti richiami alla tradizione lirica del Duecento e del Trecento: 
Pietà, donna, per Dio, deh non più guerra! (n. VIII); Allor che morte arà nudata e scossa (n. 
XXIII); Quando ti cominciai amare in prima (n. LXXXV). Il canzoniere del Poliziano sta 
al lavoro del grande filologo e maestro umanista come le rime di Michelangelo stanno 
all’incontenibile energia del pittore, dello scultore e dell’architetto 

Il secolo di Michelangelo, Leonardo e Raffaello è anche il secolo della grande 
poesia italiana. Di Ludovico Ariosto e di Torquato Tasso. Ma è Pietro Bembo che 
impone la lingua con la scelta del toscano e definisce il modello per la lirica in 
volgare con il richiamo al Canzoniere di Francesco Petrarca. Se le Prose della volgar 
lingua (1525) consacrano la scelta della lingua per la letteratura nazionale italiana, 
le Rime (1530 e 1548) indicano ai poeti il percorso di imitazione e di utilizzazione 
del modello petrarchesco. Il petrarchismo, che in forme incerte e personali si era 
affacciato all’orizzonte poetico del Trecento e del Quattrocento, viene canonizzato 
nel Cinquecento e per i secoli futuri, nella penisola italiana e nell’intera Europa. Come 
gli altri lirici del tempo anche Michelangelo guarda al modello del cantore di Laura, 
ma non dimentica la forza espressiva dei versi di Dante Alighieri.

La poesia del Cinquecento è ampiamente petrarchista e si muove nel rispetto del 
canone della gravità e della piacevolezza richiamate esplicitamente dal Bembo: “sotto 
la gravità ripongo l’onestà, la dignità, la maestà, la magnificenza, la grandezza e le 
loro somiglianti; sotto la piacevolezza ristringo la grazia, la soavità, la vaghezza, la 
dolcezza, gli scherzi, i giuochi, e se altro è di questa maniera” (bEMbO, 1966, p. 146). 
Il codice del petrarchismo non detta regole soltanto ai temi e alle immagini. Definisce 
la lingua, il ritmo, lo stile del poetare. Moduli che si ripeteranno quasi indenni nella 
comunicazione letteraria, non solo italiana, fino ai nostri giorni. E l’apparato di 
diffusione del modello messo a punto dal segretario di stato di Leone X raggiunge 
nel corso del secolo le varie aree culturali della penisola. Il petrarchismo diventa 
“linguaggio di massa” e porta impresso il marchio “di origine clericale e feudale” 
(cinquEcEntO, 2001, p. XV). Sia nell’Italia settentrionale, sia in quella centrale, sia in 
quella meridionale è indiscutibile l’egemonia bembiana, per quanto si possa assistere 
a specifici fenomeni di indipendenza e di resistenza. Le rime di Michelangelo, ad 
esempio, si collocano in uno spazio di autonomia rispetto ai dettami di scuola, sia 
perché il Buonarroti coltiva la poesia come uno strumento di riflessione esistenziale 
e di ricerca cognitiva nel ristretto gruppo di amici e sodali, sia perché la sua scrittura 
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ha il sapore del terreno umanista di formazione del grande artista toscano: la lingua 
e la cultura della Firenze laurenziana. A parte sono da considerare gli episodi di 
antipetrarchismo e anticlassicismo che pur si registrano nel ‘500 (Francesco Berni e 
il bernismo, Teofilo Folengo, Pietro Aretino, Benvenuto Cellini, Giordano Bruno).
La pratica manierista – non trascurata nel laboratorio poetico michelangiolesco – più 
che nella contestazione dei diktat bembiani si manifesta nella ricerca di spazi liberi dai 
vincoli della legislazione petrarchista.

3. Per il pubblico dei lettori, anche colti, Michelangelo è lo scultore del gigantesco 
e affascinante David del’Accademia di Firenze, è il pittore dell’immensa Cappella 
Sistina, è l’architetto della meravigliosa Cupola di S. Pietro. La maggior parte dei suoi 
estimatori poco o nulla sa di Michelangelo poeta. E anche gli studiosi per molto 
tempo hanno ragionato dei versi del grande maestro di Caprese in Valtiberina 
disconoscendone spesso l’autonomia artistica. Nel 1967 – finalmente – anche in 
una collana divulgativa (Universale Laterza, Bari) - sono state pubblicate le Rime 
del grande Maestro e il curatore del volume, Ennio N. Gerardi, che aveva nel 1960 
curato l’edizione critica del canzoniere, ha sviluppato convincenti argomentazioni 
per restituire “Michelangelo poeta alla storia della letteratura e della poesia” 
(MichElanGElO, 1967, p. VIII). A questo volume si rimanda per una lettura completa 
dell’opera poetica dell’artista toscano. 

Michelangelo, nato da Francesca di Neri di Miniato del Sera il 6 marzo 1475 in 
Valtiberina, in provincia di Arezzo, a Caprese, dove il padre Ludovico di Lionardo 
Buonarroti Simoni – esponente della piccola nobiltà fiorentina – era stato nominato 
podestà, ha ricordato sempre con orgoglio il luogo di nascita. Nella biografia del 
Maestro, il Vasari riferisce che Michelangelo “una volta per ischerzo disse: Giorgio, 
s’i’ ho nulla di buono nell’ingegno, egli è venuto dal nascere nella sottilità dell’aria 
del vostro paese d’Arezzo” (vasari,1988, p. 278). E la cittadina, per riconoscenza, 
ha aggiunto il nome del grande artista a quello del piccolo centro tiberino, che dal 9 
febbraio 1913 si chiama Caprese Michelangelo (Fig. 95).

Nella casa del podestà  alle pendici dell’Alpe di Catenaia è rimasto soltanto un 
mese. Ha trascorso la prima infanzia sui colli della città del fiore, a Settignano, dove 
la famiglia si era trasferita tornando nella patria fiorentina, fino a quando – dal 1488 
– non cominciò a frequentare la bottega dei pittori Domenico e David Ghirlandaio. 

Dopo l’educazione ricevuta dall’umanista Francesco da Urbino, sono due gli 
ambienti della prima formazione del giovane apprendista: la bottega dei Ghirlandaio, 
narratori della società del tempo in grandi e apprezzati affreschi cittadini come la 
decorazione della Cappella Tornabuoni nel coro di Santa Maria Novella, e il Giardino 
di San Marco e il Palazzo di Via Larga, dove conosce e ammira gli intellettuali del 
convivium laurenziano. Nell’apprendistato artistico del Giardino di San Marco, 
nel proficuo contatto con singolari percorsi di ricerca nella “scuola” istituita dal 
Magnifico, nel pieno del dibattito culturale promosso da letterati, filosofi e artisti 
di eccellenza, il giovane Michelangelo elabora il suo particolare platonismo, mette 
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a punto la sua poetica e teorizza che compito dello scultore è liberare dalla materia 
l’idea che vive nell’immaginazione dell’artista e nella materia da scolpire, spogliando 
il marmo del “soverchio”:

 
Non ha l’ottimo artista alcun concetto

c’un marmo solo in sé non circoscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all’intelletto.

Il mal ch’io fuggo, e ‘l ben ch’io mi prometto,
in te, donna leggiadra, altera e diva,
tal si nasconde; e perch’io più non viva,
contraria ho l’arte al disïato effetto.

Amor dunque non ha, né tua beltate
o durezza o fortuna o gran disdegno,
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;

se dentro del tuo cor morte e pietate
porti in un tempo, e che ‘l mio basso ingegno
non sappia, ardendo, trarne altro che morte.

(n. 151, p. 83, edizione citata,1538-41/4)

Il notissimo sonetto per Vittoria Colonna è emblematico per due motivi. 
Illustra, nella prima quartina, la concezione michelangiolesca dell’arte scultorea, 
con l’affermazione che compito dell’artista è svelare quanto è insito nella materia, 
obbedendo la sua mano a quanto gli detta l’intelletto. Esprime il tormento d’amore, nella 
seconda quartina e nelle due terzine, testimoniando l’inadeguatezza dell’innamorato 
che attinge attraverso la donna amata solo alla fonte delle sofferenze, del dolore, 
della “morte”. Tale idea dell’arte accompagna il Maestro di Caprese nell’intero arco 
della sua attività. Il tema dell’amore platonico attraversa l’intera produzione poetica, 
e in particolare le poesie legate al sentimento di affetto per Tommaso dei Cavalieri, 
ragazzo romano di buona famiglia, i sonetti e i madrigali dedicati a Vittoria Colonna, 
la marchesa di Pescara.

Michelangelo ha composto le Rime a partire dai primi anni del Cinquecento. Non 
ha avuto modo di ordinarle, correggerle e pubblicarle. La morte dell’amico del Riccio 
e quella di Vittoria Colonna lo hanno costretto a rinviare sine die la pubblicazione, che 
avvenne soltanto nel 1623 a cura del pronipote, Michelangiolo il Giovane (raccolta 
di sole 137 poesie). Cesare Guasti pubblicò l’edizione completa e corretta nel 1863, 
avvalendosi dei manoscritti della Vaticana. Nel 1897 apparve, a cura del filologo 
tedesco Carl Frey, la prima edizione scientifica, a cui si è rifatto nel 1960 il citato 
Enzo N. Girardi, che ha allestito l’edizione critica dei componimenti pubblicati nella 
collana Scrittori d’Italia della Laterza di Bari.

La domanda a cui gli studiosi hanno cercato (e cercano) di rispondere è la seguente: 
come interpretare la ricerca poetica dell’artista di Caprese? Va considerata come una 
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specifica attività che documenta interessi letterari e relazioni biografiche oppure va 
letta come un percorso di indagine (sulla natura umana, sulla creazione artistica, sul 
senso della vita in un’epoca segnata da sconvolgenti tensioni politiche, economiche, 
culturali, religiose) che affianca l’operare dello scultore, del pittore, dell’architetto?

Lo svolgimento poetico michelangiolesco, dagli inizi del Cinquecento agli 
ultimi anni di vita del Maestro, accompagna l’iter artistico dello scultore, del pittore, 
dell’architetto ed illustra le tappe di un’attività che via via è stata sempre più segnata 
da tensioni e lacerazioni, passando dalla Pietà di San Pietro alla Pietà Rondanini oggi 
conservata al Castello Sforzesco di Milano. I versi di Michelangelo testimoniano il 
suo impegno  intellettuale e narrano i contrasti con la Curia, le amicizie, gli amori, i 
tormenti dell’artista. Uno dei primi sonetti (1512) è animato dalla risentita denuncia 
della corruzione del papato di Giulio II. Con un linguaggio teso ed aspro, che 
richiama il timbro realista delle dantesche rime petrose, con tono icastico evidenzia 
il mercimonio del “sangue di Cristo” a Roma, dove si vende persino la pelle di Gesù, 
e indica nell’attenzione rivolta ai poveri e non nella cura della guerra l’orizzonte 
d’impegno e tensione di ogni buon cristiano.

Qua si fa elmi di calici e spade
e ‘l sangue di Cristo si vend’a giumelle,
e croce e spine son lance e rotelle,
e pur da Cristo pazïenza cade.

Ma non ci arrivi più ‘n queste contrade,
ché n’andre’ ‘l sangue suo ‘nsin alle stelle,
poscia c’a Roma gli vendon la pelle,
e ècci d’ogni ben chiuso le strade.

S’i’ ebbi ma’ voglia a perder tesauro,
per ciò che qua opra da me è partita,
può quel nel manto che Medusa in Mauro;

ma se alto in cielo è povertà gradita,
qual fia di nostro stato il gran restauro,
s’un altro segno ammorza l’altra vita?

(n. 10, p. 6, edizione citata; 1512)

4. Il tema del tormento religioso percorre la composizione delle rime, come 
attraversa il fare figurativo e scultoreo dell’artista di Caprese. Il turbamento per 
il peccato, l’ansia per la grazia, la percezione della tensione frenata dai limiti della 
materia, il sentimento della morte che può essere vinta dall’amore sono motivi 
ricorrenti nel canzoniere buonarrotiano (302 poesie tra sonetti, madrigali, capitoli, 
frammenti e componimenti vari tra cui 50 epitaffi per Cecchino dei Bracci, nipote 
dell’amico fiorentino Luigi del Riccio). Il sonetto n. 66 – ad esempio – risale agli 
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anni 1532-33 ed esprime efficacemente il forte senso del peccato e insieme l’ansiosa 
attesa del perdono e della grazia divina. Il sonetto 87 (1534 ca) richiama il platonismo 
assimilato da giovane nel Giardino di San Marco e rinvia alla consuetudine con il 
Cavalieri e la Colonna, configurando nella tecnica dell’antitesi la drammaticità del 
contrasto amoroso e del conflitto religioso sofferto nell’anima (binni, 1975, p. 54). Il 
gruppo di rime scritte per Tommaso dei Cavalieri narra la spirituale corrispondenza 
con il giovane amico romano attingendo alla dottrina platonica dell’amore (cfr. 
sonetto n. 72). I sonetti e i madrigali  (1536-47) dedicati a Vittoria Colonna riferiscono 
dell’adorazione per la “divina donna”, rapportata alla ricerca della divinità nell’opera 
scultorea e pittorica e ai motivi del peccato, della vecchiaia e della morte. Motivi ripresi 
intensamente negli ultimi componimenti (1552-55), in cui il tormento religioso non 
esclude la consapevolezza dolorosa degli anni trascorsi e dell’opera compiuta nella 
sua lunga esistenza.

Giunto è già ‘l corso della vita mia,
con tempestoso mar, per fragil barca,
al comun porto, ov’a render si varca
conto e ragion d’ogni opra trista e pia.

Onde l’affettüosa fantasia
che l’arte mi fece idol e monarca
conosco or ben com’era d’error carca
e quel c’a mal suo grado ogn’uom desia.

Gli amorosi pensier, già vani e lieti,
che fien or, s’a due morte m’avvicino?
D’una so ‘l certo, e l’altra mi minaccia.

Né pinger né scolpir fie più che quieti
L’anima, volta a quell’amor divino
C’aperse, a prender noi, ‘n croce le braccia.

(n. 285, p. 135, edizione citata;1552-54)

Sul platonismo michelangiolesco è opportuno soffermarsi, perché informa di sé la 
ricerca dell’artista di Caprese. Certamente l’epistolario. Intrinsecamente le “rime”. Tutta 
l’opera del Maestro: dai disegni ai dipinti agli affreschi, dalle sculture alle architetture. 
Michelangelo si forma nella Firenze laurenziana del secondo Quattrocento e accede 
agevolmente all’insegnamento ficiniano costruito sull’asse portante del platonismo 
umanistico. Marsilio Ficino e l’Accademia platonica, Cristoforo Landino e Giovanni 
Pico della Mirandola promuovono il ritorno a Platone ed elaborano una filosofia, una 
concezione del mondo e dell’arte fondate sulla dignità e la libertà dell’uomo, sul valore 
della conoscenza e del sapere, sull’aspirazione all’amore e alla gloria. Il platonismo del 
giovane artista di Caprese è intessuto degli umori, dei sentimenti, delle aspirazioni, 
delle idee condivise dall’intellettualità operante nella Firenze medicea. La stessa sua 
concezione dell’arte ha radici nella filosofia ficiniana e nell’dea che l’ispirazione viene 
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da Dio così come l’amore è un’ascesa verso la divina bellezza. La teoria dell’amore 
platonico si esplicita nell’identificazione di idea e forma e nell’esplicitazione del ruolo 
dell’anima come “centro della natura” e “copula del mondo”, come principio di vita 
che pervade tutto, opera nelle pieghe della materia e trae da essa la forma.

La storia culturale del Maestro di Caprese (Fig. 96) e la sua vicenda spirituale 
hanno esplicita espressione nell’operare artistico, sono testimoniate dal ricco 
epistolario e trovano nell’esercizio poetico il riscontro incontrovertibile.  Il percorso 
ha l’impronta del platonismo, ma con gli anni matura in forme sempre più personali, 
nel tormento religioso che lo spinge al “non finito” nell’espressione figurativa e al 
dramma spirituale raccontato nelle rime degli ultimi anni. L’ideale umanistico come 
espressione di valori spirituali, religiosi, civili si riscontra in tutta l’attività artistica 
michelangiolesca, a cominciare dalle opere di scultura che accompagnano l’artista 
nel corso della sua lunga vita. Le giovanili imprese scultoree (Madonna della Scala, 
1490 ca; Battaglia dei centauri, 1496-97; Pietà  di San Pietro, 1498-99) evidenziano il 
talento del giovane artista originario di Caprese e annunciano il significato morale, 
religioso e civile del suo impegno. La ricerca giovanile ha una tappa fondamentale 
nella rappresentazione del dolore della Madre che compiange il corpo del Figlio 
morto: un’idealizzazione della forma, nella bellezza dei volti, nella perfezione delle 
figure, nella dolcezza e naturalezza del ripiegamento dei corpi. Poi (1501), con il 
ritorno a Firenze, nella città repubblicana di Pier Soderini e Niccolò Machiavelli, la 
commissione dell’Arte della Lana e dell’Opera di Santa Maria del Fiore lo impegna 
per quattro anni nella realizzazione dell’emblema del suo legame alla città del 
fiore. Riprende la statua abbozzata da Agostino di Duccio nel 1463 e scolpisce un 
David gigantesco, da un lato personificazione dell’umanesimo appreso ai tempi del 
Magnifico, dall’altro simbolo dell’orgoglio civile di una città ritornata centro della 
ricerca artistica italiana. La Repubblica soderiniana esaltava il coraggio, la forza, la 
bellezza dell’eroe biblico quasi a significare il valore della libertà riconquistata e la 
tensione nella difesa di una condizione di indipendenza dalle tante ingerenze degli 
stati della penisola e delle monarchie d’oltralpe.

La “tragedia della sepoltura” affligge Michelangelo negli anni del cosiddetto 
secondo periodo romano. Aveva avuto l’incarico da Giulio II (1505) e l’artista 
aveva immaginato una grande camera sepolcrale per il papa, adornata da statue, 
rappresentative dell’Antico e del Nuovo Testamento, e da allegorie dell’anima (i 
cosiddetti Prigioni). Dal 1508 al 1512 era stato impegnato negli affreschi della volta 
della Cappella Sistina. Dopo la morte di Giulio II (1513) Michelangelo firma un nuovo 
contratto per la tomba, modifica il progetto e inizia a scolpire. Per il monumento 
incompiuto, e collocato poi  in San Pietro in Vincoli tra il 1542 e il 1545, scolpisce dal 
1513 al 1535 lo Schiavo ribelle, lo Schiavo morente, il Mosè, quattro Schiavi (detti Prigioni) e 
il Genio della Vittoria: sculture che esprimono l’idea, cara a Michelangelo, del processo 
di rappresentazione dei valori spirituali attraverso la raffigurazione della liberazione 
dalla materia. Il Mosè (1515) esercita in chi l’osserva un fascino irrefrenabile. Il suo 
vigore, umano e divino insieme, si associa all’indignazione e all’ira del profeta appena 
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disceso dal Sinai e richiama i possenti profeti e le plastiche figure dipinte nella volta 
della Sistina. 

Dopo il rientro a Firenze (1515) è impegnato nella progettazione della facciata 
di San Lorenzo (mai realizzata) e nell’edificazione della Sagrestia Nuova, sempre a 
San Lorenzo, delle Tombe medicee, della Biblioteca laurenziana e dell’annesso atrio. 
È una fase in cui si intrecciano le attività di architetto e di scultore. Michelangelo, 
ritornato nella città della sua formazione artistica e culturale, sogna di ridare un 
volto alla chiesa medicea per antonomasia, progettata da Brunelleschi. Riesce a 
costruire la Sagrestia, ad arricchirla delle tombe, dedicate a Lorenzo dei Medici duca 
di Urbino (1525 ca) e a Giuliano dei Medici duca di Nemours (1526-34), e della 
scultura rappresentante la Madonna col Bambino (1521-34). Non realizza i monumenti a 
Lorenzo il Magnifico e a suo fratello Giuliano. Nell’insieme dell’opera architettonico-
scultorea Michelangelo svolge ancora una volta un’approfondita riflessione sulla vita 
e la morte, e – soprattutto – esalta la forte carica di idealità – morale e spirituale – 
insita negli spazi e nelle figure rappresentate, patrimonio vivo della cultura umanistica 
assimilata ai tempi del Giardino di San Marco.

L’opera di Michelangelo scultore – filo conduttore della sua attività di artista 
ispirato all’ideologia dell’umanesimo fiorentino del Quattrocento – negli ultimi anni 
di vita, caratterizzati da incupimento psicologico e turbamento spirituale, si incentra 
sulle tre Pietà: la Pietà di Santa Maria del Fiore (oggi al Museo dell’Opera del Duomo, 
1550-55), la Pietà detta di Palestrina (1555), la Pietà detta Rondanini (1552-64), che da 
un lato testimoniano la riflessione sui temi della vita e della morte e dall’altro segnano 
l’approdo conclusivo al “non finito” come cardine della sua poetica. Michelangelo è 
da sempre convinto che l’idea prende forma nel marmo man mano lo scultore sbozza 
le figure, sempre più forme idealizzate, che – anche non finite – esprimono insieme 
l’idea e il significato profondamente umano della ricerca artistica. 

Nell’attività di architetto e urbanista, sia negli anni fiorentini di San Lorenzo, 
sia negli ultimi anni di vita a Roma, Michelangelo si interroga sulle forme, perché 
esprimano plasticamente l’idea dello spazio e della città. Dal 1534 lavora al servizio 
della curia papale e ci consegna proposte architettoniche e urbanistiche che valicano 
i confini del tempo, anticipando sensibilità e realizzazioni dei secoli successivi. La 
Cupola di San Pietro, ideata sull’esempio della brunelleschiana Cupola di Santa Maria 
del Fiore, il disegno della Piazza del Campidoglio,  il contributo per la ricostruzione 
di San Giovanni dei Fiorentini,  gli interventi in Palazzo Farnese, in Santa Maria 
Maggiore e in Santa Maria degli Angeli, la costruzione di Porta Pia sono i capitoli 
finali di una ricerca appassionata alla scoperta del significato profondo dell’arte, 
intesa come rivelazione di idealità e valori insiti nell’uomo e nella materia.

La pratica pittorica michelangiolesca, se si escludono i disegni e le prove giovanili, 
ha inizio con il confronto – sulle pareti del salone di Palazzo Vecchio – con l’altro 
grande toscano operante in quegli anni a Firenze, Leonardo da Vinci. Il Governo 
della Repubblica incarica Leonardo e Michelangelo di dipingere soggetti storici che 
possano esaltare  l’identità fiorentina. Leonardo si accinge ad affrescare la Battaglia di 
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Anghiari, Michelangelo la Battaglia di Cascina. Sfortunatamente gli affreschi non ci 
sono pervenuti. Ma sappiamo della differenza di poetica tra i due grandi. Nell’artista 
di Caprese riemergono i valori culturali assimilati negli anni di Lorenzo il Magnifico, 
l’esaltazione della virtù morale e dei talenti civili, di provenienza umanistica. 
L’aspirazione dell’uomo al divino, oltre che nel cosiddetto Tondo Doni, è dipinta nella 
Volta della Sistina, che esalta la potenza di Dio a cospetto della precarietà e fragilità 
dell’umana specie. Ancora sulla forza della divinità torna negli ultimi affreschi romani. 
In particolare, nel Giudizio Universale rappresenta il dramma dell’umanità a cospetto 
con il Cristo giudicante e negli affreschi della Cappella Paolina (La Conversione di Saulo 
e La Crocifissione di San Pietro) la dolorosa rinuncia a declinare quei valori umanistici di 
cui si era alimentato fin da adolescente.

5. Il canzoniere di Michelangelo è un diario poetico che racconta gli ideali, le 
amicizie, gli amori, le sofferenze, i tormenti spirituali dell’artista. I nuclei di maggior 
interesse tematico e stilistico si riferiscono all’amicizia (e all’amore) con Tomaso 
Cavalieri e Vittoria Colonna. Si tratta di liriche scritte dopo il primo periodo 
(fiorentino prevalentemente), caratterizzato da varietà di temi e risultati stilistici e 
percorso da atteggiamenti dal tratto decisamente realistico, come testimonia il 
noto sonetto caudato (n. 5) “I’ho già fatto un gozzo in questo stento” (1509-10), 
che rappresenta in un linguaggio volutamente esasperato, sul modello della lirica 
comica popolare toscana (Burchiello e Pulci), il disagio e le contorsioni del pittore 
nel dipingere la volta della Cappella Sistina (1508-12). L’amore nutrito per l’amico 
Cavalieri lo infiamma di “foco onesto”. L’innamorato desidera che “il tempo e l’ore” 
si fermino per consentire l’abbraccio eterno (sonetto n. 72). Il trasporto spirituale 
e il desiderio d’amore si traducono in componimenti costruiti su contrapposizioni, 
endiadi ed  anafore ed espressi mediante un lessico vivo e spigoloso (sonetto n. 89, 
1534 ca). Il sonetto 105 (1535-41), iniziato con cadenze stilnoviste (“Non vider gli 
occhi miei cosa mortale//allor che nei bei vostri intera pace//trovai”), si conclude 
con l’identificazione dell’amicizia con l’amore, reso ancor più perfetto dopo la morte 
e la riconferma del valore universale della teoria dell’amore platonico.

Sono collocabili tra il 1536 e il 1547 i sonetti e i madrigali scritti per Vittoria 
Colonna. Svolgono il tema dell’amore per la “divina donna” in un ritmo contrastato 
e franto. Il poeta si sente indegno dell’ “alta signora”, alla quale chiede perdono 
per l’audacia dimostrata. Egli è consapevole che l’arte e l’ingegno non reggono al 
confronto: i valori mortali non possono essere paragonati ai doni celesti (sonetto n. 
159). Il madrigale 161 intreccia nel racconto del dramma d’amore i motivi del peccato 
e del sentimento della vecchiaia, ripresi nei componimenti 162 (“Chieggo a voi, alta 
e diva / donna, saper se ‘n ciel men grado tiene / l’umil peccato che ’l superchio 
bene”)  e 164:
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Per fido esemplo alla mia vocazione
nel parto mi fu data la bellezza,
che d’ambo le arti m’è lucerna e specchio.
S’altro si pensa, è falsa opinione.
Questo sol l’occhio porta a quella altezza
c’a pingere e scolpir qui m’apparecchio.

S’e’ giudizi temerari e sciocchi
al senso tiran la beltà, che muove
e porta al ciel ogni intelletto sano,
dal mortale al divin non vanno gli occhi
infermi, e fermi sempre pur là d’ove
ascender senza grazia è pensier vano.

(n. 164, p. 90 edizione citata; 1541-44?)

L’idea di bellezza è stata l’ispirazione nell’esercizio dell’arte della scultura e della pittura. 
Ora il Buonarroti ha chiara consapevolezza che non sono i sensi che possono elevare gli 
uomini all’altezza del divino, bensì la grazia, senza la quale è illusorio pensare di innalzarsi 
a Dio. Si avverte l’eco del messaggio che in quegli anni aveva valicato le Alpi ed era stato 
percepito intensamente dall’amica poetessa, tanto che Michelangelo è stato associato al 
gruppo degli “spirituali” in odore di eresia (FOrcEllinO, 2002, pp. XXVI e sgg.) In questa 
fase della ricerca di Michelangelo si riscontra la “poetica del difficile, del concettoso, del 
singolare”, messa in evidenza da Walter Binni. Il poeta “scarta risolutamente le attrazioni 
dell’edonismo idillico-elegiaco” (binni, 1975, p. 58) e si muove sul terreno del contrasto 
dei suoni e dei timbri, riflettendo pienamente i moti del suo dramma interiore, umano 
e religioso. Mentre si consuma la crisi dell’Umanesimo rinascimentale, al tradizionale 
equilibrio classicistico contrappone le aperture dissonanti, il gusto per il concettismo, una 
sensibilità di impronta manierista, nelle rime come nelle ultime opere figurative (di PinO, 
1965, pp. 117-189). L’artista squarcia i confini dell’arte umanistico-rinascimentale. Inizia il 
progetto Campidoglio, dirige i lavori della Fabbrica di S. Pietro, disegna la Cupola, compie 
il Giudizio Universale nella Cappella Sistina e gli affreschi della Cappella Paolina, si dedica 
alla Pietà di Firenze (oggi al Museo del Duomo) e alla Pietà Rondanini (oggi al Castello 
Sforzesco). Compone (1545/46) il polemico e drammatico epigramma della Notte in 
risposta a Giovanni Strozzi che gli aveva scritto: “La Notte che tu vedi in sì dolci atti / 
dormir, fu da un Angelo scolpita / in questo sasso, e, perché dorme, ha vita: / destala, se 
nol credi, e parleratti”:

Caro m’è il sonno, e più l’esser di sasso,
mentre che ‘l danno e la vergogna dura;
non veder, non sentir m’è gran ventura;
però non mi destar, deh, parla basso.

(n. 247, p. 117 edizione citata;1545-46)
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I componimenti per Luigi del Riccio e i cinquanta epitaffi per il sepolcro di suo 
nipote, Cecchino dei Bracci (morto a 15 anni, nel 1544), sono una testimonianza 
d’amore e un’occasione per riflettere sulla morte. Alle liriche composte tra il 1546 
e il 1566 il poeta affida le sue meditazioni sull’amore e sul peccato, sul tempo e la 
vecchiaia, sull’arte e sulla bellezza. Il 25 febbraio 1547 era morta Vittoria Colonna. Il 
3 dicembre 1555  muore il fedele servo Francesco, detto Urbino, e Michelangelo nella 
lettera inviata all’amico Vasari  (22 febbraio 1556) esprime il suo “infinito dolore” 
di uomo rimasto a vivere “in questo mondo traditore, con tanti affanni”, in una 
condizione di “infinita miseria”. 

È lo stato d’animo che cogliamo nei componimenti e nelle lettere degli ultimi 
anni di vita del Maestro di Caprese. Il sonetto 272 (1547) raggiunge un alto livello 
di espressività, congiungendo due temi profondamente sentiti: il tema dell’amore 
(umano e divino), il tema della vita (giovinezza e vecchiaia). Sul tema della vecchiaia 
torna in altri componimenti. Nel sonetto 285 (1552-54) indica nell’amore e nell’arte 
gli itinerari dell’errore e del peccato, mentre nel sonetto 293 (1555 ca) teme “l’una e 
l’altra morte”. Si percepiscono i turbamenti spirituali dell’anziano Maestro, i tormenti 
e le lacerazioni che affliggono gli ultimi anni della sua lunga vita. Torna il tema della 
bellezza declinato anche come ricordo e piacere dell’opera di scultura comunque 
realizzata (“di cera o terra o pietra”, n. 237, 1545?). Ed è ribadita la funzione 
dell’arte come canale della comunicazione umana, al vertice di un’indagine accorta e 
consapevole e di un’operosità ininterrotta: 

Negli anni molti e nelle molte pruove,
cercando, il saggio al buon concetto arriva
d’un’immagine viva,
vicino a morte, in pietra alpestra e dura;
c’all’alte cose nuove
tardi si viene, e poco poi si dura.
Similmente natura,
di tempo in tempo, d’uno in altro volto, 
s’al sommo, errando, di bellezza è giunta
nel tuo divino, è vecchia, e de’ perire:
onde la tema, molto
con la beltà congiunta, 
di stranio cibo pasce il gran desire;
né so pensar né dire
qual nuoca o giovi più, visto ‘l tuo ‘spetto,
o ‘l fin dell’universo o ‘l gran diletto.

(n. 241, p. 114 edizione citata;)
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Al 1545 è assegnata la composizione di due sonetti su Dante Alighieri, il 248 e il 
250. Michelangelo non aveva mai smesso di leggere i testi del grande fiorentino a cui 
“la patria chiuse le porte”. Il giudizio è netto:

Fra mille altre ragion sol ha quest’una:
se par non ebbe il suo exilio indegno,
simil uomo né maggior non nacque mai.

(n. 250, pp. 118-119, edizione citata)

Riconoscibili - in tutto l’arco della silloge poetica - i richiami al linguaggio dantesco, 
non solo delle “rime petrose”. Perché il Buonarroti non può essere incasellato 
nel territorio dominante del petrarchismo. Ha manifestato sempre – con forza e 
determinazione – la preferenza per il complesso e il conflittuale,  ha difeso le scelte di 
assoluta autonomia sia nel campo delle arti figurative sia nell’esercizio poetico. La sua 
personalità, esuberante e combattiva, lo ha sempre spinto verso soluzioni innovative, 
di rottura, affascinanti ma non immediatamente recepibili nell’universo culturale del 
tempo. Il suo personale petrarchismo – anche nelle poesie della vecchiaia – scarta 
il facile e l’armonioso, evita il lineare e il compiaciuto. E Francesco Berni l’aveva 
sottolineato con efficacia nell’epistola a fra Bastiano del Piombo: “Tacete unquanco, 
pallide viole / e liquidi cristalli e fere snelle: / ei dice cose, e voi dite parole” (bErni, 
1968, p. 179). Nel doloroso cammino di confessione e di penitenza, di preghiera 
e di contrizione percorso fino al giorno della morte (18 febbraio 1564), afflitto 
dalla perdita di persone amate profondamente (la Colonna era morta il 25 febbraio 
1547, Urbino il 3 dicembre 1555),  il linguaggio poetico michelangiolesco conserva 
l’energia e la pienezza dei dipinti, delle sculture e delle architetture a cui pone mano 
in quegli anni. Il Michelangelo pittore, scultore e architetto degli anni Cinquanta e 
Sessanta è animato dalle medesime tensioni e dagli stessi tormenti che percepiamo 
nei componimenti dell’ultima stagione della sua poesia. Si pensi al madrigale n. 267 e 
ai componimenti 268, 273, 279, 288, 289, 293, 294, 295, 296, 298, 300 e l’incompiuto 
302 con cui si chiude la raccolta:

Non più per altro da me stesso togli
l’amor, gli affetti perigliosi e vani,
che per fortuna avversa o casi strani,
ond’e’ tuo amici dal mondo disciogli,

Signor mie car, tu sol che vesti e spogli,
e col tuo sangue l’alme purghi e sani
da l’infinite colpe e moti umani
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SALVATORE RITROVATO
Il madrigale di Michelangelo e la metamorfosi del classicismo

Lo status quaestionis dell’edizione delle rime di Michelangelo è ben nota agli studiosi 
e sarebbe presuntuoso qui tentare di riassumerla.1 Michelangelo in vita non pubblicò 
mai una raccolta di rime, anche se i suoi testi avevano una qualche circolazione. 
Dopo la sua morte, il nipote, Michelangelo il Giovane, ne tirò fuori un’edizione, 
intervenendo a suo arbitrio sui testi che parevano in condizione incompleta. Con 
l’edizione di Cesare Guasti, nel 1863, Michelangelo viene recuperato a se stesso. 
Ma a compiere un decisivo passo avanti è Carl Frey, che sottolinea l’importanza di 
una raccolta di 89 rime, avviata forse a diventare organica, mettendo insieme due 
manoscritti, il Vaticano Latino 3211 e il XIV dell’Archivio di Casa Buonarroti. Infine, 
nuovo impulso alla questione sull’ordine delle rime è dato da Enzo Noè Girardi, il 
quale esclude la possibilità di un’edizione critica della sopradetta raccolta, rimasta 
interrotta, e si orienta verso un ordinamento cronologico del materiale poetico. 

Il punto di vista di Girardi merita di essere approfondito in quanto si fonda su due 
postulati che possono essere discussi: a) una edizione critica di rime deva contenere 
rime ‘leggibili’; b) l’arte o la poesia tende alla perfezione.2 Si può presumere senz’altro 
che Michelangelo avesse un’idea di dove volesse arrivare con la poesia, e che non si 
considerasse un poeta tale da rischiare l’impresa di un ‘canzoniere’ stricto sensu, nel quale 
il soggetto poetico affronta un processo di maturazione, una conversione interiore, 
un percorso che lo porta da un prima a un poi (da un amore terreno a un amore 
divino?).3 È possibile che il progetto del canzoniere, in Michelangelo, si sia affacciato 
con il Giannotti e il Del Riccio, e sia decaduto dopo la morte di questi. Sicuramente 
Michelangelo lasciava che i suoi versi raggiungessero una forma compiuta; non di 
rado, però, essi restano sospesi, su fogli volanti, insieme a disegni, schizzi, appunti, 
lettere. Insomma, la poesia di Michelangelo sembra essere dettata dall’occasione, e 
tuttavia è vero che per l’artista scrivere non costituisce un «passatempo», ma una 
«sfida», anche se non abbiamo di fronte il poeta che si mette a tavolino e ordina i suoi 
fogli per farne una raccolta completa in vista di un’edizione, né si sbraccia, presso 
critici e editori, per entrare in un’antologia. Siamo di fronte a un artista che dissemina 
la sua poesia, senza seguire un itinerario programmatico, addirittura senza porsi il 

1 Per un breve quadro si rimanda ai contributi di GhizzOni 1992  e di cOrsarO 2008 e 2011. 
2 Si veda Giraldi 1974, testo che riprende la Nota filologica all’edizione critica delle Rime, Laterza, Bari 
1960, pp. 501 ss. Per la citazione dei testi michelangioleschi, nel presente saggio, faremo riferimento 
all’edizione del Giraldi, abbreviata con G, cui segue il numero del componimento nell’ordine stabilito 
dall’editore. 
3 Sono senz’altro da ricordare a questo proposito gli studi di FEdi 1990 pp.264-305 e 1992, pp. 46-73. 
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problema di farne la storia esemplare di un’anima, se non nella forma minimale di 
un “diario poetico”: nel «canzoniere confessionale» di Michelangelo – leggiamo in 
Cambon – 

i componimenti sono autonomi, in quanto pervengono ad una riuscita formale, 
ma si combinano come pagine di una confessione autobiografica anziché 
semplicemente sommarsi gli uni agli altri.4

   Dunque, il lavoro dello scultore e del pittore non esclude la scrittura, la quale 
ferma sulla carta, in maniera casuale, saltuaria, disorganica, uno stato d’animo, una 
confessione, una riflessione urgente, come in un “romanzo interno” all’opera5. 
Parlare, per Michelangelo, di un progetto poetico, pare poco appropriato: meglio, 
invece, riflettere sul senso di un destino poetico che si lega intimamente al lavoro 
incessante, fisico e psicologico, dell’artista, ne accompagna e ne condivide le istanze 
fondamentali, e quindi la furia della figura o della forma, quella incontenibile ansia 
di perfezione che si risolve paradossalmente nella difficoltà a perfezionare l’opera e 
a considerarla definitiva, finita, conclusa. Come i Prigioni sembrano non riuscire a 
tirarsi fuori dalla materia nella quale essi sono ‘gettati’, e tuttavia provano a divincolarsi 
in una lotta drammatica e vana, onde attuare completamente la loro essenza umana; 
così la poesia di Michelangelo sembra non riuscire a prendere la struttura compiuta 
della silloge, e quindi di un ‘canzoniere’ strutturato su una forte intentio autoriale, e 
per contro resta appesa a tanti brandelli cartacei, dislocata in manoscritti che danno 
luogo ad un «non canzoniere»,6 ordinato secondo un ordine esterno, convenzionale, 
però guidato, subliminalmente, da un profondo senso della ricerca artistica.7

   Altro aspetto su cui occorre meditare, per comprendere la poesia di Michelangelo, 
è che essa realizza una delle ricerche più interessanti del Cinquecento, e, a mio 
modo di vedere, in assoluto, nella storia della poesia europea. In che misura i versi 
di Michelangelo dimostrano chiara consapevolezza della loro destinazione pubblica, 
ovvero di una loro possibile, eventuale uscita a stampa? In che misura essi riflettono 
la consapevolezza di guardare, così come succedeva in altri autori contemporanei 
(Tasso o Guarini, per esempio), all’orizzonte d’attesa di un pubblico? Anzi, ci si 
domanda: davvero essi sono alla ricerca di un pubblico? Se non guardano al mercato, 
pur elitario, delle lettere, e si limitano a costeggiare circoli e accademie, tuttavia i 
componimenti di Michelangelo nascono contestualmente all’opera dell’artista, ne 
accompagnano il travaglio senza la pretesa di spiegarlo, come folgorazioni che non 
possono essere espresse altrimenti e restano lì a vegliare, nell’ombra, con un pudore 
4  Cfr. caMbOn 1991, p. 120.
5 siMMEl, 1989, vol. 2, p. 38
6  Cfr. MastrOcOla 1992, pp. 9-64, 31.
7  Fra i primi studiosi a sottolineare la presenza di un “nucleo drammatico” (in senso simmeliano) nel lin-
guaggio artistico di Michelangelo, è stato Mariani 1941; tesi rimarcata, in seguito, dai vari studi di Robert 
John Clements (si veda in particolare clEMEnts, 1966). Ma a ritessere i vari contributi sulle attinenze fra i 
disegni e le parole nei fogli manoscritti («come se non ci fosse in fondo che una sola arte…»), è intervenuto 
di recente schiavOnE 2013, pp. 85 ss., e 145 ss.
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inquieto, introverso, sul cammino che renderà famoso Michelangelo in vita, come 
scultore e pittore. Ha osservato Baratto: 

Il poeta, infatti, se scrive lungo il filo dei giorni e in modo spesso 
occasionale (salvo in alcuni rari periodi) e apparentemente disorganico, tende 
però a richiamare costantemente gli elementi della propria personalità, a usare 
la poesia come una sorta di spaccato che fa intravedere ciò che egli è al di là del 
suo essere poeta. E quanto la poesia ci fa intravedere è appunto un personaggio 
eccezionale, nel senso etimologico del termine, in ogni caso solitario, un uomo-
creatore che va ben oltre il limite delle sue poesie. C’è insomma, dietro queste 
rime, quasi costantemente, il rinvio a una figura che non è esaurita dalle rime 
stesse, e l’accenno, almeno, a un di più cui il testo delle rime rinvia, e grazie al 
quale quel testo ha un senso […] Non possiamo cioè non percorrere le Rime in 
funzione della storia di una personalità che aspira, al limite, a presentarsi come 
il luogo privilegiato di un’unità di tutti i propri elementi, psicologici e riflessivi, 
poetici ed artistici.8 

   Occorre soffermarsi in particolare su questo aspetto della poesia di Michelangelo 
se vogliamo afferrarne l’originalità, che riguarda, sul piano formale, anche il registro 
stilistico, il timbro linguistico; e questo si vede in particolare nei madrigali, sia in 
relazione al corpus di rime michelangiolesco, sia in rapporto alla produzione del 
genere nel Cinquecento, dal cui canone, pur approvato dai lettori del tempo, e 
praticato da una eletta società di poeti a “limitata responsabilità” (se possiamo usare 
questa espressione di Czeslaw Miłosz), si discostano decisamente.

   Il madrigale di Michelangelo rompe gli schemi della poesia del tempo, rifiuta 
il codice ‘catartico’ del petrarchismo («perché cantando il duol si disacerba…»), e si 
propone questioni alte e profonde che riguardano l’arte, il senso della vita e della 
morte, il rapporto con Dio, ben sapendo di lasciarle irrisolte; e per questo, adotta uno 
stile anacolutico, ellittico, disgiunto, lacerato, persino oscuro, ben diverso da quello del 
madrigale contemporaneo, e forse accostabile solo al lirismo sperimentale di Giovan 
Battista Strozzi il Vecchio. L’“io” degli oltre cento madrigali michelangioleschi smette 
la maschera del poeta amante, e diventa il personaggio di uno psicodramma affatto 
personale che s’intreccia intimamente alle vicende biografiche dell’autore, prende 
coscienza del passare degli anni, del mutare del gusto dall’età giovanile alla maturità, 
e delle conseguenze che l’ “essere artista” ha in relazione alla salvezza dell’uomo, al 
suo perfezionamento interiore e alle sue molteplici tensioni affettive ed esistenziali; 
dal momento che – scrive Michelangelo in un frammento – «Più l’alma acquista, ove 
più ’l mondo perde; / l’arte e la morte non va bene insieme: / che convien più che 
di me dunche speri?» (G 283, 4-6); ovvero quanto più l’anima si avvicina al cielo, 
tanto più si lascia dietro il mondo, e però – continua il poeta – se la pratica dell’arte, 
con il suo culto della bellezza, trova nella morte un termine avversario, qual è il 
vantaggio di questo lavoro? qual è il senso? Spesso la poesia di Michelangelo si offre 

8  Cfr. barattO 1998,  pp. VII-XXV, VIII-IX. 
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ad importanti riflessioni meta-artistiche, indipendentemente dal genere metrico, e 
dalla forma compiuta del componimento, che finisce, anzi, per esaltarne il valore. 
L’apparente ‘incompiutezza’ di un componimento è da ritenersi solo in relazione a 
un dato statistico (che riporta una maggiore percentuale di testi terminati nel rispetto 
dei canone metrico, rispetto a quelli non terminati), e non alla luce del significato. 
Per molti testi ‘incompiuti’ si stenta a immaginare quello che manca non per difetto 
d’indizi, ma perché nell’arte di Michelangelo la perfezione non significa compiutezza, 
non si traduce necessariamente in una forma finita, come dimostra la percentuale 
di testi inclusi nella silloge preparata con Giannotti e Del Riccio, e non terminati 
(sonetti 34 su 102; madrigali 3 su 34, ammesso che due dei tre individuati possano 
ritenersi conclusi; canzoni 1 su 2; sestine, 2 su 2). 

Mi pare di poter dire che la compiutezza formale di un testo non sia un criterio 
per esprimere una valutazione della poesia di Michelangelo, dal momento che 
una forma metrica regolare può essere riconosciuta nel canone di una tradizione 
consolidatasi, per non dire bloccata, intorno al modello petrarchesco. L’incubo di 
vedere la forma intrappolata nella materia, nel «carcer tetro», come in una sorta di 
tomba che impedisce il volo dell’arte, induce Michelangelo a svincolare l’opera dal 
suo limite oggettivo e a guardare al senso del fatto poetico, non perché una parte resti 
non detta, inespressa, in potenza, ma perché la parola già nel venire alla luce trova la 
sua cifra stilistica. Come nel mito di Marsia («I’ sto rinchiuso come la midolla / da la 
sua scorza, / qua pover e solo, come spirto legato in un’ampolla…»)9 occorre che ci 
si liberi dall’abbraccio fatale della “corteccia”, della “scorza” del reale, onde riuscire a 
sciogliersi nel sogno di una bellezza che sopravvive al tormento della materia.

Alla luce di tali considerazioni, per Michelangelo assume un rilievo decisivo la 
scelta di affidare a una forma metrica aperta, non regolare, qual è il madrigale, la 
cui tradizione si affida preferibilmente allo stile humilis, l’espressione di un sentire 
tragico10: con Michelangelo assistiamo alla metamorfosi del madrigale cinquecentesco, 
nel quale si decompone il dissidio fra le inquietudini del soggetto e i limiti di quel 
codice petrarchistico nel quale l’élite intellettuale del tempo aveva modo di accettare, 
giustificare e coltivare le proprie contraddizioni con l’esercizio (e il culto) della 
bellezza. Quel che conta, per Michelangelo, è la permanenza delle antitesi esistenziali 
inerenti alla condizione dell’artista lungo i grandi assi della tradizione lirica ‘vita/
morte’, ‘giorno/notte’, ‘luce/scuro’, ‘giovinezza/vecchiaia’, e così via, e quindi fuori 
dal paradigma classicistico dell’armonia: l’uomo, per Michelangelo, non si risolve 
interamente nell’artista, e questi, a sua volta, non esaurisce completamente l’uomo. 
In tal senso, non è necessario che il poeta punti, così come faceva il petrarchismo, allo 
sfruttamento manieristico dell’antitesi, dal momento che la tensione argomentante 
dei suoi componimenti, probabilmente maturata alla Comedia di Dante,11 affronta 

9  Cfr. hallOcK 1981, pp. 552-564.
10 Si veda in tal senso l’approccio di Georg Simmel in Michelangelo als Dichter [1898], e poi in Michelangelo. 
Ein Kapital der Metaphysik der Kultur [1910], ora in siMMEl, 2003.
11  Sull’importanza di Dante si è soffermato con grande acume ed equilibrio Girardi 1991, pp. 91-118.
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direttamente il nodo di reale e ideale, azione e contemplazione, resistenza della 
materia e volontà dell’artista, nel tentativo di riscattare l’opera all’interno di una 
trama non letteraria ma esistenziale (in fondo, il neoplatonismo non aspira a una 
moralità dell’arte, se non attraverso l’anelito di un ideale metafisico che ne sottende 
l’acquisizione terrena, e la bellezza è raggiunta proprio in virtù di un corpo fragile, 
esposto al male e al dolore, grazie al senso concreto, fisico, delle cose).12 Nel soggetto 
lirico della poesia di Michelangelo, nella sua nuova sintassi, soccorre dunque qualcosa 
di più profondamente drammatico, per cui all’amore terreno, secolare, si intreccia e 
alla fine si impone la meditazione religiosa, alla tensione erotica quella confessionale. 
La poesia prende il cursus di una preghiera, come si vede nel seguente frammento, 
ma al suo centro è sempre il tema dell’arte: 

   S’a tuo nome ho concetto alcuno immago,
non è senza del par seco la morte,
onde l’arte e l’ingegno si dilegua.
   Ma se, quel c’alcun crede, i’ pur m’apago
che si ritorni a viver, a tal sorte
ti servirò, s’avien che l’arte segua. (G 284)

   Il protagonista delle rime di Michelangelo è lo stesso Michelangelo, l’artista che, 
per ‘appartenere’ al suo destino, non smette mai di essere uomo, lottando contro se 
stesso e il suo contrario.13 Perciò il poeta, consapevole che ogni fatto artistico non può 
allontanare il pensiero della morte, non si accontenta di sapere che dopo la morte c’è 
un’altra vita, se lui non torna a vivere da artista; e a differenza del poeta petrarchista, e 
di Petrarca stesso, il quale dà vita poetica a ogni segno mortale dell’esistenza, sfidando 
la caducità della vita con la poesia, e facendo del lauro il simbolo del fiorire perenne 
della poesia, Michelangelo avverte come la lotta dell’arte contro la morte non offra 
riparo, perché il sentimento della mortalità fa parte dell’arte stessa, e alla morte, alla 
vecchiaia, alla decrepitezza, alla disgregazione irreversibile, ma anche naturale, del 
corpo non può scampare neanche l’artista. Così, nel madrigale G 21:

   Chiunche nasce a morte arriva
nel fuggir del tempo; e ’l sole
niuna cosa lascia viva.
Manca il dolce e quel che dole

12 Su questo punto convergono sia le letture ad ampio raggio della poesia di Michelangelo alla luce dei 
temi neoplatonici in una chiave ‘fisica’ (come quella di G. cOntini 1982,  pp. 242-258 e baldacci 1974, 
pp. 249-267, in part. 257 ss.), sia quelle propriamente incentrate sul filone comico delle rime (si veda, a 
proposito, cOrsarO 1994, pp. 97-119 e rOMEi 2007, pp. 307-338). 
13 Non si tratta di una semplice contrapposizione di temi, ma di una loro coesistenza intima nel segno 
di una ricerca di bellezza che suscita nella coscienza dell’amore la riflessione sull’arte, e viceversa, che si 
risolve in una «costruzione centripeta e egotistica delle Rime, riunite attorno alla persona del poeta come 
in una realizzazione-confessione della sua scrittura» (cfr. schiavOnE 2013, pp. 57-58).
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e gl’ingegni e ˙lle parole;
e ˙lle nostre antiche prole
al sole ombre, al vento un fummo.
Come voi uomini fummo,
lieti e tristi, come siete;
e or siàn, come vedete,
terra al sol, di vita priva.
Ogni cosa a morte arriva.
Già fur gli occhi nostri interi
con la luce in ogni speco;
or son voti, orrendi e neri,
e ciò porta il tempo seco.

Ma perché, affrontando un tema così complesso, per cui forse poteva offrire 
una forma argomentativa più adeguata il sonetto, Michelangelo si affida invece al 
madrigale, sì da lasciargli uno spazio proporzionalmente superiore a quello di molti 
altri autori suoi contemporanei, a cominciare dal Tasso, all’interno della propria opera? 
Probabilmente, la ragione va cercata nella struttura metrica del madrigale che consente 
una libertà impensabile rispetto alla forma chiusa e regolare del sonetto. Libertà di 
disporre le rime, di incrociarle e alternarle, usando secondo il bisogno endecasillabi 
e settenari, e infine di considerare ‘finito’ un testo dalla forma intrinsecamente 
‘infinita’, in grado di accontentare, con il suo limite testuale convenzionalmente e 
liberamente fissato in un distico baciato, l’inquieta ricerca di quella bellezza cui è 
possibile approssimarsi, raggiungendola a volte, mai possedendola del tutto.

Nella forma del madrigale si legge, come in una mise en abîme, quella tensione 
artistico-religiosa che anima l’opera di Michelangelo e l’intero corpus delle sue rime (e 
in particolare quelle del “periodo Colonna”), infiammando il processo creativo fra arte 
e natura, alla ricerca non della ‘copia’ perfetta, in direzione di una mimesi classicistica, 
ma di quella ‘idea’ unica, divina, racchiusa nella natura delle cose.14 Se è vero che la 
natura è emanazione di Dio, che si rispecchia nella infinita varietà del molteplice, allora 
compito dell’arte è di partire dal molteplice della natura e cercare disperatamente, in 
ogni blocco di marmo, e quindi in ogni verso, in ogni componimento, l’Idea unitaria. 
Sottolineo disperatamente, perché, se è impossibile che la materia riesca a contenere 
e a riprodurre la Bellezza dell’Essere, allora si imporrà all’artista di scegliere, passando 
da un infinito di possibilità a un’attuazione unica. Scrive Paola Mastrocola:

Michelangelo accetta la sfida del molteplice ma, nello stesso tempo, evita le 
insidie della scelta. Il prezzo è molto alto: l’opera gli sfugge. Siamo al “non-finito” 
michelangiolesco, caratteristica prima della sua arte, indicata come tale fin dai primi 
biografi e variamente intepretata nei secoli come indice della sua incontentabilità; 
ricerca di perfezione; rimedio a errori d’esecuzione; espressione del suo “furore”; 

14  Sul problematico rapporto con il “classico”, si veda bOttari 1964, pp. 16-31. 
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oppure, come sosteneva Vasari, “licenza” creativa; o, ancora, ansia d’infinito, 
coscienza dell’ineffabile; oppure insoddisfazione per le vedute laterali.15

Il motivo per cui Michelangelo lascia non finite opere come i Prigioni dell’ 
Accademia, il San Matteo, le ultime Pietà, o poi La battaglia dei Centauri, la Madonna 
della scala i Due lottatori, è eminentemente estetico, dal momento che “non finire” 
consente di preservare, sia pure attraverso una figura ancora in potentia, l’essenza 
dell’Idea, e in tal modo di intravederne la sua materiale, fisica imperfettibilità.16 
Analogamente, qualsiasi forma definitiva possa assumere un gruppo di versi, essa 
sarebbe un limite in quanto rappresenterebbe una definitiva ma parziale attuazione 
dell’Idea, interpretandone un pensiero e non un altro, un’immagine e non un’altra, 
e scartando nello stesso tempo ogni altro pensiero, ogni altra immagine. Per questa 
ragione Michelangelo non avverte la ‘compiutezza’ come una necessità estetica, e i 
suoi componimenti vagano sui fogli manoscritti, autografi e non, come frammenti 
testuali di un “discontinuum” lirico, in una «apocalittica frammentarietà»,17 da una 
parte all’altra di un grande libro immaginario, per testimoniare che l’arte consiste 
nell’accendere l’energia creativa, nello sprigionare la forma chiusa dentro la materia, 
nel rompere il silenzio, e quindi nel percorrere fino in fondo, l’espressione, finché 
essa non corrisponda esattamente all’idea che ispira la mano dell’artista, anche a 
rischio di non concluderla:

Le poesie di Michelangelo, come generalmente tutta la sua attività, rivelano la 
più severa autocorrezione. In ciò si manifesta lo scultore che non si stanca di 
lavorare a lungo, con martello e scalpello, finché tutto il materiale acquisti figura 
e vita; ma si rivela anche la prodigiosa energia della volontà che non riposa 
prima che la creazione corrisponda il più possibile all’immagine della fantasia.18

Ma il senso del non-finito michelangiolesco si svolge anche attraverso il tessuto 
argomentativo di un tema sottilmente punteggiato e annodato di “se”, “ma” 
e “dunque”,19 i quali, per essere dei segnali di apertura al molteplice, al possibile, 
agli infiniti punti di vista, non consentono di giungere ad asserzioni definitive, anzi 
disseminano il testo di domande, dubbi, ipotesi, smentite, conclusioni provvisorie, 
sfruttando la tetragona compattezza del sonetto, e soprattutto scompaginando 
la leggerezza del madrigale, la sua arguzia concettosa e spesso scherzosa, 
rivoluzionandone profondamente la trama stilistica, come nel celebre madrigale 
interamente intessuto di interrogative volte alla disperata ricerca di un interlocutore 
privilegiato – quasi un Dieu caché – dietro la cortina dei sentimenti terreni:

15  Cfr. MastrOcOla 1992, p. 31.
16  Utili in tal senso le osservazioni di schiavOnE 2013, pp. 158-163.
17 Cfr. di PinO 1957,  pp. 101-119.
18 Cfr.  E. N. Girardi, Nota filologica, in buOnarrOti 1960 p. 518. 
19 Si veda, a proposito, Masi 2009, pp. 175-196.
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Come può esser ch’io non sia più mio?
O ˙dDio, o ˙dDio, o ˙dDio,
chi m’ha tolto a me stesso,
c’a me fusse più presso
o più di me potessi che poss’io?
O ˙dDio, o ˙dDio, o ˙dDio,
come mi passa el core
chi non par che mi tocchi?
Che cosa è questo, Amore,
c’al core entra per gli occhi,
per poco spazio dentro par che cresca?
E s’avvien che trabocchi? (G 8)

   È naturale che il pensiero vada al Pascal di Goldmann: la poesia di Michelangelo 
si dispone a una rivoluzione modernissima della parola lirica in rapporto al suo 
portato esistenziale, dal momento che accetta il rischio dello scacco avanzando la 
scommessa fondamentale che l’arte deve saper sostenere contro la materia («Non ha 
l’ottimo artista alcun concetto / c’un marmo solo in sé non circonscriva…»,  G 151). 
Come l’artista legge la figura dentro la materia e decide di tirarla fuori, allo stesso 
modo il poeta raccoglie la sfida di sbozzare l’idea dalla congerie del vocabolario lirico 
che eredita dalla tradizione. Eppure, qui il corpo, la mano, l’età diventano un ostacolo, 
e lo avvertiva già Leonardo nel suo Trattato, quando osservava che

se tu, poeta, vuoi descrivere le opere di natura […], la tua penna sarà 
consumata innanzi che tu descriva appieno quel che immediate il pittore ti 
rappresenta con la sua scienza. E la tua lingua sarà impegnata dalla sete, ed il 
corpo dal sonno e dalla fame, prima che tu con parole dimostri quello che in un 
istante il pittore ti dimostra.20

   Meglio del sonetto, il madrigale sembra coniugare tale tensione alla elasticità e 
alla duttilità della sua ‘materia’ che, liberata da schemi convenzionali, priva di quelle 
regole che avrebbero potuto rendere prevedibile l’estensione e lo sviluppo, così come 
avviene in altri generi metrici, si rimette continuamente in gioco. Anzi, è interessante 
notare come la forma del madrigale richiami un’idea di classicità in linea con quelle 
opere d’arte antiche sulle quali il tempo ha lasciato una traccia indelebile (basti pensare 
a come il ‘bianco’ delle statue, già rotte e amputate, abbia determinato una certa 
visione del classicismo21). Quando l’opera appare ormai portata a termine, conclusa, 
ci pensa il tempo a rimetterla in discussione, affermandone l’illusoria compiutezza 
che si ribalta in una potenziale infinitezza, e si fa, in tal modo, cifra stilistica di una 

20  Cfr. lEOnardO da vinci 2006, pp. 7-8.
21 Si veda I colori del bianco. Policromia nella scultura antica, a cura dei Musei Vaticani, De Luca, Roma, 2004.  
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poetica. Non interessa più se un gruppo di versi siano da riportare a un sonetto, o 
se l’autore li abbia intenzionalmente lasciati in uno stato di abbozzo: l’importante è 
che vedano la luce. Un distico isolato come «D’un oggetto leggiadro e pellegrino, / 
d’un fonte di pietà nasce ’l mio male» (G 16), vergato su un foglio manoscritto sul 
quale trovano ricetto altri testi e dei disegni, ha il suo centro nell’asciutta presenza di 
un’immagine fermata nella sua essenza, sottratta all’oblio, al silenzio, al nulla, e votata 
alla bellezza che la genera e la nutre.

   La poesia di Michelangelo non gocciola, evidentemente, da una programmatica 
scelta antipetrarchista o premanierista, più di quanto non filtri da una drammatica 
tensione sentimentale che investe alla radice l’esistenza; ed è proprio questo, si 
può dire, che nel corso degli anni ha destato l’attenzione dei suoi maggiori lettori 
moderni, dentro e fuori dai circuiti accademici (basti pensare a Pater, Mann, Montale, 
Testori, Sereni, Bigongiari), i quali hanno provato a leggere le caratteristiche formali 
della poetica di Michelangelo senza svincolarla dalla situazione storico-biografica 
dell’artista, in maniera da cogliere, come in una dimensione intemporale, l’«ineffabile 
segreto e la miracolosa condizione della sua poesia e del suo stile».22 Se è vero 
che tale operazione sulla poesia di Michelangelo si presta forse a qualche effetto 
distorsivo, è pur vero che il risultato non è privo di interesse, anzi è utile per chi voglia 
comprendere l’“estremismo” lirico di uno stile che non muove da un confronto 
sterile con la tradizione, ma si aggrappa con tutte le risorse (e le inquietudini) che 
l’esperienza del suo tempo offre alla coscienza di Michelangelo uomo e artista, in 
direzione di una verità che si realizza nell’idea della bellezza, e si svolge in una ricerca 
intesa a guadagnare con un’accensione sofferta, con uno scatto aspro, risentito, la 
conoscenza di un destino cui è impossibile sottrarre la propria vita, più che a sospirare 
il raggiungimento di una compiutezza pacificante, magari all’insegna di un’armonia 
che giustifichi il “canto” a dispetto del tempo che fugge, della morte che attende 
(«Perché l’età ne ’nvola / il desir cieco e sordo, /con la morte m’accordo / stanco e 
vicino all’ultima parola…», G 268). In tal senso, l’artista imbastisce una lingua poetica 
che non si risolve in se stessa, alimentandosi al paradigma insuperabile, impareggiabile 
di quel libro-modello “perfetto” che è il Canzoniere petrarchesco; tutt’altro, essa si 
confronta senza tregua con le istanze profonde di un rovello interiore, e fa sue le 
dinamiche e i dilemmi agonici che la scuotono, e per questo, diversamente da quanto 
accade in genere negli autori dagli esiti considerati manieristici, traduce i segnali di 
quell’incessante movimento spirituale in una forma che si dispone liberamente al 
finito, al compiuto, recuperando così il senso difficile della tensione creativa. Come 
in una scenografia realistica, tesa al superamento della storia degli uomini, delle loro 
fragili e mortali ambizioni, ma anche della natura, nella cui cornice l’Uno moltiplica e 
disperde il suo essere, così l’artista non è più in gara con la natura, non è più imitatore 
di essa con lo strumento della mimesi, ma sente che la sua opera, se mai si possa 
sfiorare Dio anche con un dito, comincia oltre la parola, di cui tuttavia non è possibile 
fare a meno, e in questo trova la poesia: 

22 Cfr. binni 1975, p. 4.
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   Costei pur si delibra,
indomit’ e selvaggia, 
ch’i’ arda, mora e caggia
a quel c’a peso non sie pure un’oncia;
e ’l sangue a libra a libra
mi svena, e sfibra e ’l corpo all’alma sconcia.
La si gode e racconcia
nel suo fidato specchio,
ove sé vede equale al paradiso;
po’, volta a ˙mme, mi concia
sì, c’oltr’all’esser vecchio,
in quel col mie fo più bello il suo viso,
ond’io vie più deriso
son d’esser brutto; e pur m’è gran ventura,
s’i’ vinco, a farla bella, la natura. (G 172)
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PAOLO BÀ
La poetessa Francesca Turrini Bufalini
La sua traccia in Alta Valle del Tevere

Nel libro dei «Battesimi nella Cat(t)edrale dall’anno 1520 fino all’anno 1590 in-
clusivo» nell’Archivio Comunale di Sansepolcro, filza serie xxvi n°4 alla c. 93v sotto 
la data Luglio 1553 si trova il nome di «Francesca e Porzia del sig.r Colonnello Gio. 
da Turino fu batt. al dì 9 detto», mentre a tutto oggi in questo archivio filza serie 
xxvi n. 5 “Battesimi”, c. 116v si legge sotto la data Luglio 1553 «Franc˜ et Portia del 
sig.r colonnello Gi Taurini fu battezzata il 23 detto» ed è il documento già esibito dal 
compianto prof. Milani. 1 Poco altro si è saputo di Francesca Turrini (Turini, Turina) 
Bufalini (1553 – 1641) e solo in questi ultimi anni si è cominciato a conoscere molto 
di più. L’Archivio Bufalini di San Giustino custodisce una gran massa di suoi inediti 
cui ho potuto accedere e con profitto pubblicare le opere prime e molti inediti. Da 
questi si constata che se pur la poetessa usasse proclamarsi di “poca scienza”, invece 
i suoi molti scritti dimostrano che avesse ben assimilato la cultura del suo tempo. 

Nella sua prima opera, Rime Spirituali enuncia il principio dell’ispirazione poetica 
proveniente dall’alto. Ciò sta in riga con il concetto neoplatonico di perfezione asso-
luta a cui l’uomo, mediano tra l’animale ed i modelli dell’eterna idea, deve attingere. 
Poi ha anche una presa di coscienza della realtà, rilevata con le scelte religiose e 
con i madrigali burleschi. Nella sua lunga vita la possiamo seguire dal tramonto del 
Cinquecento al nuovo poetare fra i letterati dell’Alta Valle del Tevere e ben apprez-
zata a Roma. Le sue pubblicazioni in vita furono esigue, diede alle stampe le sopra 
menzionate Rime Spirituali sopra i Misteri del Santissimo Rosario che furono edite a Roma 
nel 1595 e mai più ristampate fino al 2005 (si rimanda a turrini 2005 per notizie e 
commenti, a lanza 2007, a bà 2007 e 2009). Anche per le Rime (Città di Castello 
1627-28) non ci furono altre ristampe o edizioni complete fino al testo in LIA turri-
ni 2010 cui si rimanda per note e commenti. Le Note al testo de Il Florio (turrini 2013) 
forniscono un’ampia descrizione del ms. in Archivio Bufalini San Giustino. In corso 

1 Sigle: ABS, Archivio Bufalini San Giustino umbro 
ASA, Archivio di Stato di Arezzo.
AG, Capoleone Guelfucci, dal codice in ASA ancora segnato Anonimo n°179.
AVG, “Archivio Famiglia Graziani” Villa Graziani a Vada (Livorno).
B 23 MG, Inventario Mercati Giangamboni Busta N°23 in ABS.
IA, Inventario “Azzi” Busta N°185 sez. IV in ABS, Poesie di Francesca Turina Bufalini in parte autografe, e di 
vari a lei, secolo XVI. 
LIA, Letteratura Italiana Antica.
QC, “Quaderno Corbucci” in Biblioteca Comunale di Città di Castello. 
G. Milani – P. bà, I Bufalini di San Giustino, Comune di San Giustino, Tipografia Tiber 1998, p. 14.
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di stampa in LIA sono i suoi Madrigali inediti.
Incontriamo il nome di Francesca Turina Bufalini con l. JacObilli, Bibliotheca 

Umbriae, sive de scriptoribus provinciae Umbriae, Fulginiae, ap. Augustinum Alterium, 
1658, p. 121. Poi lo troviamo in antologie nei vari secoli fino ad oggi, vd. V. cOx. 2 
Nel 1700 dà notizie della poetessa a. cErtini, Istorie di Città di Castello, due manoscritti 
inediti dell’Archivio della Cattedrale di Città di Castello.

Un’importante precisazione venne da G. F. Gamurrini con Delle Amorose poesie di 
Capoleone Guelfucci in “Bollettino della Regia Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, 
n. 15, 1909, pp. 321-33, dove egli dimostrava che il codice dal titolo Anonimo, segna-
to col n°179 nel catalogo dei manoscritti dell’archivio nella Biblioteca Comunale di 
Arezzo (ASA), contiene componimenti dedicati a Turina e non a Maria Selvaggia 
Borghini, e l’autore è C. Guelfucci e non Gian Francesco Redi come si pensava fino 
allora. Si veda sotto la nota n. 9. Una prima ampia monografia fu edita da cOrbucci 
1901; una seconda, con ricca bibliografia, fu quella di TOrriOli 1941.

Quindi molto materiale è stato ritrovato e portato alla luce e ve ne sarebbe dell’altro 
in attinenza ai sonetti indirizzati a personaggi del suo tempo e riguardo ai tanti ricevuti; 
purtroppo spesso s’è perso il nome dell’estensore. Un po’ di questo materiale è stato 
pubblicato in «Pagine altotiberine». In USA dei contributi sostanziosi sono dati da cO-
sta 2009 con un’edizione bilingue a temi scelti dalle Rime 1628 e dalle Rime Spirituali; an-
che borrelli ha tradotto dei sonetti e parte del canto XVI del Florio. 3 Lavori in corso sui 
Bufalini e di prossima pubblicazione i LIA sono per mano della dott.ssa Giuditta Rossi.

Francesca arrivò ventenne in Alta Valle del Tevere dove Giulio Bufalini, assieme al fra-
tello abate Ventura, aveva trasformato agli inizi del 1500 la fortezza di San Giustino in un 
castello-villa con il progetto di architetti fiorentini della cerchia dei Sangallo. 4 I lavori pro-
seguirono e da sposata abitò e dormì addirittura in camere affrescate, con soggetti dalle 
Metamorfosi di Ovidio, dal fantasioso Cristofano Gherardi nel castello villa di San Giustino.

Il fascino per la cultura classica traspare subito nell’operetta religiosa Rime Spiri-

2 v. cOx, Women’s Writing in Italy 1400 – 1650, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2008, pp. 
151-152; 212-213; 240, 242. Ead., The Prodigious Muse, Women’s Writing in Counter Reformation Italy, Balti-
more, The Johns Hopkins University Press, 2011, pp. 36-37; 65-67; 74-76; 138-31; 281-82, 269-70. Ead., 
Lyric Poetry by Women of  the Italian Renaissance Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2013, pp. 
4, 9, 10, 28, 33, 36, 38, 43, 44, 46, 60, 61. 
3 n. cOsta zalEssOW (a c. di) in FrancEsca turini Autobiographical Poems, A Bilingual Edition, Transla-
tion by J. E. Borrelli with the participation of  N. Costa-Zalessow, New York Bordighera Press, 2009. 
pp. 7-47. Ead., Francesca Turini Bufalini, in Dictionary of  Literary Biography (DLB) 339, Seventeenth Century 
Italian Poets and Dramatists, Ed. Albert N. Mancini, Bruccoli Clark Layman, 2008, pp. 271-76. J. E. bOr-
rElli, English Translation of  poems by Francesca Turini Bufalini, in «Journal of  Italian Translation» Vol. VI, 
1-2, 2011, pp. 15-22. Ead. English Translations from Il Florio by FrancEsca turini buFalini in «Journal of  
Italian Translation» Vol. VIII, 1, 2013, pp. 81-105.
4 E. MErcati - M. Pucci, L’architetto fiorentino Nanni Unghero al Castello Bufalini di San Giustino, anteprima di 
una scoperta, in “Pagine Altotiberine”, 1998, II, 6, pp. 79-94. J. cOrsi, I Bufalini: una grande famiglia tifernate 
e il Castello di San Giustino, in “Paragone Arte”, LV, 657, 2004, pp. 87-104. G. rOssi, Una committenza il-
luminata incontra un artista “ di rarità e bontà d’opra”- il pittore Cristofano Gherardi detto bocino nel castello di San 
Giustino, in “Pagine Altotiberine”, 2012, XVI, 48, pp.145-164.
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tuali sopra i Misteri del SS. Rosario e in gran parte delle Rime del 1628 che quindi fanno 
parte della letteratura rinascimentale con l’influenza dei poeti e poetesse del Cinque-
cento e dei letterati tifernati quali Capoleone Guelfucci e Gian Battista Marzi. E già 
operavano con loro in Alta Valle del Tevere i letterati Ippolito Salviani, Gian Battista, 
Flaminio Uberti (degli Accademici Agitato), Andrea Laurenzi (degli Accademici Ac-
cinto), il compositore Orazio Petrolini…5 A Sansepolcro si contano Pietro Gherardi, 
Niccolò Aggiunti, Antonio Maria Graziani, e il pittore Cristofano Gherardi che aveva 
già operato a Città di Castello e a San Giustino. L’influenza di Guelfucci fu determi-
nante per la sua formazione. Su cui è bene spendere qualche parola. 

Capoleone Guelfucci (1541-1600) praticò l’avvocatura in Città di Castello, ed essen-
do anche letterato assisteva Turina nello scrivere e poi la consigliò a pubblicare le Rime 
Spirituali nel 1595. 6 Donna Francesca teneva un atteggiamento fermo, mirava a sventare 
il pericolo dell’oblìo con il costruirsi una roccaforte con le belle lettere, affinché nel «dì 
fatal (…) stabile e fermo» fosse rimasto «il nome, e non di gloria ignudo».7 Puntava a 
quella meta senza distrazioni ed era intenta a difendere con la penna la Chiesa, 8 di pari 
passo si faceva un nome per il prestigio del casato, così avrebbe ottemperato ai doveri 
precipui, di lei vedova, verso i figli in ubbidienza al “fidecommesso agnatizio”. A questo 
ruolo si attenne sempre l’austera dama, mantenendosi in contatto con le personalità più 
in vista d’Italia e con parenti cui inviava liriche e lettere, quindi era ben conosciuta. 9

L’altro letterato, G. B. Marzi, sappiamo che ebbe cara l’amicizia con Francesca 
Turrini Bufalini, di cui abbiamo testimonianza in Sig.r Cav. Marzi dopo la morte del Sig. 
Capoleone Ghelfucci: «Quanto ti debbo, o mio Marzi fedele,|che ravvivata hai la speran-
za mia,||… tu mi t’offristi e mi ponesti avanti |scorta, non men che valorosa, fida, 
|che risanò la mia mortal ferita» (vv1-2, 10-12). 10 Fra i personaggi colti nel tifernate, 
coi quali intavolare cenacoli e frequentare accademie, Giovan Battista Marzi era an-
noverato fra i letterati con cui si consultava spesso. Era un commediografo che, come 
appare chiaro dal pezzo riportato, la consigliava e, come Capoleone, le rivedeva gli 
scritti. 11 Siccome tutte le carte non sono datate, dobbiamo congetturare che questa 

5  G. cilibErti, Il teatro degli Accademici Illuminati di Città di Castello, Firenze, Olschki, 1995, pp.10-14.
6  G. Muzi, Memorie civili di Città di Castello, vol. II, Città di Castello, Donati, 1844, pp. 83-88.
7  turrini 2010, Rime, sonetto n°110, vv. 12-14.
8  Nella lettera prefatoria alle Rime Spirituali sopra i Misteri del Santissimo Rosario (1595), LIA, a. VI, 2005 § 3, F. 
Turina dice che tutti i suoi parenti “hanno con la toga e con l’armi servito alla Sede Apostolica”, intende per-
tanto seguire quella traccia “con la devozione dell’inchiostro”, cioè scrivendo con dedizione per quella causa.
9  turrini 2010, Rime, su 107 sonetti iniziali una settantina sono dedicati ai Colonna, il resto a papi, a car-
dinali, a duchi…, oppure vd. in IA un quadernetto cc. 204r – 21v e pure un altro cc. 337r-64v con liriche 
a persone autorevoli del tempo, moltissimi componimenti pure da personalità a lei. Vd. anche cOrbucci 
1901, pp. 57-61 e P. bà “Ritratti in versi” rivolti a Francesca Turina Bufalini, “Autoritratti” e composizioni burlesche 
della poetessa, in «Pagine altotiberine», XII, 2008, fasc. 36, pp. 157-70.
10 Dal QC, p. 35, in BCCC, che contiene dei sonetti di Turina. Vd. anche P. bà Alcuni sonetti inediti di 
Francesca Turina Bufalini, in «Annali Duemilaotto», Città di Castello, Liceo Classico “Plinio il Giovane” 
2009, pp. 123-27. P. bà, Capoleone Guelfucci e le ‘amorose poesie’ a Francesca Turrini Bufalini, in «Pagine altoti-
berine», a. XIX, n. 40, 2010, pp. 117-56.
11 tOrriOli 1941, p. 25. Milani – Bà 1998, pp. 61 e segg.; questo è un testo agile, con preziose ricerche 
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lode al commediografo risalga a poco dopo la morte dell’avvocato poeta. 
Nelle rime inedite o in parte pubblicate in «Pagine altotiberine» vi sono dediche 

di personaggi ora anonimi ora noti che indirizzano a lei decine e decine di sonetti e 
madrigali. Ma tale e tanta è l’abbondanza in Archivio Bufalini a San Giustino (ABS) 
che non possiamo sottrarci di darne conto per giustificare le lodi alle armoniche pro-
porzioni di donna Francesca, alla sua bellezza interiore (trasparente nella fine poesia) 
ammirata e celebrata da moltissimi suoi contemporanei: un sonetto con calligrafia 
minutissima, pressoché illeggibile è steso alla c. 75 IA, All’Ill.a Sig.a fran.ca: «Te vide 
giovinetta alma gradita / Parnaso, Cintho, e ‘l fonte d’Elicona», quindi fin da molto 
giovane si dedicava all’arte poetica. L’intento della c. 48 IA appare chiaro nella dedi-
ca, All’Ill.(ma) Sig.a francesca Buffalini, in lode de i suoi carmi, «Non so se mortal mano o 
pur divina / veste ti cinge poiché in mille carte…» (vv.1-2), e così All’istessa dall’istesso 
della c. 49 incita a continuare a vergar versi e «Lieta pur vivi il resto di tua vita …». 
Da ciò non poteva che derivare notorietà: la c. 58 IA dichiara che la fama di lei scorre 
lungo il Tevere e va da Perugia (Grifo) alla capitale. Queste composizioni delineano 
della poetessa una specie di ritratto che ho illustrato anche in «Pagine altotiberine». 12 
Con “Alla Ill.(ma) sig. Francesca Turina Bufalini (IA, c. 46r) addirittura Lorenzo Cataneo 
Bresciano scrive che una nuova luce lirica si diffonde, e continua: «Donna, … donaste 
al Mondo un’altra età dell’oro» (v. 11); la stessa firma ricorre alla c. 60r IA, All’Ill.(ma) 
Sig.a la Sig.a Francesca Turini de’ Bufalini: «Son quasi cieco, e di tal foco avampo»; ciò ha 
tutta l’aria d’essere una profferta d’amore. (Bisognerebbe appurare se questo Cataneo 
fosse stato in qualche modo consanguineo di Isabetta Catanea Parasole la quale fu 
artista di fama allora, nata nel 1575 e spentasi a Roma nel 1625). Oltre il plauso al 
suo fisico e alle dichiarazioni d’amore, elogi si spendono (IA, c. 113r) all’indole sua 
‘gentile’ e al suo stile poetico che dà lustro a Tiferno. 13

La rete di relazioni si infittisce costituendo un tessuto di ‘utenti’ e di agenti di 
cultura in ogni luogo di Italia, dove ormai da tempo si usa una lingua comune fra 
letterati, viaggiatori, clero e la borghesia produttrice, i quali tutti trovano nell’ozio 
letterario e nel mecenatismo sollievo agli assilli della politica, della finanza e dei com-
merci. Nel microcosmo dell’Alta Valle del Tevere le fila delle interrelazioni culturali 
si intrecciano anche al castello villa Bufalini. L’anonimo della c. 68 IA, per es., trova 
conforto nella poesia di lei, Alla Sig.(ra) Francesca Bufalina: «Mentre con vago stil (v. 
1)… voi tosco Orfeo col nobil vostro canto / porgete aita all’affannata mente» (vv. 
9-10); “tosco Orfeo”: senz’altro gli era nota come nata a Sansepolcro, quindi la cono-
sceva di persona e aveva sperimentato il carattere affabile della poetessa.

L’alta ispirazione sua e il potere consolatorio del suo canto emergono come regi-
stri abbastanza ripetuti: la c. 86 IA conferma questo assunto perché lì si esalta il parlar 
dolce, All’Illss.(ma) Sig.(ra) Francesca Turina Bufalini, «… Se gli occhi vostri son due 

d’archivio sulla vita e, del sottoscritto, una breve analisi di alcune poesie. 
12  P. Bà, “ritratti in versi”, op. cit., pp. 157-70, e in P. Bà Alcuni sonetti inediti, op. cit., pp. 117-33.
13  Cfr. P. bà, Francesca Turrini Bufalini: una poetessa tra Cinque e Seicento, in «Amici dei Musei» nn. 124-27, 
2011, pp. 212-13.
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chiari soli | la fronte il cielo, il petto il paradiso,| il parlar dolce, l’armonia celeste.» 
(vv. 9-11). “Il parlar dolce”: Francesca doveva riflettere la cadenza tosco romagnola 
appresa dalla madre, acquisita permanendo nell’area di Carpegna, e poi soggiornan-
do a Galbino (AR), porgendo così un tono amabile nel conversare civile, e l’affabile 
inflessione della parlata doveva dare risalto al verso nel declamarlo, secondo i dettami 
del Cortegiano. Le qualità morali non sono lasciate indietro, già nella c. 114r IA il titolo 
dice tutto, All’Illustre et Virtuosissima Sig.a Francesca Bufalina, e viene dall’Accademia 
degli Insensati di Perugia, a firma di Il Tramortito Insensato.

Donna Francesca faceva dunque parte di quelle classi prestigiose a cui le lodi 
esagerate si dovevano per obbligo, ma dalle quali traspaiono i lineamenti somatici, 
le qualità poetiche e il carattere. C’era modo e modo, certo; alcuni giudizi sono però 
pertinenti ancor oggi, come l’interessante opinione sul valore del Florio espresso da 
una anonima signora in Per il Florio, Poema de Cavalleria della sig.(ra) Francesca Turina Bu-
falini (IA c. 35r, vv.1-8). L’anonima dama, cogliendo la natura degli “amorosi affanni” 
al loro divampare nella impazienza giovanile, ben li comprese e, facendo eco a un 
verso di Turina, 14 commenta: «Questo è campo di Marte o degli Amori?| di Marte 
è sì, ma allor ch’è amante amato;| anzi d’Amor, ma sdegnosetto irato, | è guerrier 
dolce e tirannel de ‘ cori.|| Un gentil misto, e sì d’ire e d’errori,| v’è tra l’armi e gli 
onori il canto alzato:| vaga Musa novella, in questo hai dato | al sesso feminil nascer 
gli allori». Oppure Di Sor Chiara all’Autrice (IA c. 271v, vv.1-4): «Mentre, Francesca, 
i faticosi amori | con pudico pensier di Florio canti,| quei ch’in sciolto sermon ne 
scrisse avanti | a te concede i suoi famosi allori». Qui, che la colta suora, sorella di 
Lucrezia Tomacelli, alluda al Filocolo, si evidenzia da sé.15 

Nel panorama del patriziato alto tiberino abbiamo visto sin qui una signora così 
infervorata di poesia che, tramite l’invio di sonetti manoscritti, riesce ad imporre il 
suo nome anche nell’ambito romano sin dal 1595; quel materiale poetico sarà poi 
stampato molto più tardi nel 1627 e ‘28 nelle Rime.

Anche se non seppe di greco e poco di latino, tuttavia dalle Rime si avverte che fu 
competente lettrice di poeti dal Petrarca a Bembo fino ai suoi contemporanei, come 
Tasso, e di altri poeti di fine Cinquecento. E poi si interessò di musica 16, lei stessa 
cantava le sue rime accompagnandosi con la cetra 17, amò l’arte figurativa 18 con rara 
competenza. Si delinea così una estetica degli “affetti” e dei comportamenti, che si 
conformavano ai codici dei grandi umanisti e rimatori italiani, maestri, questi che in 
Europa assieme ai greci e ai latini stavano a modello fisso per i protestanti quanto per 
i cattolici, per i poeti e per le poetesse. 

Ebbene, la musica l’affascinava non meno del bel conversare, come insegnava 
Baldassar Castiglione nel Cortegiano » (pp. 33 – 34 e poi a p. 69 in castiGliOnE 1960, 
14  «canto sol per tregua a miei dolori, armi amorose o marzïali amori? » (Florio, Canto V 50 8).
15  P. Bà in turrini 2013, p. 42.
16 Alla Sig.a Ippolita cantatrice, IA, c. 202. Alle Signore Cantatrici Cantine, IA c. 277v.
17 F. turrini, Rime Spirituali, 2005, s. 165, 2-4: «Già solea essercitar musico canto / vaghe carole, altere 
rime e quanto / può tasto o plettro armonïoso e buono». 
18 In morte della Sig.a Lavinia Fontana Pittrice, IA c. 203. 
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anche dEWald, 2001, pp. 177-87) e quel clima di alta cultura e raffinatezza era rivis-
suta da donna Francesca che visitava persone colte e artisti quali le due Sig.re Cantini 
(cantanti), le quali oltre alla bella voce sapevano ben parlare e Francesca fu presa, spe-
cialmente, dai begli occhi di Vittoria Cantini e da «suo’ bei detti d’eloquenza i fiumi», 
e solo ascoltandola aveva pace (IA, c. 278r Alla Sig.a Vittoria Cantini). Intrecciò sonetti 
con Margherita Sarrocchi (1556-1617), la poetessa del poema eroico La Scanderbeide 
(1606, in onore dell’eroe albanese Scanderbeg), anzi Francesca le dedicò due sonetti, 
ebbe la risposta, poi la onorò con uno in morte di lei. In Madrigale in morte di Madonna 
di Urbino e nel Sonetto sulla morte di Madonna di Urbino (IA c.10r e c. 10v), (cioè Vittoria 
Farnese 1602, la sposa di Guidobaldo II della Rovere) rincuora la figlia con le due 
liriche, fra le più belle. Anche la questione della lingua, la interessò, di fatto nella c. 
284v IA abbozzò un sonetto, All’Accademia della Crusca di Firenze in cui confessa: «Io, 
che priva pur son d’ogni scienza, / se ben gran parte de la notte veglio» (vv. 5-6).

 Le amicizie, certo, erano importanti. Negli «Annali Liceo Classico “Plinio il Gio-
vane” 2009», mettevo in risalto come donna Francesca individuasse la dote precipua 
della pittrice Lavinia, e deve averla conosciuta di persona, in quanto Lavinia era la 
figlia di quel Prospero Fontana autore degli affreschi nel Palazzo Vitelli a Sant’Egidio 
a Città di Castello. Nel 1580 lei era già famosa a Bologna come ritrattista, nel 1584 
i suoi dipinti facevano già bella figura nella sala comunale di Imola, ma soprattutto 
poi lavorò a Roma dal 1599 alla sua morte nel 1613. Ecco In morte della Sig.a Lavinia 
Fontana Pittrice (IA, c. 203, vv. 5-9): «Qua vive il nome suo sublime e degno: / ché la 
dotta man(o), tersa e pulita, / la pittura spirante e colorita, / che Zeusi e april non 
giunsero a tal segno. / Gloria e splendor del sesso feminile». 

I testi riportati certificano la sua vita di società a contatto con persone colte, di 
cui comprava i libri, come per es. del Guarini acquistò delle “rime” come fa fede una 
lettera in B 23 MG, fasc. 2, c. 162. A Battista Guarini e a Gian Battista Marino inviò 
delle rime, Al Cavaglier Batta Guarini: «Chi veder brama spirito divino, / rime formare 
a meraviglia belle / e dolce e grave sorvolar le stelle / a l’armonia del ciel fatto vicino, 
/ miri te, spirto illustre e pelegrino» (IA, c. 248, vv. 1-5). Quel «veder», quel «miri» 
sembrano riferirsi non solo allo ‘spirto’, ma alludono al letterato visto in carne ed 
ossa. Oppure il gesto teatrale e la voce del Marino senza meno sono proprio vissuti 
in prima persona, All’Ills. Gio. Battista Marino: «Mentre fra noi l’angelico Marino / 
spiegava i rari suoi sonori carmi, / dolci così da intenerirne i marmi, / la vista in un 
pascea co’ grazïosi gesti / e l’anima godea / de l’armonia de’ suo’ versi celesti / né 
so dire in effetto / qual più fosse il diletto» ( IA, c. 23r, vv. 1-8 ). I gesti teatrali, non 
meno della dizione del poeta, imbevono di secentismo (addirittura di un Barocco 
contenuto ed elegante) il madrigale di Turina. Così la nostra poetessa si immetteva 
nella nuova corrente internazionale secentista. In vero il Guarini, con i suoi viaggi, e 
il Marino, erano già noti a fine Cinquecento in Inghilterra da J. Lyly e da W. Shakespe-
are che in vari modi imitavano il barocco italiano e spagnolo: una chiara traccia sta in 
Amleto, quando Polonio legge il biglietto dell’innamorato Amleto a Ofelia. Polonio 
ironizza il concettismo che si stava già sviluppando con le ardite metafore della poesia 
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metafisica di J. Donne, G. Herbert, R. Crashaw e altri.
La nostra poetessa rivolgeva dunque poesie ai letterati del suo tempo: Al Sig.r 

Antonio Trissini (QC p. 18), Risposta del detto Sig.r Trissini (QC p. 19), in IA si rinviene 
alle cc. 121-22 Lettera e risposta in versi di Antonio Trissino; Risposta, All’Ill.ma sig.ra Fran-
cesca Bufalina. Al Sig.r Gio: Batta Lalli, Poeta celeberrimo (QC p. 09). Ai signori Accademici 
Insensati di Perugia (QC p. 22)19, Al Sig.r Tomasso Gigliuoli Accademico Insensato di Perugia, 
(QC p. 24)20; Al Sig.r Andrea Laurenti in occasione d’un suo discorso fatto all’Accademia degli 
Accinti (QC p. 39). Al sig. Francesco della Valle (QC p. 21)21, Alla Sig.a Francesca Turina 
Bufalina [firmato] Francesco della Valle (QC c. 38), in IA c. 241 Risposta del sig.r France-
sco della Valle. Sopra il poema della Guerra de’ Borghesi, cantata dal Piconi (QC p. 25); Al Sig.r 
Antonio Bruni (QC p. 28). Sono piccoli lavori influenzati ormai dal Barocco incipiente, 
tuttavia pieni di entusiasmo ingenuo che le detta eccessi di lode per manifestare am-
mirazione sincera. Abbiamo così tratteggiato una classe di intellettuali attiva in Alta 
Valle del Tevere che era composta dal patriziato e dal clericato locali in contatto con 
Roma (cardinali e alti prelati, poeti), Urbino (i della Rovere) e Firenze (i Gran Duchi). 
Il versante lirico culturale era soprattutto quello religioso, intimistico e autobiografico 
che si inoltra a volte verso la confessione romantica. Vediamo che domina il neopla-
tonismo cristiano; non manca l’utopia per la città perfetta in una società armonica 
legata da un amore reciproco, e il cammino verso questo ideale sarà il Florio, romanzo 
in ottava rima in 40 canti.

Il Florio. Negli smarrimenti dell’Italia Post Tridentina, la messa in scena della pas-
sione amorosa si impernia nella bontà e nella bellezza indivisibili, insiti nell’ideale 
neoplatonico cristiano, si focalizza nelle peripezie di due coprotagonisti. L’apporto 
personale dell’autrice si riflette nelle loro avventure perché si voleva, ed era appunto 
la mira di Francesca, un amore assoluto che coinvolgesse la sfera intima fino a mo-
dellare la società: si doveva costruire un tessuto urbano futuro con spirito d’amore 
e vitalità razionale. L’Arcadia dei pastori doveva realizzarsi in azione politica model-
latrice dello stato: la cellula potenziale era impersonata dall’erede al trono saraceno 
di Spagna, Florio bellissimo, e dall’erede della civiltà cattolica e latina, la bellissima 
Biancofiore. Per imperscrutabili ordini divini, il divieto al loro amore era da superare 
fra i tanti dubbi e i patimenti. Il sistema così vagheggiato istituiva il modello in cui 
l’aspirazione impellente ad una unità politica mondiale, per quei tempi, si realizzava 
con alleanze, anche di parentado, con varie nazioni: mettere in pace l’Occidente con 
l’Oriente era la mira del Florio. Le vicende si intrecciano a lungo ad ispirazione di 
Florio e Biancifiore, Floire et Blancheflor (poemi europei del XII sec.), Florio e Plaziflora 

19 L’Accademia degli Insensati fu attiva dal 1561 al 1608. Famoso fu Cesare Crispolti, principe 
dell’Accademia dal 1592 al 1606. 
20 Fu membro della Congregazione della Biblioteca Augusta di Perugia nella seconda decade del 1600. 
In IA c. 76r c’è un sonetto indirizzato a Turina. (Sul fallace Parnaso e lusinghiero…), al v. si riporta: “son-
etto del sig.r Giglioli”); un altro siglato Il Tramortito Insensato si trova a c. 114r : Donna, se tra le donne 
al mondo sete).
21 Forse nato nel 1559 ad Aiello (Cosenza) e forse morto a Roma nel 1627. Ha Rime (1617), e Le lettere 
delle dame e degli eroi, dedicate a Federico Colonna principe di Paliano. (Da Wikipedia.org)
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(anonimo della letteratura greco-bizantina del sec. XIV) e il Filocolo di Boccaccio.
Il Florio di Turina come romanzo cavalleresco può essere letto come formazione 

del principe e come sintesi della passata cultura umanistica e rinascimentale, dove il 
meraviglioso d’Ariosto si incontra con il fervore di Tasso. Le curiosità divengono 
anche cultura: i viaggi per i mari e le terre rintracciano i luoghi cari ai letterati (la terra 
di infanzia di Ovidio, il sepolcro di Virgilio, il Lilibeo, Ischia, Rodi…). 

A contrasto con l’utopia erede di Castiglione, Ficino, Bembo ecc., la religione e in 
fine l’autoironia sui propri guai e i mali fisici proiettano il Florio nella dimensione di una 
favola bella, con cui sconfiggere la manifesta realtà del tempo quando liti fra consan-
guinei, lotte fra rivali, scabbia, raspo e altre infezioni contagiose imperversavano non 
solo nell’Alta Valle del Tevere ma anche in tutta Italia (la peste del 1630 che durò molti 
anni). Risale a questo periodo una serie di ‘burleschi’ e di madrigali religiosi sul filo del 
concettismo con cui l’anziana signora elaborava il suo ‘stile’. In una bozza di lettera del 
1638 (B 23 MG, fasc. n°22 c. 1r) accenna di stare preparando gli argomenti da porre 
a capo di ogni canto del Florio e, continua, che pure invierà «alcuni madrigali in diversi 
stili». Interessante la data e quei “diversi stili” che confermerebbero il riferirsi agli ultimi 
madrigali dove, oltre alle varietà di rime e di metri, la rimatrice dà corpo ad espressioni 
tonali in versi da lei stessa intitolati ‘eroici, ‘spirituali’, ‘morali’, ‘burleschi’ e cioè di una 
dizione alta, modesta, umile. Ed eccoli, quei madrigali, recuperati in IA, AVG e in QC 
che lei stessa divise in Madrigali Spirituali, Sacri, Eroici e d’altri simili, Varii e Burleschi . 22

Le azioni ricalcano i quadri evangelici e i dialoghi (in maniera simile a quelli dei 
laudari e delle sacre rappresentazioni) e così fanno assistere ma anche partecipare 
agli affetti, alle faccende della Sacra Famiglia e al dolore-redenzione del Cristo .23 Nei 
Madrigali eroici stanno in primo piano altri personaggi del suo tempo come a Giulio 
Raimondo Mazzarino. 24 Questi era di casa, da ragazzo, presso Filippo I Colonna 
a Roma, quando donna Francesca era dama di compagnia di Lucrezia Tomacelli e 
istitutrice delle figliole. E ancora nell’Archivio a San Giustino gli scambi fra le grandi 
casate si evidenziano: le conoscenze fra i Bufalini e i Sorbello, e così fra altri feudatari 
e signori come i Barbolana, i del Monte Santa Maria, i Petrella, i Vitelli, i Guelfucci, i 
Guadagni, gli Ubaldini di Apecchio. 

Donna Francesca era stata per molti anni presso i Colonna e ben accolta dalla du-
chessa di Paliano. 25 Legati a questa casata altri personaggi notevoli furono in contatto 
con lei, come la signora Marchesana Bevilacqua (AVG p. 43, “vestita di berrettino” 
cioè dal vestito bigio) e il Cardinal Bonifazio Bevilacqua Aldobrandini (1571- 1627), 
zio di papa Gregorio XIV. Al cardinale Turina aveva già dedicato dei sonetti (in IA 
uno a c. 138r e uno a c. 206r) quest’ultimo risale a quando egli, transitando per recarsi 

22 Vd. Madrigali di Francesca Turina Bufalini in corso di stampa in LIA.
23 lanza 2007 è la relazione inviata dal prof. a. lanza il 17 dic. 2005 a San Giustino (PG). Si veda anche 
bà 2007, anche bà 2009; vd. I Madrigali di Francesca Turina in corso di stampa.
24 G. rOssi La galleria delle donne forti nel castello Bufalini «Pagine altotiberine» a. XVII n. 49 2013, pp. 73-74. 
25 L. Tomacelli, che sposò nel 1597 Filippo I Colonna. Lei era nata nel 1576 (m. 11.08.1622), figlia di 
Girolamo (1546-?) e di Ippolita Ruffo (1548-1606). Lui fu VI barone e duca di Tagliacozzo e principe di 
Paliano (figlio di Anna Borromeo e di Fabrizio) era nato nel 1578 (m. 11 apr. 1639).
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in ‘Alvernia’, era stato ospite nel castello-villa di San Giustino.
I Burleschi recano segni evidenti che appartengono all’ultima fase della lunga vita 

di Francesca che esplicita addirittura la sua età, 87 anni, in AVG, p.87. E in essi, con 
lieve linguaggio, si burla dei suoi mali con facezie e apologhi morali indirizzati a co-
etanee o a ragazzi come in A Dorotea Ferri in sordità (AVG, 75), Al sig.r Niccolò Bufalini 
per la sua zazzera (AVG, p. 68), Al giovinetto Ferri seco scherzando (AVG, p. 67) e ancora al 
Marino, al Bruni, al Cardinal Carpegna. Poi altre autoironie sui propri mali.

E intanto continuava a lavorare sul Florio e ad alimentare la speranza che lo si po-
tesse pubblicare al più presto. Dalle tracce lasciate dalla poetessa e dai versi a lei dedicati 
dai conoscenti ed estimatori si potrebbe delineare un suo profilo. I tratti fisici dovevano 
essere stati gradevoli, bello doveva diventare il volto quando conversava o declamava i 
versi. Donna di spicco ai suoi tempi, era dotata di spirito vivace e irrequieto, seppe (nel 
clima neoplatonico post tridentino) dominarsi sempre grazie al suo continuo raccogli-
mento religioso di cui dette prova nel poemetto narrativo Rime spirituali sul S. S. Rosario 
e in tutta la sua produzione. L’originalità della sua verve agro dolce giovanile attirò la 
curiosità di crOcE 1946, p. 410, così da spingerlo ad indagare il suo primo apprendi-
stato adolescenziale che, per la confessione di lei, era stato dedicato “all’ago e al fuso”, 
alle letture poetiche e religiose in una zona lontana dalla natìa Sansepolcro, in Carpegna, 
che se era un luogo legato alla rinascimentale Urbino, tuttavia le grandi correnti culturali 
non avevano raggiunto la fanciulla che solitaria approfondì le indagini interiori petrar-
chesche. L’isolamento dalle mode la favorì a soffermarsi sugli aspetti agresti e spirituali 
della vita, espressi con scrittura spigliata in luminosi sonetti. Nell’andare degli anni co-
nobbe dei letterati, registrò i casi autobiografici la cui summa solo in parte fu stampata, 
la gran parte è rimasta ora in ABS o sparsa.

Il poema cui teneva moltissimo, Il Florio, non poté esser pubblicato in vita. Ro-
manzo in ottava rima, sulle orme del Filocolo di Boccaccio e di antichi cantari, abbiso-
gna ancora di una attenta lettura, come della sua opera complessiva che è ancora in 
corso di indagine. 
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GIOVANNI BIANCHINI
Pietro Gherardi e l’Accademia degli Sbalzati nei secoli XVI e XVII

Nei miei studi sulle Accademie dell’Aretino, mi imbattei, ormai oltre trenta anni 
fa1, nell’Accademia degli Sbalzati e nel nome del suo fondatore, Pietro Gherardi di 
Borgo San Sepolcro: fu un approccio molto sommario, quasi frettoloso, che citava le 
fonti di Michele Maylender2 e due testi “classici” su Sansepolcro, quelli di Lorenzo 
Coleschi3 e Ivano Ricci4. Nulla più: oltretutto prendeva per buona la notizia che Pie-
tro Gherardi, avesse avuto, come incarico nel suo soggiorno romano, anche quello 
di bibliotecario presso la Vaticana5, rivelatosi del tutto infondato. Saltavo a pié pari 
l’importante Elogio di Pietro Gherardi di Francesco Fabi Montani6 e, ovviamente, non 
potevo conoscere Un’Accademia e una città: documenti di un’epoca di Franco Polcri7.

Con questo breve scritto cerco quindi di rendere giustizia alle manchevolezze e 
al pressappochismo di una ricerca che per Sansepolcro, nei secoli XVI e XVII, era 
davvero limitata. 

Pietro Gherardi è figlio di Leonardo “mercante reale, libero e di gran credito e 
ricchezza, il quale faceva andare a sue spese molti fondachi in Livorno”8 e di Giulia 
della nobile famiglia Dotti di Sansepolcro: dal matrimonio nacquero cinque figli ma-
schi, Vincenzo che morì giovanetto, Anton Francesco “perspicacissimo dottore in 
legge”, Prospero, Buonaccorso9 e Pietro che troviamo a Pisa già alla fine del 1562, 
scolaro nel Collegio ducale dello Studio pisano dove si laurea in filosofia e medicina il 

1 GazzOla stacchini - bianchini, 1978, pp. 561-562. È mio dovere ringraziare chi mi ha aiutato nella 
ricerca e mi ha dispensato preziosi consigli: Andrea Czortek, Marcella Flenghi, Francesca Del Cherico. 
Per le riproduzioni, Francesco Polverini, Antonio Segreti e Maurizio Mercati.
2  MaylEndEr, vol. V (1930), pp. 106-108.
3  cOlEschi, 1886, pp. 228-230.
4  ricci, 1946, pp. 57-60; ricci, 1938, pp. 7-8.
5  JacObilli, 1658.
6  Sicuramente lo scritto più completo sul Nostro.
7  POlcri, 1990, pp. 9-11.
8  bibliOtEca cOMunalE di sansEPOlcrO, Memorie…, fasc. V, f. 10r (vedi figura n. 3). Si tratta di una 
fedele trascrizione effettuata il 10 ottobre 1778 dal notaio Ludovico Ramagli, di “un libercolo in foglio 
di antica manuscrizione di carte numerate 24 […] esibito in mano di me notaro infrascritto ad oggetto 
di farne copia ne presenti fogli bollati in autentica forma, come appresso…”. ricci, 1946, p. 57, precisa: 
“Tale documento, composto nel 1610 da Alessandro Gherardi..”. Infruttuosa la ricerca della data di 
nascita del Nostro nei Libri dei Battezzati, serie XXVI, 3-9, presenti nella Biblioteca Comunale di San-
sepolcro.
9  Detto il Ricco, ospiterà a pranzo il Granduca Ferdinando I durante la sua visita a Sansepolcro nel 
1593 (cfr., aGnOlEtti, 1972, p. 55 n.). Sui vari palazzi appartenuti alla famiglia Gherardi, taFi, 1994, pp. 
135, 188, 311-312. Preziosi, per la cittadina, dEGli azzi, 1914, e per l’intera valle, rEnzi (a cura), 1995.
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13 novembre 1569. Tra i “promotori” e i “testimoni” della sua laurea, personaggi im-
portanti della sua terra e di Arezzo, il giureconsulto Tommaso Cornacchini, Giulio Folli 
e Feliciano Pichi; e ancora noti lettori e professori di latino, greco, di filosofia, di logica, 
di teologia, di lettere umane come Pietro Angeli di Barga (“Bargeus”), Mainetto Mai-
netti, Verino Francesco (in realtà Francesco Vieri detto il Verino Secondo), Flaminio 
Nobili (in realtà De Nobili), Francesco Buonamici e il tedesco Thomas Mermannus10. 
Illustri medici, filosofi, letterati, teologi, professori degli Studi di Pisa e Padova, sem-
brano far corona al giovane Gherardi e danno la misura degli ambienti colti nei quali si 
muove a proprio agio e opera: significative le presenze di Tommaso Cornacchini, inse-
gnante di medicina pratica a Pisa, per i suoi meriti accademici divenuto nobile, autore 
delle celebri Tabulae medicae11, di “ uno dei più grandi umanisti del secolo”, Angeli da 
Barga (1517-1596), già professore di lettere umane e dal 1565, in sostituzione di Chirico 
Strozzi, di etica e di politica aristotelica nello Studio pisano12, di Francesco Buonamici 
e Mainetto Mainetti, autore il primo di Discorsi poetici in difesa di Aristotile, il secondo di 
un commento al De coelo di Aristotele e al De substantia orbis di Averroè. Personaggi di 
primo piano che animano il dibattito del tempo su Aristotele e la sua riconosciuta, ma 
per alcuni aspetti, discussa auctoritas, specie della Poetica13, oggetto di interpretazioni che 
presumono di rivendicarne filologicamente l’autenticità del pensiero, “tra osservanza 
e trasgressione”. La presenza poi come primo “promotore” del lucchese Flaminio De 
Nobili (1533-1591), dottore di teologia e insegnante di logica e filosofia nello Studio 
pisano, già noto per aver pubblicato tre anni prima il Trattato dell’amore umano, ci riporta 
alla grande tradizione di Marsilio Ficino (“che aveva inaugurato la filosofia dell’amore 
in età umanistica”), di Petrarca, Dante e Boccaccio, con l’autorità dei greci e dei latini. 
Probabilmente Gherardi ritroverà di lì a pochi anni De Nobili a Roma: certo è che sia 
il lucchese che Angeli da Barga risulteranno decisivi nella revisione della Gerusalemme 
liberata del Tasso, incaricati con Silvio Antoniano e Sperone Speroni, di rivedere alcune 
“precisazioni di carattere teologico”, attenuare alcuni “passaggi erotici”, per una “ri-
strutturazione più vicina ai dettami del classicismo nell’attenuazione del ‘meraviglioso’ 
e all’ambiente controriformistico romano”14.

 Il primo lavoro di Gherardi, che precede la laurea di circa un mese, è proprio 
su di un testo aristotelico, Alexander Aphrodisiensis e riguarda il commento del Terzo 
libro de’ Topici di Aristotele, secondo il testo di Alessandro Afrodiseo, confrontato ed 
emendato dal Nostro con l’aiuto di un codice “vetustissimo, qui servatur in Abbatia 
Florentiae”. La dedica è per Francesco dei Medici, mecenate verso Pietro e i suoi 

10  A titolo di curiosità si tratta di una delle 54 lauree di cittadini del Borgo tra il 1543 e il 1599 conse-
guite in Pisa, come ricorda lo studio di dEl Gratta, 1980, (quella del Nostro a p. 356; ma risulta anche 
“testimone” di lauree dal dicembre 1562 al giugno 1569). 
11 Postuma, curata dai due figli, anch’essi insegnanti a Pisa agli inizi del secolo XVII (e per i quali si 
rimanda a cini, 1993, pp. 42-43), ebbe una seconda ristampa, ancora a Padova, presso lo stesso editore, 
nel 1609, ma con un titolo diverso, Medicina practica rationalis et empirica tabulis CLXII comprehensa…
12 dbi, vol. 3 (1961), pp. 201-204, voce curata da A. Asor Rosa. 
13 bOnOra, 1970, pp. 570-578.
14 dbi, vol. 38 (1990), pp. 751-752, voce curata da F. De Bernardinis.
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giovani amici (Lelio Torelli e Antonio Migliorati) e al quale la famiglia Gherardi deve 
molto, la prefazione di Flaminio De Nobili che ai Lectoribus inquadra Gherardi nella 
scia dei tanti suoi concittadini filosofi, come Remigio Migliorati (+ nel 1554 circa), 
medico, lettore di filosofia e di logica a Padova e Pisa, autore del noto De putretudine, 
Bernardino Petrella, commentatore di Aristotele, filosofo e insegnante di logica a 
Padova, nonché autore di apprezzati trattati pubblicati a Padova nel corso di un ven-
tennio e Cristoforo Rufo, come precisa lo stesso De Nobili15. Un lavoro molto dotto 
quello del Nostro, con il testo di Aristotele in greco e latino con ampie Adnotationes sia 
sul corpo del testo che a margine, tra le molte citazioni tratte, tra gli altri, da Galeno, 
Platone ma soprattutto Cicerone. 

 L’esperienza fecondissima pisana sembra chiudersi nel 1570: lo troviamo subito 
dopo a Roma, presso la famiglia Colonna e papa Pio V (1566-1572), al secolo Anto-
nio Michele Ghislieri: siamo nel periodo complesso post-Tridentino, dove convivono 
forze contrapposte. Alcune richiedono l’applicazione ferrea dei Decreta conciliari per 
un ritorno alla moralità e alla povertà, alla renovatio spirituale dopo gli scandali del-
la simonia, delle indulgenze, del commercio delle benedizioni, della corruzione dei 
ministri del culto, lo sfacciato nepotismo, altre, con lo stesso Paolo V, già “sommo 
Inquisitore” nominato dal suo predecessore Paolo IV, sono artefici di una operazione 
di svuotamento e depotenziamento delle novità emerse dal Concilio.                 

***

Un papato controverso quello di Pio V, secondo la storiografia recente16, che si 
muove anche dietro le direttive di Carlo Borromeo (1538-1584): questi rappresenta 
il modello di vescovo uscito dal Concilio, che impone ai fedeli una stretta ortodossia 
dottrinale anche attraverso metodi autoritari (pensiamo al problema delle streghe) e 
mette al centro del suo ministero la predicazione, la carità e l’organizzazione delle 
chiese in parrocchie. Nel XVI e XVII secolo, il parroco così diventa nell’intero siste-
ma ecclesiastico, lo snodo fondamentale, il referente privilegiato di una organizzazio-
ne anche periferica, capillare, di presenza e di controllo sociale e religioso insieme, da 
istruire (con la nascita dei Seminari diocesani) e indottrinare. Sono gli anni in cui il 
Papato accresce il suo prestigio fuori dei propri confini (come con la costituzione del-
la Lega contro i Turchi culminata nella battaglia di Lepanto del 1571) e al suo interno: 
mediante un complesso apparato centralizzato diventa “corte” (magari meno fastosa 
rispetto ai Montefeltro, ai Della Rovere di Urbino e ai Medici in Toscana, per citarne 
solo alcune), città “ideale”, civitas Dei con aspirazione cosmopolita, amante dell’arte 
e del fasto mondano, polo di attrazione degli artisti e degli eruditi in genere, ai quali 

15 Remigio Migliorati “qui non multos ab hinc annos obiit, philosophus insignis, in dialecticis vero 
aetatis suae facile princeps, Cristophorus Rufus et Bernardinus Petrellus, qui bono publico vivunt, quo-
rumque opera in Aristotelis sententiis explicandis ita probatur, ut eorum alterius nomen apud doctos 
homines magno in honore sit, Petrellus vero Patavii, idest in nobilissimo gymnasio Logicam facultatem 
non mediocri cum laude profiteatur”. Per un panorama Aretino, sempre validi, viviani, 1923, (su Pietro 
Gherardi, pp. 132-133); viviani, 1936.
16 GuascO - tOrrE, 2005.
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viene chiesta formale fedeltà ai canoni della Controriforma, ma che poi possono 
liberamente sbizzarrirsi e suscitare tendenze, movimenti, stili non proprio allineati. 
E così il vecchio e il nuovo, l’antico e il moderno, sembrano andare di pari passo, in 
un’idea di trasformazione continua della realtà.

Le manifestazioni della cultura, nel disegno più ampio di una egemonia della 
Chiesa anche nella società civile, grazie all’impulso di Carlo Borromeo, sono più or-
ganizzate e incisive con una nuova ritualità più suadente, cerimoniosa, persuasiva, a 
volte spettacolare, presente in tutte le sue più significative manifestazioni, in primis 
nello spettacolo (commedie, tragedie, balli, musica) considerato “liturgia del diavolo” 
o “del tempo sprecato” come pure nelle manifestazioni religiose tout court, nelle chiese 
con gli affollati quaresimali come nel rito delle Quarantore, nelle processioni, nelle 
ricorrenze dei santi protettori o semplicemente in quelle civili o nei grandi apparati 
funebri. Tutto, il sacro e il profano, sembra fare spettacolo, nelle chiese con la predi-
cazione gestuale, il raffinato eloquio e gli addobbi, come nelle immagini sacre, nella 
stampa, sempre più presente e varia con i messali, breviari, catechismi, fogli periodici 
e volanti. Contemporaneamente, la ricerca di exempla tratti dalle sacre Scritture come 
dalla mitologia e dal mondo classico, porta alla scoperta di codici e volumi rari, ma-
noscritti, rare edizioni greco-latine, che spaziano dalla filosofia alla medicina, dalla 
filologia e dalla letteratura alla storia sacra: tutta questa ricerca, a volte spasmodica, 
costituisce una prima raccolta da custodire in archivio o in biblioteca: nasce così il 
“mito” della biblioteca (familiare, monastica, curiale, di corte…), che troverà la sua 
piena esplosione proprio nel ‘600 detto il “secolo librario” o delle biblioteche. Luoghi 
quindi di raccolta di memorie, di studio, di quell’otium studiosum o literatum, luoghi di 
rifugio per pochi eletti, per certi versi anche luoghi dell’ostentazione (pensiamo alla 
nascita di lì a poco della Galleria Borghese), di rappresentanza e del potere dove si 
formano i propri figli sotto la guida di affermati insegnanti, fino a quando questi 
luoghi diventeranno pubblici o semi-pubblici. Un proliferare di iniziative aggreganti, 
come per le stesse Accademie, dove si mescolano interessi letterari, morali, teologici, 
religiosi, civili, ben lontane dalle grandi Accademie quattrocentesche e che troveran-
no la loro piena proliferazione e identità proprio nel ‘600 (detto anche il secolo delle 
Accademie), dove ogni città o cittadina o paese faranno a gara per chiedere al potere 
dominante di fondare propri luoghi di incontro e di erudizione. Sullo sfondo, già nel 
‘500, il tentativo di ricostituire la continuità con la grande tradizione classica e umani-
stica, specie quella petrarchesca. Sul versante filosofico, da una parte la ricerca di un 
metodo di indagine (la Ratio Studiorum è del 1586), dall’altra la scelta classicistica che 
si indirizza verso Cicerone, Aristotele e Platone e quei commentatori che ne rivendi-
cano filologicamente l’autorità del pensiero come, tra gli altri, lo stesso Alessandro di 
Afrodisia, filosofo greco del secondo secolo dopo Cristo17.

                                                                     
***

17 tatEO, 2005, pp. 111 sgg. Nello stesso volume, barlEtta, 2005, pp. 5-56 e ricci, 2005, pp. 57-109. 
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Ma è anche la Roma dei cardinali e delle grandi famiglie nobiliari, come dei Co-
lonna e di Guglielmo Sirleto, personaggi legati al Gherardi. Il celebre condottiero 
Marcantonio Colonna (1535-1584), riappacificatosi con il papato dopo la morte di 
Paolo IV nel 1559, nel 1570 ebbe parte di primo piano nella preparazione della Lega 
degli stati cristiani contro i Turchi, che portò l’anno successivo all’impresa di Lepan-
to. Di questo illustre rappresentante della famiglia Colonna, Gherardi fu amico, con-
sigliere e precettore dei suoi figli, tra cui Ascanio, futuro viceré di Aragona. In onore 
di Marcantonio e per celebrare un evento che ebbe grandissima risonanza, Gherardi 
compone e pubblica In foedus et victoriam contra Turcas18. Si tratta di odi, elegie, salmi, 
inni, distici, epigrammi, carmen in latino che lodano il trionfo di Lepanto, ricercati e 
ordinati dallo stesso Gherardi, che compone In defunctos proelio navali contra Turcas, De 
eadem pugnam, In Turcas, In Augustinum Barbadicum, Ad Lunam, insigne Turcarum, In obitum 
Fabj Gratiani19.Un inno al Colonna e ai tanti valorosi che si distinsero nella battaglia, 
tra i quali viene ricordato il biturgense Fabio Graziani. La bellezza e l’importanza del-
le poesie del Gherardi è dimostrata dalla loro presenza, a fianco di quelle di Benedet-
to Accolti, Angelo Antonio e Angelo Pietro da Barga, Pietro Bembo, Lazzaro Bona-
mici, Giovanni della Casa, Lorenzo Lippi, Giovan Battista Guarini, Antonio e Pietro 
Gravina, Giraldi Cinzio nel I tomo, Delitiae CC Italorum poetarum, huis superiorisque aevi 
illustruum, collectore Ranutio Ghero [Jan Gruytere o Gruter] in officina Jonae Rosae del 1608.

Il Gherardi a Roma “fu stimato ancora molto da tutti li cardinali e letterati di 
quel tempo”, in particolare da Guglielmo Sirleto (1514-1585), uomo di Chiesa, futu-
ro cardinale, inviato presso il Concilio di Trento, con importanti incarichi presso la 
Biblioteca Vaticana, della quale divenne custode nel 1553 e prefetto nel 1570. Molto 
vicino a Carlo Borromeo, con il quale collaborò alla compilazione del Catechismo 
del 1564, lo troviamo impegnato a redigere controversie che scaturivano in seno al 
Concilio, su importanti questioni riguardanti la Bibbia: la perfetta conoscenza del 
greco gli permette di collaborare a varie edizioni della Bibbia stessa, attende al Corpus 
Juris Canonici (norme sul diritto canonico) del 1582, a studi patristici, all’emendazione 
di libri liturgici latini, alla correzione del Calendario Giuliano. Ad importanti incarichi 
istituzionali (fa parte della costituenda Congregazione dell’Indice) e redazionali, Sirle-
to coltiva la sua passione, ovvero acquista importanti codici greci e latini, manoscritti 
e no, che raccoglie nella sua biblioteca20, poi passata alla Vaticana, dove fanno mostra 
di sé anche le preziose corrispondenze con i più illustri personaggi del suo tempo, 
papi, cardinali, regnanti, uomini colti.

L’amicizia e la stima reciproca con tale personaggio, sembrano fare al Gherardi 
un ulteriore salto di qualità nelle conoscenze della lingua e del modo greco-latino, 
come sembra attestarlo Carminum libri II21. La lettera dedicatoria al Mermanno porta 
18 PEtri GhErardi burGEnsis, 1572. La lettera dedicatoria è datata Roma, Calende di giugno 1572. 
19 Ivi, pp. 23-24, 315-324.
20 bibliOtEca vaticana, 4-5, ff. 50r-205 e 207-350v (Indice dei libri latini manoscritti che furono del cardinale 
Sirleto…); dOrEz, 1891, pp. 457-491. Sul Sirleto, l’importante convegno del 1985, (calabrEtta, Leon-
ardo – sinarOta, G., 1989).
21 PEtrii GhErardii burGEnsis, 1571.
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la data dell’ottobre 1571. Testo composito suddiviso in due libri: il primo è dedicato 
a Francesco dei Medici e i vari carmina, alcuni molto brevi, a personaggi biturgensi 
e aretini come al vescovo Nicola Tornabuoni, Giulio Folli, Vincenzo Migliorati, Ro-
berto Titi, Tommaso Cornacchini; il secondo a Lelio Taurelli (o Torelli) ma le dedi-
che a fanciulle (tali Delia, Silvia, Camilla, Laura, Caterina, Lucrezia…), si alternano a 
personaggi di Sansepolcro (Feliciano Pichi, Claudio Bilancetti, ancora Roberto Titi). 
Seguono epitaffi (tra i quali a Gerolamo Nomi e Fiammetta Soderini) e ancora versi 
a cardinali (Alessandro Sforza, Paolo Aretino), ad alcuni componenti della propria 
famiglia (Annibale e Asdrubale), a personaggi di Sansepolcro. Versi raffinati latini e 
greci, di metro diverso, si alternano a traduzioni come il celebre idillio di Teocrito, 
Daphnis et puella. Un testo autonomo, allegato alle pagine 146-184, sono le compo-
sizioni di Roberti Titij Burgensis, Ad Antonium Meliorium carminum liber primus (ex 
Academia pisana, Kalende di Aprile 1572), motivato dallo stesso Gherardi: “volui 
nonnulla appingere optime et peringeniosi adolescentis Roberti Titi civis mei, lepi-
dissima quidem et elegantissima”22.

Verosimilmente Gherardi scrisse anche altro, secondo quanto afferma ancora il 
manoscritto di Sansepolcro: 

Si rese ancora celebre nella Lingua greca latina e nel verso eroico e ne versi 
volgari e lepidi e le sue composizioni sono state da tutti lodate, apprezzate e 
tenute di conto. Molte di queste non furono finite di dare alle stampe da i suoi 
amici per essere morto immaturamente: però molte se ne trovano manoscritte e 
quelle dicesi possano essere le migliori perché più limate. Era anche peritissimo 
delle Storie e fra i tanti letterati di quell’età in Roma fu deputato ed eletto lui solo 
dalla Santità di S. Pio Quinto per scrivere in lingua latina la Rotta navale data al 
Turco dell’anno 1569 e benché recusasse, dovette obbedire a sì gran Monarca e 
santo, ma prevenuto dalla morte perfezionò solamente il primo libro che non fu 
dato alle stampe23.

***

L’esperienza romana, breve ma anch’essa feconda, sembra chiudersi nel 1574/75, 
quando se ne torna a Sansepolcro: un percorso non nuovo per molti intellettuali del 
tempo, un ritorno alla origini per mettere a disposizione dei propri concittadini, cono-
scenze ed esperienze acquisite, essere in qualche modo lievito di una cittadina perife-
rica, al confine dei possessi della Chiesa di Roma e sotto altra Dominante, la famiglia 
Medici. Un luogo che comunque sente l’influenza della vicina Città di Castello (con-
siderata la più toscana fra le città del Papa), frenata dalle difficoltà di carattere econo-

22  Ivi, pp. 4-5. Roberto Titi (1551-1609), letterato e filosofo, studiò a Bologna, Roma e Pisa e fu profes-
sore di belle lettere a Bologna e Pisa. Ora è appena ventenne e ne farà di strada, come dimostrano le sue 
numerose pubblicazioni, che spaziano dai carmen, alle elegie, inni, orazioni, un commento al  De Bello 
gallico ecc…: su tutto si rimanda a: cEFFini,1684 e cinElli calvOli, 1746, pp. 229-230.
23 bibliOtEca cOMunalE sansEPOlcrO, Memorie…, f. 10r-v.; cinElli calvOli, 1746 p. 31, accenna a un 
Carminum libellus, Florentiae 1569 del Nostro, confondendo, probabilmente con il Carminum libri II del 
1571. 
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mico, che comunque saranno più acute nel ‘600: si pagano forti “gabelle”, esistono 
difficoltà di commercio per la vicina dogana dello Stato pontificio, se pur ancora ben 
vive le attività della lana, della seta e la coltivazione del guado. E per le menti migliori, 
provenienti soprattutto dalle famiglie nobili, era la prassi portarsi presso corti, famiglie 
importanti, uomini di Chiesa, università, come segretari, insegnanti, precettori o assol-
darsi presso qualche esercito (e la Valtiberina è stata la culla di grandi famiglie militari 
come i Barbolani di Montauto, i Bourbon del Monte S. Maria Tiberina, i Vitelli di Città 
di Castello). Lo è stato per Pietro Gherardi, come lo sarà qualche anno dopo, per l’are-
tino Scipione Francucci presso la Roma dei Borghese, dei Giustiniani e dei Barberini, 
di papi e dei “cardinali nepoti” che costruiscono biblioteche, palazzi, collegi, seminari 
e le prime Gallerie, dove si respira la grande tradizione classica e umanistica ma anche 
il nuovo rappresentato dal Marino e dalle Accademie letterarie e scientifiche del tempo 
e che ritroviamo nelle sue opere: al suo ritorno in Arezzo, nel 1623, partecipa all’atto 
fondante dell’Accademia dei Discordi, il più importante consesso letterario aretino del 
XVII secolo, che avrà, di fatto, vita lunghissima, se pur con nomi diversi, fino alle soglie 
dell’attuale Accademia Petrarca di Arezzo24. 

A Sansepolcro, Pietro Gherardi trova una situazione culturale non proprio atten-
ta, specie sul versante dello spettacolo e del teatro in genere. Un “luogo al chiuso” 
per recitare non esiste, dopo la distruzione per incendio “dell’antico teatro detto della 
fortuna” tanto che circa 20 anni prima del suo ritorno, ovvero nel febbraio 1556, per 
festeggiare degnamente il Carnevale, alcuni giovani nobili “per dare piacere a tante 
gentili dame e signori”, non sapendo dove recitare una commedia, chiedono “la Sala 
maggiore del Consiglio”, dietro pagamento di 25 scudi e con la rassicurazione, senza 
arrecare “alcun danno e mancamento”. Stessa richiesta nel febbraio 1561 da parte di 
“molti nobili giovani della città i quali per dare piacere a tutto universale, si son messi 
a voler recitare questo anno una commedia […] nella sala del Consiglio”. Concessio-
ne e solito deposito, come avviene ancora nel febbraio 1566: si precisa giovani “delle 
due Compagnie”, una col nome dei Nibbi, che “si esercitano in morische, commedie 
ed altri atti scenici […] per recitare due bellissime commedie”25. Prima della venuta 
del Gherardi sembra quindi non esistere un teatro al chiuso, c’è un interesse collettivo 
da parte dei giovani nobili della città per le rappresentazioni, sembrano presenti grup-
pi organizzati in Compagnie sia locali che di passaggio, si chiede, ogni cinque anni, 
in occasione del Carnevale il Salone del Consiglio. Si tratta di rappresentazioni che 
hanno come finalità lo svago, se pur, immagino, con scopi didattici e moraleggianti, 
come precisavano alcuni Decreti scaturiti dai lavori del Concilio di Trento: in realtà, 
nelle chiese e nelle piazze avvenivano in grande quantità le rappresentazioni sacre, 
sull’esempio -noto- di quella del Beato Raniero Rasini, composta da M. Aggiunti, dotto-
re di legge e rappresentante della Compagnia di S. Maria delle Grazie di Sansepolcro26.

24 bianchini, 2010, pp. 9-12, 15.
25 bibliOtEca cOMunalE di sansEPOlcrO, Archivio, n. 13, f. 86r, 89v-90r; n. 14, f. 143r; n. 15, f. 93v. 
Vedi Figg. 100 e 101.
26 MaGGini, 2005, pp. 195-287.
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Il fatto è che

vedendo [il Gherardi] continuamente affollata dai dotti la sua casa e desi-
derando che la gioventù assai per tempo si innammorasse dello studio divisò 
d’istituirvi un’Accademia, alla quale assegnò una sala contigua all’antico teatro 
detto della fortuna, di cui in oggi altro non resta se non una logora iscrizione 
in pietra arenaria, la quale mentre ancora era leggibile venne così trascritta da 
Annibale Lancisi; Theatrum Fortunae a polularibus erectum Gherardi emptores D.O.M. 
precantur ut ipsosmet suosque fortunet27.

Antico teatro precedente agli Sbalzati, distrutto da un incendio, oppure come 
afferma, forse impropriamente, il Maylender28,“non sappiamo se sia stato opera degli 
Sbalzati o del loro istitutore”, ovvero del Gherardi stesso? Certo è – e ancora parlano 
i documenti dell’Archivio comunale – che un secolo dopo, il 20 febbraio 1674, San-
sepolcro non ha ancora un teatro:

Per servitio della gioventù di questa città e per remuovere da essa l’otio 
cagione di ogni male, si propone [ da parte del Magistrato] di impiegare scudi 
1500 de’ danari del di più delle Gabelle che la nostra Comunità tiene in Firenze 
nel Monte di Pietà per fabbricare a pubblico beneficio uno Stanzone et sii reso 
un Teatro atto a fare accademie e rappresentare comedie, tragedie e simili ope-
re sceniche: le quali cose tutte servono per tenere applicata et ammaestrata la 
gioventù e renderla più eloquente et abile a servire il Principe et a provvedere 
con il consiglio e con l’opera a’ bisogni e pubbliche necessità. Dichiarando che 
quando tale proposta sia vinta e approvata da’ signori Superiori et dal serenissi-
mo nostro Padrone permesso e concesso il denaro, allora si doveranno eleggere 
persone perite, che con il Magistrato pro tempore descrivino il luogo più atto 
a tale fabbrica e soprintendano ad essa, acciò venga fatta e compita con quella 
perfetione che si potrà maggiore29.

Buoni propositi, motivazioni che troviamo in ogni nuova istituzione teatrale (al-
lontanare i giovani dall’ozio, diletto e giovamento insieme) ma nulla più: occorrerà 
aspettare, dopo un breve intermezzo per la nascita dell’Accademia de’ Nobili l’8 mar-
zo 1705, il 1727 quando si insedia l’Accademia dei Risorti (avente per emblema un 
tronco di olivo tagliato, con nuovi polloni e il motto Resecta revixi) che 

nei suoi primordi aveva eretto nella città di Sansepolcro un piccolo Teatro 
di legno, lungo la via maestra di fronte al palazzo Ducci (ora Del Rosso) e di poi 
atterrato, ne eresse un altro di pietra nello stesso luogo nel 1833, a quattro ordini 
con 17 palchi per ciascun ordine, sul bel disegno del Leoni, ingegnere fiorentino, 
con scenari dipinti dal Marini e il telone del Facchinelli, che vi effigiò Dante con 
Beatrice30.

27 Fabi MOntani, 1841, p.8 (notizia ripresa in toto anche da RICCI, 1946)
28 MaJlEndEr, vol. V (1930), p. 108.
29 bibliOtEca cOMunalE di sansEPOlcrO, Archivio, 32, f. 84r-v (vedi Fig. 102).
30 cOlEschi, 1886, p.162. Per gli Sbalzati, vedi Fig. 106. L’Accademia dei Risorti, nata nel 1727 e che 
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L’Accademia degli Sbalzati, sorta nel 1575, di carattere letterario e teatrale, è mol-
to attiva al tempo di Pietro Gherardi: i suoi annoverati assiduamente “octies in mense 
conveniebant”. Il motto, Per ardua, richiama la fatica per raggiungere la conoscenza, 
come lo stesso emblema, Due cavalli bianchi che traiano il cocchio per una salita (e il 
cavallo è chiaramente ripreso dallo stemma della famiglia Gherardi): una precisa iden-
tità, un contrassegno distintivo legato all’ ”impresa” o emblema, cioè una figura (“il 
corpo”) che comunica e spiega il nome e il motto (“anima”). Il nome in genere spiega 
il senso del riunirsi, una specie di dichiarazione programmatica, l’impresa o emblema, 
un contrassegno visibile di identità. L’Accademia diventa “spazio reale e metaforico 
insieme”, istituzione solidale e coesa come gruppo, con una propria identità, “àncora 
di salvezza” anche, per sopravvivere all’isolamento cittadino o provinciale o, in alcuni 
casi, per sfuggire dalla corte; in ogni caso una “societas di virtuosi” o eruditi, capace di 
coniugare il piacere del dialogo al gioco, alla festa, alla declamazione di lezioni, discor-
si, componimenti tra i più vari, veri raduni poetici con tornate pubbliche o private. 
Un luogo protetto dove si accede per il censo e la professione, per lo studio, la pro-
duzione letteraria, la fama, elementi decisivi per l’annoverazione e l’appartenenza. Ha 
bisogno di una sede (pubblica o privata), di una organizzazione strutturata (statuto, 
leggi interne, cariche), oltreché un Rescritto dell’autorità dominante. Il nome dell’Ac-
cademia e gli pseudonimi accademici degli iscritti costituiscono, specie nel ‘600, tutto 
un proliferare di nomi e aggettivi curiosi, strani, bizzarri e stravaganti. C’è bisogno 
anche di un protettore civile (per lo più la famiglia regnante) e religioso (spesso preso 
a caso, tra i tanti santi della tradizione, anche locale)31. Per gli Sbalzati, non conoscen-
done di fatto lo Statuto e l’attività, non possiamo addentrarci nei particolari. 

Pietro Gherardi muore nel 158032: 

I suoi concittadini, perché fra loro si perpetuasse la memoria di un 
uomo così insigne, ne collocarono nella sala maggiore del palazzo mu-
nicipale l’effigie ritta in piedi, a due terzi del vero apponendovi questa 
onorevole epigrafe: Petrus Gherardius graeco latinoque idiomate subtilis philos. 
historicus erudit. jucundissimus poeta: quod [quemadmodum] eius typis edita manu-
scriptaque [quam plurima] volumnina testantur33.

Gli Sbalzati, morto Pietro Gherardi, sembrano perdere prestigio nel ‘600, anche 
se nominalmente sopravvive fino alla nascita dell’Accademia dei Risorti nel 172734: 

conglobò anche quella dei Riuniti nel 1832, è ancora attiva a Sansepolcro. Ha sede presso il Teatro Dante 
(vedi Figg. 103 e 104).  Si rimanda anche a GaMbErO zOrzi – zanGhEri, 1994, pp. 343-353.
31 Tra i molti titoli: bEnzOni, 1978, pp. 144-199; quOndaM, 1981 pp. 824-898. Per l’ambiente aretino, 
bianchini, 2004, pp. 5-26.
32 I più autorevoli studiosi riportano questa data, purtroppo non rinvenuta nei Registri dei morti, ossia 
Obituari della fraternita di S. Bartolomeo dal 1374 al 1727, presenti in bibliOtEca cOMunalE di sansEPOl-
crO, Serie XXXII, 143-146.
33 Fabi MOntani, 1841, p. 12. Attualmente il ritratto (vedi Fig. 97) si trova nella sala della Giunta comunale.
34  Il 24 dicembre 1964 viene rifondata, ma con caratteristiche ricreativo-culturali. Nel 1975, come da Fig. 
105, viene celebrato il 4° Centenario della sua fondazione. È doveroso ricordare anche in questa occasione, 
chi mi accolse in questa Accademia agli inizi dei miei studi: Luigi Monti, segretario e Luigi Rossi, accademico.
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forse, a fine ‘500, nasce una nuova Accademia detta dei Pastori della Valtiberina se 
prendiamo per buono il testo, Prose Tiberine del pastore Ergasto Antonio Piccioli cenedese 
al famosissimo Tirsi Principe dei Pastori della Valle Tiberina,l’illustriss. Et eccellentiss. Sig. don 
Virginio Orsino duca di Bracciano. In Trivigi, appresso Evangelista Deuchino 159735. Nel 
territorio vicino invece, in Anghiari e Città di Castello, le accademie sono numerose e 
si susseguono l’una all’altra: in Anghiari nascono i Rinverditi a fine ‘500, poi i Fedeli 
e gli Scompigliati nel ‘600. Al centro di quest’ultima il giovane sacerdote Federigo 
Nomi e Virginio Magi ma soprattutto l’abate Giovan Battista Testi, autore di fortu-
nate opere sceniche, commedie spirituali, operette morali rappresentate sia in piazza 
che nel Teatro del palazzo del Vicario36. Alle spalle la protezione di Giovanni Vitelli, 
acclamato Principe degli Scompigliati, fino al 1671 quando parte per Roma, alla corte 
di Cristina di Svezia. Agli Scompigliati, dopo un periodo di silenzio a fine secolo, 
dovuto probabilmente anche ai numerosi e devastanti terremoti che sconvolgono la 
Valtiberina tutta, succede, grazie al Nomi, nel frattempo tornato da Pisa e nominato 
pievano a Monterchi, nel 1702 l’Accademia dei Ricomposti37. Sette anni dopo, mor-
to il Nomi nel 1705, gli Accademici anghiaresi vanno a recitare a Città di Castello 
nell’importante teatro degli Illuminati38. 

Dal punto di vista accademico, Città di Castello vede il fiorire di numerosi cenacoli 
tra la fine del ‘500 e metà ‘600: gli Agitati, gli Accinti, i Coccianti, gli Inesperti, i Ravvi-
vati, gli Trupicciati, i Riuniti, prima che quella degli Illuminati, a metà del XVII secolo, 
offuscasse le consorelle e dominasse nel campo culturale, signora assoluta, grazie anche 
alla contemporanea costruzione e apertura dell’omonimo teatro: una cittadina colta, 
strategicamente adagiata in un territorio di confine, aperta agli scambi, agli influssi degli 
stati vicini e che grazie alla ricchezza della sua classe nobiliare - in primo luogo la fami-
glia Vitelli - ha modo di emergere non solo nella Valtiberina toscana e umbra.

***

A Sansepolcro, al tempo di Pietro Gherardi, la situazione culturale è varia e in-
teressante39: se da una parte la Magistratura sembra più orientata a gestire le sole 
questioni di ordinaria amministrazione, il peso di sopportare e capire ogni problema e 
ogni bisogno pratico della popolazione viene preso dalle numerose Compagnie, Fra-
ternite e Confraternite che si curano dei pellegrini, dei malati – anche quelli cronici e 
incurabili -, del seppellimento dei morti, di aiutare i poveri, gli orfani, gli abbandonati. 
Una cultura solidale che fa proliferare le varie fratellanze, in un periodo di pestilen-
ze, di terremoti, di esondazione del Tevere, di magri raccolti in alcuni anni: la pietà 
cristiana e l’organizzazione della carità costituiscono il motore di un impegno sor-
prendente, capace perfino di pacificare piccole e grandi discordie fra le varie fazioni 

35  MaylEndEr, vol. V (1930), pp. 107-108.
36 Per tutto questo, MErEndElli, 2008,  pp.117-136; MErEndElli, 1997, pp. 361-375; MErEndElli, 1992-1993.
37 accadEMicO nEGGhiEntE [FEdEriGO nOMi], 1702.
38 Per le accademie e la vita teatrale a Città di Castello, cilibErti, 1995, pp. 10 sgg.
39 Si rimanda al saggio di tOrriOli, 1940, pp. 1-36.



417G. BIANCHINI - Pietro Gherardi e l’Accademia degli Sbalzati

nobiliari della città40. Una pietas religiosa che diventa un collante sociale straordinario, 
supportata da valenti figure dei suoi vescovi, tra i quali si distingue Niccolò Torna-
buoni (1560-1598)41, che applica in modo ferreo i dettami del Concilio di Trento. Con 
la conoscenza diretta del suo territorio mediante dieci Visite pastorali, l’indizione 
di quattro Sinodi per l’applicazione pratica dei Decreti, gli interventi e la nascita di 
Confraternite e Compagnie, l’emanazione di Regole, Ordini e Costituzioni per i vari 
gradi del clero, l’impulso da vero mecenate per erigere e abbellire cappelle e chiese, 
l’insistenza verso una vita retta e più comunitaria anche all’interno dei vari monasteri 
e conventi, la sua opera di pacificazione verso alcune grandi famiglie Borghesi in 
lotta tra di loro (i Pichi e i Graziani), fanno di questo pastore un punto di riferimento 
importante per tutta la valle nella seconda metà del XVI secolo. 

 Tralasciando volutamente il campo pittorico e architettonico – capitoli a parte 
di valore assoluto - sul versante letterario e filosofico (i due termini sembrano coin-
cidere nell’erudizione cinque-seicentesca) esiste un buon numero di figure, se pur 
minori, di buon livello (ricordo solo il gruppo dei filosofi coevi al Gherardi – quasi 
una “scuola” filosofica con radici a Pisa, Bologna, Padova - come i citati Migliorati, 
Rufo, Petrella, Titi42, ma in campo più letterario Ippolito Salviani, Francesca Turina 
Bufalini, Capoleone Guelfucci e il drammaturgo Giovanni Battista Marzi43) tra le 
quali è da collocare il nostro Gherardi, che fanno del ‘500 Valtiberino un periodo 
estremamente interessante, molto più vivo del secolo successivo, squarciato soltan-
to, in campo letterario, da uno dei suoi più illustri rappresentanti, il poeta Federigo 
Nomi. Ma questo è un altro capitolo.

40 In particolare PaPi, 1996; PulEtti (a cura), 2006. Sulla cultura religiosa in genere, fondamentali i con-
tributi di Andrea Czortek (come in questo volume). 
41 aGnOlEtti, 1972, pp. 42-70.
42 Da non dimenticare altre figure  come Giovan Battista Aggiunti “medico primario del Granduca”, 
padre di Ludovico “medico eccellente al servizio dei granduchi di Toscana con i quali si recò pure in 
Germania” e del matematico Niccolò (viviani, 1923, pp. 92-98); pure coevo del Gherardi, Anton Maria 
Graziani (1537-1611), studente a Padova e poi di filosofia a Roma, alla corte del cardinale Francesco 
Commendone e suo segretario nei viaggi in Germania e in Polonia, poi ancora a Roma insegnante del 
nipote del papa Sisto V, infine nominato vescovo di Amelia da Clemente VIII. Nell’esperienza romana 
stringe amicizia con Guglielmo Sirleto (e Annibal Caro), come ci informa: DBI, vol. 58 (2002), pp. 801-
804, voce curata da M. Marsili.
43 Ancora si rimanda a cilibErti, 1995. Per Turina Bufalini, il contributo, in questo volume, di Paolo Bà.
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Fig. 97 – Ritratto di Pietro Gherardi (olio su tela, 
sec. XVII, di Anonimo, Sansepolcro, Palazzo 
Comunale).

Fig. 98 – Alexander Aphrodisiensis In tertium 
librum Topicorum Aristotelis Commentarii Petro 
Gherardio Burgensi interprete (Biblioteca “Città 

di Arezzo”, XXI, 9).
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Fig. 99 –  Memorie istoriche della famiglia de’ Gherardi di Borgo San Sepolcro e della detta città 
(Biblioteca Comunale di Sansepolcro, ms. J 142, fascicolo V, f. 10r).

Fig. 100 –  Archivio Comunale (Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Serie II, n. 14, f. 143v).



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina420

Fig. 101 –  Archivio Comunale (Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Serie II, n. 15, f. 93v).

Fig. 102 –  Archivio Comunale (Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Serie II, n. 32, f. 84r).



421G. BIANCHINI - Pietro Gherardi e l’Accademia degli Sbalzati

Fig. 103 – Stemma e motto dell’Accademia dei Risorti (Sansepolcro, Teatro Dante).

Fig. 104 – Stemma e motto dell’Accademia dei Risorti (Sansepolcro, Teatro Dante).
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Fig. 105 – Cartonato dell’Accademia degli Sbalzati (recto e verso - proprietà privata).

Fig. 106 – Lapide dell’Accademia degli Sbalzati (Sansepolcro, Unione Montana dei Comuni).
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PARTE QUARTA
L’Umanesimo matematico





ARGANTE CIOCCI
Francesco dal Borgo e le fonti classiche del De prospectiva pingendi

 di Piero della Francesca: il caso dell’Ottica di Euclide

Il Rinascimento della matematica che seguì la riscoperta umanistica dei classici 
greci nel corso del XV secolo vide coinvolti mecenati, traduttori, copisti e matemati-
ci. Tra i personaggi che contribuirono alla compilazione di codici matematici nell’am-
biente umanistico della Roma di Niccolò V Francesco dal Borgo Sansepolcro gioca 
un ruolo assolutamente non marginale per la comprensione delle dinamiche culturali 
connesse alla rinascita delle matematiche nel secondo Quattrocento. 

Le notizie biografiche sulla giovinezza e sulla formazione culturale di Francesco 
sono piuttosto sporadiche.  Grazie alle ricerche di James R. Banker, però, sappiamo 
che insieme a suo “cugino” Piero della Francesca edificò le basi delle sue conoscenze 
sia nelle scuole di grammatica latina elementare sia nell’ambiente abachistico dei mer-
canti e degli artigiani della città di Sansepolcro durante gli anni 201. 

Dal 1450 Francesco dal Borgo è documentato a Roma in cui risulta attivo nella 
Curia pontificia2. Il suo incarico di contabile della Camera Apostolica a servizio di 
papa Niccolò V, gli consentì di entrare in contatto con i migliori architetti impegnati 
nella renovatio urbis (Alberti e Rossellino)3. Francesco dal Borgo, anche dopo la morte 
di Niccolò V (1455), nonostante alcune disavventure giudiziarie4, mantenne la carica 
di scrittore apostolico e “familiare” del Papa durante i pontificati di Callisto III (1455-
1458), Pio II (1458-1464) e Paolo II (1464-1471). Nei diversi incarichi che ricoprì in 
curia5 partecipò non soltanto alla rinascita dell’architettura romana ma anche all’atti-

1 Cfr. banKEr, 2003, The Culture of  San Sepolcro during the youth of  Piero della Francesca, The University of  
Michigan Press, 2003, pp. 89-92, 164-172. Francesco Cereo in realtà è il nipote della zia di Piero della 
Francesca. Nonostante una generazione di differenza tra i due c’era poca differenza di età. 
2 FrOMMEl, 1983,  pp. 108-121 e FrOMMEl, 1984, pp. 71-164; p. 131.
3 PaGliara, 1997, pp. 692-696:  “In qualità di contabile della Camera tenne i conti delle costruzioni pa-
pali; nel 1451 lavorò nella dogana di Ripa e fu membro della Tesoreria segreta di Niccolò V, alimentata 
dalle entrate della stessa dogana; successivamente fu misuratore delle costruzioni a S. Maria Maggiore 
e si occupò di lavori al Campidoglio e in Vaticano. Nel 1454-55 fu responsabile dei pagamenti per la 
tribuna di S. Pietro e per il palazzo vaticano e in questa veste può aver conosciuto Bernardo Rossellino 
e i suoi progetti per S. Pietro” (FrOMMEl, 1984, p. 132)
4 PaGliara, 1997: “Divenuto “familiare” di Niccolò V, alla sua morte fu imprigionato perché accusato 
di abusi compiuti nell’amministrare il guardaroba papale; in suo favore si mosse la Signoria di Firenze 
(vErOnEsE, 1904, III, 16, pp. 48, 58;  in particolare cfr. Canensi in Vita di Paolo II, p. 149 nota). Liberato 
presto dai sospetti, fin dall’inizio del papato di Callisto III effettuò pagamenti per lavori eseguiti a S. 
Maria Maggiore”.
5 PaGliara, 1997: “Incarichi amministrativi di fiducia gli furono rinnovati anche da Pio II: nel 1459, 
durante il soggiorno mantovano del papa, F., rimasto a Roma, fu luogotenente del tesoriere papale 
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vità umanistica di recupero dei codici antichi6. L’interesse per le fonti classiche della 
matematica greca lo condusse, infatti,  a commissionare tra il 1457 e il 1458 la copia 
di tre codici riccamente miniati: il primo contiene l’edizione latina degli Elementi di 
Euclide realizzata da Campano da Novara nel XIII secolo (Bibl. Apost. Vaticana, 
Vat. lat. 2224); il secondo l’Ottica di Euclide, seguita da uno scritto di astronomia e da 
un trattato arabo di algebra (Urb. lat. 1329); il terzo codice è, invece, una copia della 
traduzione dal greco in latino delle opere di Archimede, realizzata da Iacopo da San 
Cassiano (Urb. Lat. 261). 

Francesco dal Borgo non si limitò semplicemente a commissionare i manoscritti 
ma intervenne personalmente sia nel disegno delle figure geometriche del Vat. Lat. 
2224 e in quelle dell’Urb. Lat, 13297  sia nella collazione del testo con altri manoscritti 
euclidei8. Anche i disegni geometrici e la scelta dei capilettera del prezioso Urb. Lat. 

(FrOMMEl, 1984, p. 134); dopo il ritorno del papa a Roma, nell’ottobre 1460, registrò di propria mano i 
pagamenti dei cantieri pontifici, firmò le relative cedole (FrOMMEl, 1983, pp. 114, 119), stimò i lavori e 
ne assunse la direzione, a cominciare dalla sistemazione della scalinata di S. Pietro nel 1461-62; continuò 
tuttavia a occuparsi di tasse e di monopolio del sale, senza trascurare qualche affare privato. Anche la 
scelta delle selve di Borgo San Sepolcro per fornire legnami destinati ai tetti della basilica di S. Pietro, 
di S. Marco e del palazzo apostolico è forse legata alla provenienza del principale responsabile am-
ministrativo di quei lavori. Le sue attività mercantili non gli impedirono nel 1463 di dichiararsi disposto 
a partire per la crociata contro i Turchi promossa dal papa. Sotto Pio II F. potrebbe aver aggiunto 
alla funzione di gestore finanziario delle fabbriche pontificie quella nuova di architetto. L’Alberti, la 
cui formazione è per alcuni aspetti simile alla sua, potrebbe aver suggerito a Pio II di affidargli la più 
importante architettura romana del suo pontificato, la loggia delle Benedizioni, in Vaticano (FrOMMEl, 
1983). La mancanza per questo monumento di attribuzioni basate su argomenti solidi e il fatto che F., al 
vertice dell’organizzazione di cantiere come principale responsabile amministrativo, fiduciario del papa 
e unico intermediario tra questo e sovrastanti ed esecutori, coprisse già il ruolo che ebbe poi con Paolo 
II, quando le cronache lo citano come architetto, hanno indotto a proporlo come autore di questa opera, 
oltre che della rocca di Tivoli nel 1461-62, dell’edicola di S. Andrea a ponte Milvio nel 1462 (ricostruita 
nell’800) e di un tabernacolo di S. Andrea, scomparso con la demolizione del vecchio S. Pietro (FrOM-
MEl, 1983)”.
6 “L’inventario dei beni redatto subito dopo la morte mostra la posizione che F. aveva raggiunto: pos-
sedeva una casa a due piani, con una saletta e uno studio, una stalla con due cavalcature, gioielli e un ricco 
vestiario. Vi si rispecchiano la sua attività di contabile, con la presenza di registri e cedole, i suoi interessi 
e i suoi studi. Sono elencati, infatti, un astrolabio, un paio di “bipassi” (per disegnare o prendere misure) 
e 17 codici di cui non si precisano i titoli (sPOtti tantillO, 1975, pp. 77-94 , pp. 79, 80, 86; FrOMMEl 
1984, pp. 137 s.)”.
7 FrOMMEl, 1984, pp. 132-134.
8 Scrive PaGliara, 1997: “F. doveva dedicare pari attenzione alla preparazione dei testi dei suoi codici. 
Nel 1457, quando fece copiare la Geometria di Euclide, prese in prestito un manoscritto trecentesco di 
quest’opera dalla biblioteca appartenuta a Giordano Orsini (MaddalO, 1990,  p. 192; secondo Maddalo il 
codice trecentesco è ora conservato in Vaticano, Arch. Di S. Pietro H 35 e contiene sia gli Elementi, ff.1r-
142v, sia l’Ottica di Euclide, dal f. 143); inoltre in una copia del corpus delle opere di Archimede tradotte 
da Iacopo Cassiano, il cui nome non compare mai nei codici (Parigi, Bibl. Nationale, Nouv. Acq. Lat. 
1538, f. 1r), si attribuisce addirittura a F. la versione (M. claGEtt, 1978,  vol. III, pp. 321-323). Dovrebbe 
trattarsi di un fraintendimento originato dal colophon dell’Urb. lat. 261, che termina con: “quod tran-
scribi iussit dominus Franciscus Burgensis”. La copia di F. si distingue comunque dalle altre per i numeri 
d’ordine assegnati ad alcune proposizioni di Archimede e ciò ha permesso di riconoscervi il manoscritto 
citato più volte da Piero della Francesca nel De quinque corporibus regularibus (ibid., pp. 392-394)”.  



429A. CIOCCI - Francesco dal Borgo e le fonti classiche del De prospectiva pingendi

261, contenente Archimede sembra che si debbano attribuire a Francesco più che al 
miniatore9.

Procediamo ora a descrivere il codice Urb. lat. 1329 per poi soffermarci a consi-
derare l’importanza che esso ebbe nella stesura del De prospectiva pingendi di Piero della 
Francesca.

1. Il codice Urb. Lat. 1329.

Il codice membranaceo (mm. 244 x 170) è composto di 67 fogli (1 senione di cui 
gli ultimi due fogli caduti, 5 quinioni, 1 ternione). Dal f. 2v compare una squadratura 
che determina uno specchio di scrittura largo 85mm e diviso in 36 righe. I margini 
esterno (55mm) e basso (55mm) sono utilizzati per il disegno delle figure, realizzato 
dallo stesso committente del codice e cioè Francesco dal Borgo, mediante l’utilizzo 
di due inchiostri: il rosso per le linee di costruzione, il nero per le figure e le lettere. 

Dal foglio 6r inizia la scrittura corsiva umanistica dello stesso copista del Vat. 
Lat. 2224 e cioè Michael Foresius che firma la sua opera due volte: al foglio 19r, dove 
termina il primo trattato (Euclidis liber de aspectuum diversitate explicit pro domino Francisco 
de Burgo Sancti Sepuclri Apostolico Scriptore. Michaelis Foresii Opus); e al foglio 63r (Explicit 
liber Machometi de algebra et almuchabala. Ego Michael Foresii Odyen[sis] hunc librum scripsi 
pro Domino Francisco Apostolico Scriptore de Burgo S. Sepulchri nuncupato. In Roma Urbe 
die XXIII octobris anno MCCCCLVIII feliciter). La conclusione del secondo trattato 
(Claudi Ptholomei de his que in Celo aspiciuntur libellus, f. 19v) riporta soltanto il nome del 
committente (Pro Domino Francisco de Burgo Scriptore Apostolico et S.D.N. PP. Pii Secundi 
familiari optimo, f. 42v) ma è fuori dubbio che il copista sia comunque il Foresius.

Molti dubbi invece insorgono nello studioso che intende rintracciare l’antigrafo 
usato dal Foresius, o comunque appurare le fonti dell’Urb.lat. 1329. Siamo in 
presenza, infatti, di un manoscritto che comprende tre opere eterogenee così 
intitolate: 1) Euclidis de aspectuum diversitate libellus (ff. 6r-19r); 2) Claudi Ptholomei de 
his que in Celo aspiciuntur libellus (ff. 19v-42v); 3) Machumeti De Algebra et Almuchabala 
id est recuperationis et opposicionis liber (ff. 43r-63r). Già dall’analisi del titolo delle opere 
emergono due evidenti e macroscopiche anomalie: 1) il titolo dell’Ottica di Euclide 
(de aspectuum diversitate libellus) costituisce, infatti, secondo Lindberg e Folkerts una 
singolare eccezione nella tradizione manoscritta medioevale dell’opera euclidea10; 2) il 
titolo del secondo libro (De his que in Celo aspiciuntur) inoltre non si riferisce ad alcuna 
opera di Tolomeo nota; e infatti, è un titolo errato poiché il testo che segue è quello 
dei Phaenomena di Euclide. Per ricostruire la tradizione testuale che culmina nell’Urb.
lat. 1329 queste due anomalie costituiscono senza dubbio una interessante pista di 
ricerca. 

Fino ad ora l’unico manoscritto che ho rintracciato e che presenta le stesse 
anomalie nei titoli delle opere è conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano 

9  bartòla - stabilE,  1996, p. 240.
10 lindbErG, 1975, pp. 46-57; FOlKErts, 1996, pp. 293-312,  in particolare p. 306.
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sotto la segnatura P 81 sup. Si tratta di un manoscritto cartaceo di 96 fogli più due di 
guardia (II+96+II, mm. 240x170) risalente al XV secolo, scritto in latino e contenente 
6 titoli11:

1) Machumeti De Algebra et Almuchabala id est recuperationis et opposicionis liber, ff. 1-22;
Incipit: Hic post laudem dei et ipsius exaltationem inquit. 
Explicit : provenit radix de xxv et illa est v. etc.
Kolophon: Explicit liber Machumeti de Algebra et Almuchabala. 
Laus deo nostro. Amen.
2) De architectura, ff. 23-41r;
Incipit:  Multa oratione de artis architectorie peritia Vitruvius
Explicit: huius fronte prefixum est.
3) Gerberti Regulae de numerorum abaci rationibus, ff. 41r-v.
Incipit: Si multiplicaveris singularem numerum per decenum
Explicit: et omni articulo c.
4) De medicina valde utilis sententia, ff. 41v-42v.
Incipit: Propsiletrum ad noxios quosque humores extrinsecus desiccandos
Explicit: pro desiccandis humoribus curant accipere potionem.
5) Euclidis de aspectuum diversitate liber, ff. 47r-67r.
Incipit: Supponatur aspectus qui ab oculo proveniunt secundum lineas
Explicit: demonstrabimus quemadmodum est in circulis.
Kolophon: Euclidis liber de aspectum diversitate explicit.
6) Claudi Ptholomei de his que in Celo aspiciuntur, ff. 67v-95r.
Incipit: Quoniam stelle non errantes eodem semper ex loco nasci
Explicit: vel quecunque quam quecunque. Finis.

È sufficiente confrontare anche solo i titoli, l’incipit e l’explicit dei titoli 1, 5, 6 
del manoscritto ambrosiano con quelli che si leggono nell’Urb. Lat. 1329 per rendersi 
conto che siamo di fronte a due codici strettamente imparentati. La somiglianza di 
famiglia, del resto, è confermata dagli stessi difetti genetici, e cioè: il titolo anomalo 
dell’Ottica di Euclide e il titolo errato che attribuisce a Tolomeo i Fenomeni. Il 
manoscritto ambrosiano nel testo presenta le stesse identiche caratteristiche di quello 
urbinate, compresi i difetti e le sviste. Nel titolo dei Phaenomena, ad esempio, l’Urb. 
Lat. 1329 si legge testualmente a caratteri maiuscoli: “CLAUDII PTHOLOMEI 
DENIS QUE IN CELO ASPICIUNTUR LIBELLUS”. Foresius scrive una “N” 
il luogo di una “H”, corrompendo il titolo che invece ha senso soltanto se si scrive: 
“De his que in celo…” anziché “denis que in celo…”. Nel manoscritto P 81 sup. 
dell’Ambrosiana il titolo è scritto in minuscola corsiva ma presenta la stessa identica 
svista: “Claudii Ptholomei Denis que in celo aspiciuntur libellus”.  Il testo dell’Ottica 

11 Per una descrizione del manoscritto e un breve confronto con l’Urb. Lat. 1329 relativamente all’algebra 
cfr. aMbrOsEtti, 2008, pp.141-142.
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e quello dei Fenomeni è identico nei due manoscritti12. In quello ambrosiano, vergato 
con scrittura minuscola corsiva di stile umanistico, mancano però le decorazioni 
dei capilettera. Nell’incipit dell’Ottica del codice ambrosiano inoltre non compare 
la splendida miniatura prospettica presente invece nell’Urb. Lat. 1329; da queste 
caratteristiche si evince che il manoscritto doveva essere consegnato ad un miniatore 
ma, per ragioni ignote, è rimasto incompleto e quindi privo delle decorazioni. La 
presenza nel manoscritto P. 81 sup. di una sezione dedicata all’architettura vitruviana 
lascerebbe pensare a Francesco dal Borgo, architetto e scrittore apostolico, ma le 
lettere delle figure del codice ambrosiano non sono riconducibili alla sua mano13. 

a) L’Ottica di Euclide nell’Urb. Lat. 1329
Il primo trattato contenuto nel manoscritto occupa i fogli che vanno da 6r a 

19r. Il titolo, scritto in inchiostro color oro con caratteri maiuscoli, dice: EUCLIDIS 

12  Si veda ad esempio l’errore congiuntivo presente all’inizio dei Fenomeni sia al f. 67v di P. 81 sup. che 
al f. 19v dell’Urb.lat. 1329, dove un “mihi” viene da entrambi i copisti trascritto con “nisi”, compromet-
tendo l’intellegibilità del testo che invece per avere senso dovrebbe suonare così: “H(a)ec autem m(i)
hi his contingere solis posse qu(a)e circulariter ferantur p(ro)batum e(st) in his qu(a)e demonstrata fuerunt. 
Maxime cum aspect(us) a circunferentia omnino (a)equ(ae)disteterit. Idcirco ponendum e(st) stellas 
circulariter ferri et in uno corpore indutas esse. Aspectum quoq(ue) a circunferentia equaliter distare”. 
In entrambi i casi non viene citata esplicitamente l’Ottica come invece accade nella restante tradizione 
manoscritta ma vi si allude in modo implicito: “p(ro)batum e(st) in his qu(a)e demonstrata fuerunt”. Per 
una preliminare descrizione del manoscritto ambrosiano cfr. rivOlta, 1933, p. 40; GabriEl, 1968, p.307, 
KristEllEr, 1963, pp. 277-350; 2, 1967, pp. 529-536; cEruti, 1973-1979.
13  Il codice manoscritto P 81 sup. della Biblioteca Ambrosiana, che proviene dal fondo Pinelli, è del 
tutto identico quanto al testo e alle figure dell’Ottica all’Urb. lat. 1329. Il codice (17,5 cam x 23,5 cm) 
presenta margini superiore e interno di 2 cm,; il margine esterno è di 5,7 cm, quello inferiore di 5 cm. 
L’inchiostro è rosso per le proposizioni, nero per le dimostrazioni. Lo specchio di scrittura è diviso in 
30 righe. Una lieve anomalia rispetto all’Urb.lat. 1329 è costituita da un abbozzo della figura relativa alla 
prop. XXV che il disegnatore del codice ambrosiano al f. 53 r. etichetta  con il termine “vacat” e poi 
ridisegna in modo corretto. Un’altra differenza è costituita dalla figura della prop. XLVII dove nel codice 
ambrosiano mancano i segmenti BC e CD. L’ultima differenza riguarda la figura della prop. LVI. Nel 
codice ambrosiano la figura è scorretta poiché i segmenti CM, FM, LM, NM, PM, SM non convergono 
perfettamente in M come invece succede in Urb.lat. 1329 f. 17v. Per quanto riguarda i Phaenomena di 
Euclide Francesco dal Borgo, infatti, ha disegnato le figure dei ff. 21v, 22r., 23v, 24r, 24v, 25r, relative alle 
prime 6 proposizioni ma poi ha interrotto il lavoro e pertanto il codice risulta mutilo, oltre che delle res-
tanti 18 figure, anche della numerazione delle proposizioni. Nel manoscritto P 81 sup. dell’ambrosiana 
ci troviamo di fronte alla stessa identica situazione, con l’unica variante che il disegnatore delle figure 
al f. 70v prima abbozza la figura, poi, non soddisfatto la etichetta con la parola “vacat” e la ridisegna di 
nuovo come è anche in Urb.lat. 1329. Per quanto riguarda infine l’Algebra di Al-Khwarizmi il corredo 
grafico di P 81 sup. è identico a quello di Urb.lat. 1329. Le uniche varianti riguardano errori del copista. 
In P. 81 sup. ad esempio, al f. 6v il copista dopo “et rem” copia due righe (“diminutam IX erunt X res 
diminute”) che invece sono presenti nel testo soltanto qualche riga sopra (cfr. Urb. lat. 1329 f. 48v righe 
15-16) precedute anche esse da et rem. Si tratta evidentemente di un errore di copiatura di cui il copista 
si è accorto scrivendo e ha subito proceduto a cancellare le due righe con un tratto rosso. Un altro er-
rore è al f. 7r dove il copista del manoscritto ambrosiano omette la parola “dragme” e successivamente 
la reintegra in interlinea. Da questi e altri indizi non è possibile stabilire con certezza la relazione fra il 
manoscritto della Vaticana e quello dell’Ambrosiana. Potrebbero derivare da uno stesso archetipo, anche 
esso lacunoso nelle figure, o potrebbe darsi che P 81 sup. derivi da Urb. lat. 1329.
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DE ASPECTUUM DIVERSITATE LIBELLUS INCIPIT FELICITER. Seguono 
immediatamente il titolo le “premesse”, scritte in inchiostro rosso, come del resto 
anche le  successive 64 proposizioni:

- Supponatur aspectus qui ab oculo proveniunt secundum lineas rectas
 ferri et inter se facere intervalla
- Figuram quoque que ex tota aspiciendi natura colligitur konum esse 
qui verticem in oculo situm habeat. Basem vero in terminis aspecte rei.
- Et ea quidem videri in que aspectus inciderit. Non videri vero illa in 
que non inciderit aspectus.
- Item que sub maiori angulo sint aspecta maiora apparere que vero 
sub minori minora. Et que sub equalibus angulis aspecta equalia 
iudicari.
- Item que sub radiis elevatioribus aspecta fuerint ea elevatiora apparere 
que vero sub depressioribus depressiora.
- Similiter sub dexterioribus radiis aspecta dexteriora apparere que 
vero sub sinistrioribus sinistriora.
- Item que sub pluribus angulis aspecta sint perspectius videri
- Nullum eorum que aspiciuntur simul totum perspici

Siamo di fronte, quindi, ad un testo che riporta una traduzione latina dell’Ottica di 
Euclide. Da quale tradizione manoscritta proviene il testo dell’Urb. Lat. 1329? Quale 
Ottica è contenuta nel codice?
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Prima di rispondere a questi interrogativi occorre precisare che la ricezione rinasci-
mentale dell’Ottica di Euclide è il risultato di un tortuoso e complicato percorso di tra-
smissione dei testi comune alla maggior parte delle opere classiche della matematica 
greca, che arrivarono al XV secolo corrotte e interpolate dai commenti dei traduttori 
arabi e latini. Nel caso dell’Ottica il recupero del testo di Euclide, scritto nel III secolo 
a.C., fu reso ancora più difficile dal fatto che dell’opera, fino alla prima edizione a 
stampa curata da Bartolomeo Zamberti e pubblicata a Venezia nel 150514, circolaro-
no due versioni. Heiberg nel VII volume della sua edizione critica dell’Opera omnia 
di Euclide, stampata nel 1895, distinse una redazione A, che considerava “genuina” 
e autentica di Euclide, da una recensione B attribuita a Teone di Alessandria e risa-
lente quindi al IV secolo d.C15. Il testimone principale di A è il codice Vindobonensis 
phil. gr. 31, indicato da Heiberg con il siglum V; quello della recensione B il Vaticanus 
graecus 20416. Gli stessi due manoscritti, peraltro, sono all’origine delle due redazio-
ni a e b  dei Fenomeni, un’opera che, sebbene attribuita erroneamente a Tolomeo, è 

14  EuclidEs, 1505.
15 Cfr. hEibErG, 1895, Praefatio, pp. V-IX, e Prolegomena, pp. X-LI.
16 Heiberg raccolse una serie di manoscritti della redazione A. Essi si distinguono in due famiglie: la 
prima fa capo al codice di Vienna scoperto da Heiberg il Vindobonensis phil.gr.31, e annovera fra gli altri 
il Vat.gr. 1039 e il Marcianus graecus 303; la seconda invece fa capo al Bodleianus Auct. F 6 23  annovera tra 
gli altri i Vaticani graeci 1038 e 1316. I manoscritti della recensione B, invece fanno capo al Vat. gr. 204. 
Heiberg collazionò altri 35 manoscritti di questa tradizione e in particolare pubblicò le varianti del Vat.
gr. 191 e del Parisinus graecus 2390. Cfr. hEibErG, 1895, Praefatio, V-IX, e Prolegomena pp.XIX-XX.
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contenuta anche nell’Urb. Lat. 1329. Sulla base di una serie di considerazioni tecnico-
contenutistiche e sulla scorta di argomenti linguistici Heiberg, dopo aver collazionato 
i manoscritti della famiglia A, arrivò alla conclusione che l’Ottica genuina di Euclide 
fosse quella riconducibile al codice di Vienna (Vindobonensis phil. gr.31), da lui stesso 
scoperto nel 1879, e che invece la famiglia dei 35 manoscritti della recensione B, ri-
conducibile al testimone più antico e cioè al Vaticanus graecus 204, derivasse dall’opera 
di Teone di Alessandria.
    A cento anni dall’edizione critica delle opere di Euclide del celebre filologo danese 
gli studi di Jones e Knorr hanno però messo in discussione le conclusioni di Heiberg 
e sono giunti alla conclusione opposta e cioè che B non sia un rifacimento di A ma, 
piuttosto, si deve presumere il contrario17. La questione dell’autenticità dell’Ottica di 
Euclide, quindi, è oggi molto più complicata di quanto supponesse Heiberg18. 
    Certo è che le due Ottiche, sebbene simili, divergono in tanti aspetti non marginali. 
Nella Recensione all’Ottica di Euclide, che Heiberg attribuisce Teone di Alessandria (la 
recensione B), si introducono, infatti, alcune dimostrazioni; cambia l’ordine dei teo-
remi; alcuni teoremi trasformano lemmi in nuove proposizioni; il lessico scientifico 
subisce non trascurabili mutamenti; vengono riscritte  le “premesse” e soprattutto 
il testo di Euclide è preceduto da una introduzione contenente tra l’altro una teoria 
emissionista della “visione”. 
    Nell’Ottica di Euclide l’aspetto fisiologico della visione e quello ontologico inerente 
alla natura della luce sono nascosti dietro l’uso di alcuni termini, ma non costituiscono 
l’oggetto precipuo del trattato. Quello di Euclide, infatti, appare come un mero modello 
matematico in cui viene geometrizzato e ricondotto all’interno di un sistema assioma-
tico deduttivo il fenomeno della percezione visiva19. L’introduzione della recensione B 
invece, oltre a ipotizzare la traiettoria rettilinea dei raggi di luce, presuppone una teoria 
della visione fondata sull’idea che “dagli oggetti non proviene alcuna immagine all’oc-
chio”, poiché essendo l’occhio “simile ad una sfera”, non è adatto a ricevere immagini. 
Il recensore quindi arriva alla conclusione che “i raggi visuali devono partire dall’occhio 
per determinare la visione”20. Questa teoria emissionista è alla base anche della riscrit-
tura delle “premesse” dell’Ottica di Euclide nella redazione B. 

Il testo di Euclide inizia, infatti, così: 

1) “Sia posto che: i segmenti rettilinei tracciati a partire dall’occhio si portino a una 
distanza tra loro di dimensioni sempre maggiori;
2) E che la figura formata dai raggi visuali sia un cono avente il vertice nell’occhio e 
la base sui contorni delle cose viste”21.
17 JOnEs, 1994, pp. 45-76; KnOrr, 1991, pp. 193-210; KnOrr, 1994, pp. 1-45; KnOrr, 1992, pp. 287-329.
18 Cfr. le considerazioni di Fabio Acerbi in EuclidE, 2007, pp. 587-610.
19 Su questo tema cfr. Fabio Acerbi, in EuclidE, 2007, pp. 555-583.
20 Cfr. hEibErG, 1895. Cfr. anche la traduzione italiana della Recensio Theonis, EuclidE, 1918.  Su questo 
argomento cfr. EuclidE, 1996, pp. 51-56.  
21 Si vedano le edizioni italiane di Francesca Incardona, EuclidE, 1996, p. 54 e p. 101; e soprattutto di 
Fabio Acerbi, EuclidE, 2007, p. 2025.
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Nella versione B, attribuita da Heiberg a Teone, invece si legge:

1)“Supponiamo che: i raggi visuali si proiettino dall’occhio in linea retta facendo un 
certo intervallo tra loro;
2)E che la figura formata dai raggi visuali sia un cono avente il vertice nell’occhio e la 
base sui contorni delle cose viste” .

    Euclide quindi parla di segmenti rettilinei; Teone di raggi visuali emanati dall’oc-
chio. La parola chiave di questa trasformazione del testo euclideo in un’opera che so-
stiene la teoria emissionista della visione secondo Heiberg è ὄψις, cioè raggio visuale, 
introdotto dal revisore alessandrino già nella prima premessa e poi usato in tutto il 
trattato. È vero che  anche Euclide usa il termine ὄψις nella seconda e terza premessa 
e nei primi tre teoremi, ma poi lo abbandona preferendo il termine άκτίς che indica 
invece il raggio di luce emesso dal sole o dalla luna o da altre sorgenti luminose22. 
    Nel corso del Medioevo abbiamo così due Ottiche: quella esclusivamente geome-
trica con la quale Euclide si limita a costruire un modello matematico che spiega 
il funzionamento della percezione visiva e quella di Teone, impregnata della teoria 
emissionista della visione. Entrambe le Ottiche furono tradotte dal greco in arabo e 

22 Su questa tesi di Heiberg, condivisa da Francesca Incardona nella sua edizione dell’Ottica di Euclide 
(EuclidE, 1996, pp. 54-56),  si vedano però i rilievi critici mossi da Fabio Acerbi in EuclidE, 2007, pp. 
602-610.
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nel XII secolo dall’arabo in latino23. Una traduzione diretta greco-latina dell’Ottica ge-
nuina di Euclide fu realizzata, invece, nel XII secolo alla corte normanna di Palermo 
da Eugenio l’Emiro24. Nella tradizione manoscritta dei codici latini dell’Ottica euclidea 
catalogati da Lindberg25 i titoli dell’opera di Euclide sono riconducibili principalmen-
te a tre varianti: 1) De Aspectibus ; 2) De radiis visualibus ; 3) De visu. 
    Il solo esemplare manoscritto finora noto agli studiosi che riporta il titolo De aspec-
tuum diversitate era proprio l’Urb.lat. 132926. Siamo in presenza qui dell’Ottica di Euclide 
(redazione A di Heiberg) o della Recensio Theonis (redazione B di Heiberg)? Prima di 
rispondere a questa domanda occorre innanzitutto rilevare che dalla prima edizione a 
stampa pubblicata da Bartolomeo Zamberti a Venezia nel 1505 all’edizione cirtica di 
Heiberg del 1895, la Recensio Theonis è l’unica edizione dell’Ottica di Euclide. Euclide cioè, 
per quasi 4 secoli, venne letto alla luce delle teorie fisiologiche contenute nella prefazio-
ne di Teone. L’assenza della prefazione nel manoscritto Urb.lat.1329 di primo acchito 
porterebbe far pensare che siamo di fronte all’Ottica di Euclide nella redazione A, ma 
la collazione fra il manoscritto della Vaticana, la prima edizione a stampa di Zamberti 
della Recensio Theonis e l’edizione greco-latina di Heiberg conduce ad altre conclusioni.
    Il confronto fra l’Urb.lat. 261 e l’edizione di Zamberti del 1505, che è una versione 
latina condotta su una collazione di almeno due esemplari della famiglia B27, mostra 
evidenti differenze: 1) nel manoscritto della Biblioteca Vaticana non compare la pre-
fazione di Teone; 2) è diverso il numero e l’articolazione delle premesse; 3) cambia il 
numero delle proposizioni complessive dell’opera (64 nel manoscritto, 61 nell’edizio-
ne a stampa di Zamberti); 4)  sono presenti figure, come quella della fondamentale 
proposizione n° 10 che ricalcano l’Ottica trasmessa da A anziché l’esemplare di B 
usato da Zamberti (Cod. Monac. gr. 361); 5) mutano le scelte lessicali fondamentali (la 
fonte dell’Urb. Lat. 1329 per tradurre ὄψις usa quasi sempre il termine teoricamente 
più neutro aspectus invece di visus emissos o radius visualis, che invece rimandano diretta-
mente alla teoria emissionista). 
    Nonostante queste differenze, parzialmente spiegabili con la diversa provenienza 
delle fonti, l’Urb. Lat. 1329 contiene la Recensio Theonis. Basta confrontare ad esempio 
l’articolazione del testo e la sequenza delle proposizioni, oltre che delle figure geome-
triche, per rendersi conto che siamo di fronte ad una traduzione latina riconducibile 
– nonostante non trascurabili differenze - alla famiglia B. In particolare il confronto 

23 Cfr. KhEirandish, 1999. Cfr. dJEbbar, 2002, pp. 235-248. Sulla traduzione dall’arabo in latino delle 
due Ottiche (A e B), nonostante gli sforzi di Heiberg (hEibErG, 1895, Prolegomena, pp. XXXI-XLIII) le 
nebbie storiografiche sono ancora molto fitte. Cfr., però, l’edizione della recensione araba dell’Ottica 
euclidea di al-Kindî a cura di rashEd, 1997, pp. 161-358.  Nell’introduzione al volume Rashed elabora 
una tabella comparativa fra le varie edizioni delle due Ottiche di Euclide.
24 Cfr. thEisEn, 1979, pp. 44-105. Cfr. dErEnzini, 1976, pp. 87-103; hasKins, 1972, 1998, p. 249. 
25 lindbErG, 1975,pp. 46-57.
26 A questo occorre aggiungere adesso il manoscritto della Biblioteca Ambrosiana P81 sup. che ho 
precedentemente segnalato.
27 Secondo Heiberg il principale codice greco sulla base del quale Zamberti ha condotto la sua edizione 
latina è il cod. Monac. gr. 361 (hEibErG, 1895, Prolegomena, pp. XLI-XLII).
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fra l’Urb. Lat. 1329 e l’edizione della cosiddetta Ottica genuina di Euclide realizzata 
da Heiberg (redazione A) evidenzia una robusta manipolazione del testo euclideo 
soprattutto a partire dalla proposizione n° 34. I due corollari del teorema n°. 34 di-
ventano infatti nell’Urb. Lat. 1329 le proposizioni 35 e 36; il Teorema 37 e il lemma 
che segue vengono rivisti e trasformati in tre nuove proposizioni, che nell’Urb. Lat. 
1329 diventano n° 38, n° 39, n° 40. Il teorema n° 41 dell’Urb. Lat. 1329  corrisponde 
al n°. 36 dell’Ottica  “genuina” di Euclide, il n°. 42 al n°. 39, il n°. 43 al n° 41, il n° 44 
al n° 40.  Il manoscritto vaticano aggiunge inoltre le proposizioni n° 45 e 46 che non 
hanno corrispondenza con l’Ottica di Euclide della redazione A. Alle proposizioni  
n° 47 e 48 del Manoscritto Urbinate corrispondono i teoremi 37 e 38 dell’Ottica di 
Euclide.  Alle proposizioni 49, 50 e 51 del Manoscritto i teoremi 42,43, 44 di Euclide. 
Poi, il testo del manoscritto perde di nuovo la sua corrispondenza con l’Ottica della 
redazione A. Si possono rintracciare però le similitudini fra i rifacimenti contenuti 
nelle proposizioni 52, 53, 54, 55 e i corrispettivi teoremi euclidei n° 46, 45, 47, 48. 
    La traduzione latina dell’Ottica contenuta nel Manoscritto urbinate, quindi, rico-
struisce dimostrazioni di teoremi, ne elimina altri, scompagina l’ordine delle propo-
sizioni, elimina termini e li sostituisce con altri. Per quanto riguarda invece le ultime 
8 proposizioni del Manoscritto (dalla 56 alla 64), esse, nonostante alcune varianti, 
corrispondono sostanzialmente all’Ottica euclidea di A (dal teorema 50 al 58). 
    In sintesi: l’Ottica  dell’Urb. Lat. 1329 non è assolutamente riconducibile alla re-
dazione A e, nonostante alcune differenze non marginali, presenta le caratteristiche 
fondamentali della redazione B28. Possiamo quindi rispondere alla domanda su quale 
Ottica sia contenuta nel manoscritto della Biblioteca Vaticana affermando che la ver-
sione del testo e delle figure del manoscritto Urb. Lat. 1329, sebbene con qualche 
variante, sia rispetto all’edizione Heiberg della Recensio Theonis (redazione B), sia ri-
guardo all’edizione di Zamberti, rispecchia sostanzialmente la revisione teonina.
    Pochi dubbi, quindi, sussistono sul fatto che il primo trattato contenuto nel ma-
noscritto Urb. Lat. 1329 sia l’Ottica di Euclide nella redazione B. Molti sono i dubbi, 
invece, sulla fonte usata da Foresius per approntare il codice conservato nella Bi-
blioteca Vaticana. In mancanza, allo stato attuale degli studi, della conoscenza di un 
antigrafo dell’Urb. Lat. 1329 e dell’assenza quasi totale di notizie sulla tradizione ma-
noscritta che lo precede, non è possibile stabilire con certezza nemmeno se si tratta 

28 L’articolazione delle proposizioni e il corredo grafico dei disegni presenti nell’Urb. Lat. 1329 sembra 
ricalcare la redazione B: la corrispondenza fra il testo greco di B e Urb. Lat. 1329 da ora lo indichiamo 
con Urb. non presenta differenze di rilevo fino alla proposizione 35. La proposizione 35 di B viene 
scissa in U in XXXV e XXXVI; la proposizione 36 di B diventa in Urb. Lat. 1329 le proposizioni XXX-
VII, XXXVIII, XXXIX, XL. Le proposizioni 37,38, 39 di B corrispondono poi alle proposizioni XLI, 
XLII, XLIII di Urb.lat.1329; la proposizione 40 di B diventa in Urb. Lat.1329 le proposizioni XLIV, 
XLV, XLVI. Dalla proposizione 41 alla 45 di B si ha poi corrispondenza biunivoca con le corrispettive 
proposizioni da XLVII a LI di Urb. A questo punto Urb. presenta una curiosa anomalia: la proposizione 
46 di B, infatti non c’è  in Urb. e al suo posto compaiono la proposizione LII, che corrisponde invece 
alla 46 di A e la LIII che corrisponde alla 45 di A. Dalla proposizione 47 di B, poi, fino alla proposizione 
57, che conclude il trattato, possiamo registrare una corrispondenza biunivoca con Urb. riscontrabile 
nelle proposizioni che vanno da LIV a LXIV.



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina438

di una traduzione latina derivante da un codice greco o da una versione araba a sua 
volta ricavata dal greco29. 
    Quale che sia la tradizione manoscritta che sfocia nell’Urb. Lat. 1329 resta comun-
que originale la revisione umanistica di queste opere matematiche che approntarono 
Francesco dal Borgo e i suoi collaboratori (il copista e il miniatore). Non è soltanto 
la scrittura corsiva umanistica e l’attenzione grafica per il disegno delle figure a se-
gnare uno stacco con il Medioevo, ma anche lo spirito rinascimentale di emulazione 
che spinge al recupero dell’Ottica di Euclide30. È emblematica a questo proposito la 
miniatura del f. 6r che raffigura uno scorcio prospettico di una strada cittadina rina-
scimentale con al centro un pozzo a base ottagonale, che fa venire in mente quello 
disegnato nel De Prospectiva pingendi di Piero della Francesca (Tav. XIV). È come se il 
miniatore, istruito da Francesco dal Borgo, volesse alludere al fatto che l’Ottica di un 
matematico antico (Euclide) costituisca il fondamento geometrico di dell’invenzione 
moderna della prospettiva. È suggestivo quindi che la veduta prospettica del f. 6r sia 
disposta su uno spazio del manoscritto simmetricamente speculare rispetto al dise-
gno geometrico della prima proposizione del trattato, quasi a tradurre graficamente la 
relazione che lega la prospectiva pingendi all’ottica geometrica di Euclide. 
Potremmo allora considerare questo foglio dell’Urb. Lat.1329 come una esemplificazio-
ne iconografica del concetto umanistico-rinascimentale di emulatio. L’Ottica di Euclide-
Teone diventa infatti il testo classico sul quale fondare la nuova prospectiva pingendi 31.

29 Alcuni indizi, però sembrano avvalorare questa seconda ipotesi, peraltro condivisa da Folkerts (FOlK-
Erts, 1996, p. 306), e da bEllé, 2007. In primo luogo occorre rilevare, infatti, che l’Ottica dell’Urb. Lat. 
1329 non è ricalcata su un manoscritto greco di B, quale può essere il Vat. Gr. 204, visto che a partire 
dalla proposizione 35 scompagina l’ordine dei teoremi. È più verosimile ipotizzare una mediazione araba 
e quindi una versione arabo-latina della redazione B. In secondo luogo l’Ottica di Euclide-Teone nell’Urb. 
Lat. 1329 è seguita da un trattato astronomico che, contrariamente a quanto si legge nell’incipit, non è di 
Tolomeo ma di Euclide. Nella seconda opera che il lettore incontra sfogliando il manoscritto Urb. Lat. 
1329 è infatti facilmente riconoscibile il testo dei Fenomeni di Euclide. Ad esso segue la traduzione latina 
dall’arabo della prima parte dell’Algebra di al-Khwārizmī. Fra questi tre trattati è difficile rintracciare una 
continuità tematica, un filo rosso che li leghi nel contenuto, ed è anche poco verosimile che Francesco 
dal Borgo li abbia assemblati insieme nell’Urb. Lat. 1329 espungendoli da antigrafi diversi. È molto più 
probabile che si trovino insieme nel Manoscritto urbinate poiché anche nell’antigrafo che Foresius aveva di 
fronte essi erano già così accomunati, come è infatti, riscontrabile nel Manoscritto P 81 sup. della Biblioteca 
Ambrosiana di Milano. Nella nebbia delle incertezze azzardo l’ipotesi che le tre opere avessero avuto un 
solo elemento in comune - oltre ovviamente al fatto che sono tutte e tre di argomento matematico -: il 
traduttore. Se questa ipotesi ha una sua plausibilità allora si potrebbe ipotizzare che il traduttore dall’arabo 
in latino di tutti e tre i trattati sia Gerardo da Cremona. Fatto sta, però, che nell’elenco delle 71 opere tra-
dotte da Gerardo non compare né l’Ottica né i Fenomeni di Euclide (cfr. la lista di traduzione di Gerardo in 
Grant, 1974, pp. 35-38). Resta il fatto comunque che il numero delle proposizioni nell’Urb. Lat. 1329 è 64, 
lo stesso numero della traduzione araba. Cfr. a questo proposito la tabella comparativa di Rashed: rashEd, 
1997, pubblicata anche da Fabio Acerbi, in EuclidE, 2007,  pp. 588-589.
30 Scrive a questo proposito G. Stabile: “Recupero non meramente erudito ma sorretto dalla esigenza 
di una imitatio quanto più genuina degli antichi “modelli”, e da una conseguente, indispensabile restitutio 
in pristinum, anche visiva, dei trattati teorici e tecnici che di quei modelli erano presumibilmente a fonda-
mento” (bartOla-stabilE,1996, p. 382).
31 Cfr. MillEr, 1993, pp. 213-226.
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 2. Piero della Francesca e l’Ottica di Euclide.

    Euclide è l’unico autore menzionato da Piero nella lettera che dedica il Libellus de 
quinque corporibus regularibus a Guidobaldo da Montefeltro32. Come ha mostrato Menso 
Folkerts, Piero lo cita molto spesso, più di qualsiasi altro autore: 12 volte nel Trattato 
d’abaco, 11 volte nel De prospectiva pingendi  e 52 volte nel Libellus. Tutte le citazioni – 
eccetto 4 che nel De prospectiva pingendi riguardano l’Ottica – si riferiscono agli Elementi, 
e in particolare all’edizione dell’opera approntata da Campano da Novara33. 
    In questo contributo ci limiteremo ad analizzare la presenza dell’Ottica di Euclide 
nel De prospectiva pingendi34. Piero nel suo trattato di prospettiva cita 4 volte l’Ottica di 
Euclide e tutte e 4 le volte con il titolo De aspectuum diversitate. Gli unici due mano-
scritti latini noti che recano lo stesso titolo sono: l’Urb. Lat. 1329 di Francesco dal 
Borgo e il P. 81 sup. della Biblioteca Ambrosiana. Dei due il primo sembra costituire 

32 “Et enim licet res apud Euclidem, et alios geometras nota sit, per ipsum tamen nuper ad arithmeticos 
translata est”. Il Libellus è conservato in un unico codice manoscritto: l’Urbinate Latino 632, f. 1r. Per 
l’edizione Nazionale dell’opera cfr., PiErO dElla FrancEsca, 1995.
33 Cfr. FOlKErts, 1996, pp. 293-312.
34 Oltre all’edizione del De prospectiva pingendi curata da Giusta Nicco-Fasola (PiErO dElla FrancEsca, 
1942; 1984)  e all’edizione anastatica del manoscritto reggiano (PiErO dElla FrancEsca, 2008) ci limi-
tiamo qui ad indicare gli studi sulla prospettiva pierfrancescana di FiEld, 1997, pp. 80-113; sOrci, 2001; 
FiEld, 1993, pp. 73-95; FiEld, 1995, pp. 509-529; FiEld,  2005; ElKins, 1987, pp. 220-230; andErsEn, 
1996, pp. 363-373. di tEOdOrO, 2005, p. 14-39.
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la fonte diretta di Piero, che avrebbe potuto consultare sia nel soggiorno romano 
del 1459, sia, dopo la morte di Francesco dal Borgo, nella biblioteca di Urbino. Il 
fatto che Piero citi l’opera in maniera circostanziata, indicando anche le proposizioni, 
lascia pensare, però, che ne approntò una personale copia. La sua prospectiva pingendi 
è euclidea non soltanto nell’uso della lingua delle proporzioni e nelle dimostrazioni 
geometriche che imitano la struttura deduttiva degli Elementi ma anche nell’assimila-
zione e nell’uso dell’Ottica di Euclide. 
Il trattato De prospectiva pingendi si configura, infatti, come un’esposizione rigorosa-
mente geometrica della commensuratio, che è uno dei tre elementi, insieme al disegno e 
al “colorare”, che costituiscono la pittura 35. 

Commensuratio - scrive Piero - diciamo essere essi profili et contorni proportional-
mente posti nei luoghi loro.

    Ebbene, l’individuazione delle corrette proporzioni con le quali le figure vengono 
collocate sulla scena pittorica avviene mediante la costruzione geometrica dello spa-
zio in funzione dell’occhio dell’osservatore, della distanza degli oggetti rappresentati 
e soprattutto del piano pittorico, cioè del “termine  - rileva Piero - nel quale l’ochio 
descrive co’ suoi raggi le cose proportionalmente et posse in quello giudicare la loro 
mesura: se non ci fusse termine non se poria intendere quanto le cose degradassero, 
sì che non se porieno dimostrare” 36. Il termine, infatti, costituisce la “distantia da 
l’ochio al muro o taula o altra cosa dove se vole mectere le cose degradate, ponendo 
l’ochio alto o basso, presso o lungi, secondo che rechiede il lavoro” 37. Esso pertanto 
si identifica con il piano della pittura ma costituisce anche il criterio di costruzione 
dello spazio, dal momento che le figure e gli oggetti cambiano di dimensione in 
funzione della distanza dell’occhio dell’osservatore. Ecco perché “mutando termine, 
- come nota Piero - se muta proportione”38, e pertanto risulta impossibile definire 
aritmeticamente un modulo proporzionale che stabilisca univocamente il valore delle 
proporzione degradata con la quale vengono misurati oggetti e figure dello spazio pit-
torico39.

35 PiErO dElla FrancEsca, 1942,1984, pp. 63-64. “La pictura - scrive Piero - contiene in sé tre parti 
principali, quali diciamo essere disegno, commensuratio e colorare. Desegno intendiamo essere profili 
et contorni che nella cosa se contiene. Commensuratio diciamo essere essi profili et contorni propor-
tionalmente posti nei luoghi loro. Colorare intendiamo dare i colori comme nelle cose se dimostrano, 
chiari et uscuri secondo che i lumi li devariano. De le quali tre parti intendo tractare solo de commensu-
ratione, quale diciamo prospectiva, mescolandoci qualche parte de desegno, perciò che senza non se pò 
dimostrare in opera essa prospectiva; il colorare lasciaremo stare, e tracteremo de quella parte che con 
linee angoli et proportioni se pò dimostrare, dicendo de puncti, linee, superficie et de corpi”. 
36 Ivi, pp. 64-65. Sulla nozione di “termine” come piano pittorico cfr. sOrci, 2001, pp. 77-81; daMisch, 
1996, pp. 375-383.
37 PiErO dElla FrancEsca, 1942,1984, p. 75.
38 Ivi, p. 74.
39 Sul concetto di “proporzione degradata” e sulla sua irriducibilità a moduli aritmetici cfr. sOrci, 2001, 
pp. 81-87.
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    Piero della Francesca in questa maniera riconduce alla proporzione geometrica la 
fondazione della prospectiva pingendi. Non a caso Pacioli, tessendo le lodi del suo con-
terraneo, rileva nella Summa:

Se tu ben discorri in tutte l’arti: tu troverai la proportione de tutte esser madre e regina e senza lei 
niuna poterse exercitare. Questo el prova prospectiva in sue picture. Del qual documento, a ciò ben 
s’abino a disponere, el sublime pictore (ali dì nostri anchor vivente) maestro Piero de li Franceschi, 
nostro conterraneo del Borgo San Sepolcro, hane in questi dì composto un degno libro de ditta 
Prospectiva; nel quale altamente de la pictura parla, ponendo sempre al suo dir ancora el modo e la 
figura del fare. Nela quale opera de le 10 parole le 9 recercano la proportione. E così con instrumenti 
li insegna proportionare piani e figure: con quanta facilità mai si possa 40.  

    Il metodo di Piero, infatti, si basa fondamentalmente sulla dimostrazione grafi-
ca, mediante la quale la prospettiva “discerne tucte le quantità proportionalmente 
commo vera scientia, dimostrando il degradare et acrescere de onni quantità per 
forza de linee”41. La prova della costruzione prospettica risiede poi nei teoremi della 
geometria euclidea che Piero inserisce all’inizio del trattato e poi introduce di tanto in 
tanto per accompagnare i metodi grafici che descrive. Così, ad esempio, per risolvere 
il problema della rappresentazione delle orizzontali di un pavimento secondo una 
proporzione degradata che è funzione della distanza dell’osservatore, Piero adopera 
il metodo della diagonale, legittimandolo con due teoremi degli Elementi, riguardan-
ti rispettivamente la divisione a metà di un parallelogramma mediante la diagonale 
(I.34) e la similitudine di parallelogrammi costruiti intorno alla diagonale (VI.24)42.  
40 PaciOli, 1494, c. 68v. Pacioli qui allude chiaramente al De prospectiva pingendi, considerata come l’opera 
simbolo dell’arte matematica dei proporzionamenti. Frate Luca parla di Piero come del “sublime pic-
tore, ali dì nostri anchor vivente”.
41 PiErO dElla FrancEsca, 1942,1984, pp. 128-129. “Et perché la pictura non è se non dimostrationi de 
superficie et de corpi degradati o acresciuti nel termine, posti secondo che le cose vere vedute da l’ochio 
socto diversi angoli s’apresentano nel dicto termine, et però che d’omni quantità una parte è sempre 
a l’ochio più propinqua che l’altra, et la più propinqua s’apresenta sempre  socto magiore angolo che 
la più remota nei termini assegnati, et non possendo giudicare da sé lo intellecto la loro mesura, cioè 
quanto sia la più propinqua et quanto sia la più remota, però dico essere necessaria la prospectiva, la 
quale discerne tucte le quantità proportionalmente commo vera scientia, dimostrando il degradare et 
acrescere de omni quantità per forza de linee”. In questo prologo del terzo libro Piero si riferisce alla 
teoria ottica di Euclide, che nell’VIII teorema dell’Ottica stabilisce che la variazione delle grandezze ap-
parenti è direttamente proporzionale alla variazione dell’ampiezza angolare. Piero condivide l’idea che 
“Omne quantità se rapresenta socto angolo nell’ochio”, dal momento che ogni oggetto costituisce la 
base di una piramide visiva che ha il vertice nell’occhio dell’osservatore e riporta esplicitamente nel De 
prospectiva pingendi (I.6, 12,13) i teoremi 10 e 11 dell’Ottica euclidea (EuclidE, 1996, p. 101, pp. 111-112). 
Ciò nonostante ritiene che soltanto la distanza degli oggetti dall’osservatore permetta di fissare e scan-
dire con precisione geometrica le alterazioni quantitative delle immagini, cioè quella commensuratio che 
contraddistingue la costruzione prospettica.
42 I due teoremi, che Piero riporta nel Primo libri del De prospectiva pingendi, (I.9 e I.11) consentono 
al pittore di applicare alla superficie degradata la proprietà della diagonale valida per le superifici “in 
propia forma”, cioè in pianta: “Dunqua se la diagonale nel quadrato in propia forma devide le parti 
in proportione, così diro che devida la superficie quadrata degradata in proportione degradata” (PiErO 
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    La prospectiva pingendi si configura pertanto nel trattato pierfrancescano come una 
scienza geometrica a tutti gli effetti e costituisce, quindi, oltre che una tecnica pitto-
rica comunemente usata nel Rinascimento, uno dei risultati matematici più rilevanti 
del Quattrocento scientifico.
    Per raggiungere questo risultato Piero utilizza l’Ottica di Euclide fin dall’inizio del 
trattato. Quando il pittore di Sansepolcro definisce la prima delle cinque parti della 
commensuratio43, cioè l’occhio, attinge in modo evidente ai risultati dell’opera di Euclide:

La prima dissi esser l’ochio, del quale non intendo tractare se non quanto fie necessario a la pictura. 
Dunqua- scrive Piero – dico l’ochio essere la prima parte, perché gli è quello in cui s’apresentano 
tucte le cose vedute socto angoli diversi; cioè quando le cose vedute sono equalmente distante da l’ochio, 
la cosa magiore s’apresenta socto magiore angolo che la minore, et similmente, quando le cose sono 
equali et non sono a l’ochio equalmente distante, la più propinqua s’apresenta socto magiore angolo 
che non fa la più remota, per le quali deversità se intende il degradare d’esse cose.
  
    Piero qui non soltanto limita il suo ambito di indagine sull’occhio alla geometria 
della visione, come accade in Euclide, ma compendia le prime proposizioni del De 
aspectuum diversitate. Lo si capisce già dal lessico di Piero che siamo di fronte ad una 
volgarizzazione del testo euclideo; basta confrontare questo passo del De prospectiva 
pingendi e la quarta “premessa” dell’Ottica che nell’Urb. Lat. 1329 al f. 6r suona così: 
“Item que sub maiori angulo sint aspecta maiora apparere que vero sub minori mino-
ra. Et que sub equalibus angulis aspecta equalia iudicari”. 
    La traccia del De aspectuum diversitate è visibile anche nelle prime 6 proposizioni del 
De prospectiva pingendi. Piero non traduce alla lettera il testo euclideo ma lo “emula”. Si 
prenda ad esempio la prima proposizione del De prospectiva pingendi: 

Omne quantità se rapresenta socto angolo nell’ochio.

    Piero precisa che “questo per se medesimo sequa, perché nel puncto non è quan-
tità e la virtù visiva è solo un puncto et partendose linee da un puncto a l’estremità 
d’una cosa, de necesità fa angolo”. Il lettore non farà molta fatica a ravvisare una 
certa somiglianza di famiglia tra le affermazioni di Piero e il modello geometrico 
della visione approntato da Euclide nelle “premesse” al De aspectuum diversitate. Così 
analogamente anche le due successive proposizioni del De prospectiva pingendi44 si può 

dElla FrancEsca, 1942,1984, p. 78). In questa maniera il metodo della diagonale non è soltanto uno 
strumento di controllo, come aveva sostenuto Alberti, ma assume una funzione costruttiva, fondata 
sulla correttezza della geometria euclidea. Cfr. sull’argomento, sOrci, pp. 97-101.
43 “La prima è il vedere, cioè l’ochio; seconda è la forma della cosa veduta; la terza è la distantia da l’ochio 
a la cosa veduta; la quarta è le linee che se partano da l’estremità de la cosa e vanno a l’ochio; la quinta è 
il termine che è intra l’ochio e la cosa veduta dove se intende ponere le cose” (PiErO dElla FrancEsca, 
1942,1984, p. 64)
44 (II: Tucte e base vedute socto uno medessimo angolo, ben che le sieno diversamente poste, 
s’apresentano a l’ochio equali”; III “Se più base fossero a l’angolo loro oposte orthogonalmente, quella 
che s’apresenta socto maggiore angolo o ella è magiore o ella è a l’angolo più propinqua”, PiErO dElla 
FrancEsca, 1942,1984, pp. 66-67).
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dire che costituiscano rielaborazioni originali dei risultati dimostrati da Euclide nelle 
prime proposizioni dell’Ottica. L’analogia fra il trattato antico e quello moderno però 
è stringente soprattutto nella proposizione IV del De prospectiva pingendi :

Se da un puncto se partissero linee sopra a do base equali et una fusse più propinqua che l’altra, la 
più propinqua farà magiore angolo nel dicto puncto.

Non soltanto il testo ma anche la figura esplicativa del trattato pierfrancescano qui 
si riferiscono alla proposizione V del De aspectuum diversitate, che nell’Urb. Lat. 1329 
suona così: 

“Magnitudines equales ab oculo inequaliter distantes inequales apparent et ea semper 
maior que oculo fuerint propinquior sita”.

La prima citazione esplicita del De aspectuum diversitate da parte di Piero compare nella 
dimostrazione della proposizione VI del De prospectiva pingendi. 

                                       
Se fussero do linee equali perpendiculare sopra ad una linea et fussero equidistante, et da un punto 
se partissaro do linee et andassaro a l’exstremità de la più propinqua et due altre a l’estremità de 
la più remota, dico che, se l’estremità de socto sono soctoposte al puncto, che l’estremità de socto de la 
più remota se representerà al puncto più levata che la stremità de socto de la più propinqua et, se la 
stremità de sopra soprastanno al puncto, quella de la più remota s’apresenterà più basso.

    

Qui Piero per dimostrare la proposizione VI utilizza una figura identica – tranne che 
per le lettere - a quelle usate da Euclide per le proposizioni 2 e 5. Ma il procedimento 
dimostrativo utilizzato emula invece quello delle proposizioni 10 e 11 del De aspectuum 
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diversitate che Piero qui compendia in una sola proposizione, rimandando il lettore 
direttamente all’opera di Euclide: “commo per la 10a de Euclide de aspectuum diversitate 
se prova”. 

Le proposizioni 10 e 11 dell’Ottica euclidea, del resto, rivestono nella “prospettiva” di Piero 
un ruolo assolutamente centrale per la dimostrazione geometrica delle costruzioni prospet-
tiche; tanto è vero che Piero le cita esplicitamente sia nella proposizione XII che insegna 
come “Da l’ochio dato nel termine posto il piano asignato degradare”, sia nella successiva 
proposizione XIII che dimostra come “Il piano degradato in quadro reducere”. 
Queste due proposizioni del De prospectiva pingendi costituiscono i primi due teoremi 
fondamentali alla base del procedimento prospettico di Piero e non è un caso che a 
supportarli compaia esplicitamente il De aspectuum diversitate di Euclide. 
   A partire dallo studio di Erwin Panosfky su La prospettiva come “forma simbolica” si 
è molto discusso sulla differenza tra l’ottica euclidea e la prospettiva pittorica del 
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Rinascimento45. L’analisi di Panofsky si sofferma in particolare sulla proposizione 
VIII dell’Ottica di Euclide46, per marcare la distanza tra la prospettiva degli antichi, 
che lega la variazione apparente delle grandezze esclusivamente agli angoli visuali, e 
la prospectiva pingendi del Rinascimento, che invece determina la variazione apparente 
delle grandezze in funzione della distanza dal punto di vista. A differenza di Panof-
sky, Piero della Francesca comunque non ravvisava alcuna incompatibilità tra la sua 
prospettiva e l’ottica euclidea. Da uomo del Rinascimento anzi tendeva a ricondurre 
la prospectiva pingendi dei moderni alla geometria della visione degli antichi.

Conclusioni.

    Alla luce dell’analisi condotta sul manoscritto Urb. Lat. 1329 di Francesco dal 
Borgo possiamo avanzare alcune considerazioni conclusive. La prima considerazio-
ne riguarda il ruolo giocato dagli artisti e dai tecnici nella riscoperta umanistica dei 
classici matematici. Fra il mondo culturale dei dotti, che usavano il latino e frequenta-
vano le università o le corti del Rinascimento e quello dei tecnici, che si esprimevano 
in volgare e si dedicavano alle arti “pratiche”, esisteva un fossato linguistico che in 
pochi nel Quattrocento riuscivano a superare. L’accesso ai classici da parte degli ar-
tisti era spesso precluso dalla barriera delle lingue classiche47. Eppure nella redazione 
del manoscritto di Francesco dal Borgo abbiamo visto all’opera copisti, miniatori e 
artisti del disegno. Per i codici matematici, quindi, all’attività di recupero e ripristino 
del testo, svolta da traduttori e copisti, si è affiancata quella del recupero e ripristino 

45 PanOFsKy, 1961, 1995; ParrOnchi, 1964; EdGErtOn, 1975; dalai EMiliani, 1980; KEMP, 1994; FiEld, 
1997;  FEdErici vEscOvini, 2003; caMErOta, 2006; incardOna, 1996, pp. 67-80; acErbi, 2007, pp. 626-
640.
46 “Grandezze uguali e parallele poste a distanze diverse dall’occhio non vengono viste in modo pro-
porzionale alle distanze” (EuclidE, 1996, p. 110). Si veda inoltre EuclidE, 2007, p. 2033.
47 Cfr., a questo proposito, ciOcci, 2009, pp. 13-18 e il saggio di MaccaGni, 2012, pp. 7-24.
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delle figure geometriche, svolto dagli artisti del disegno. Dotti e tecnici pur partendo 
da sponde opposte hanno cioè costruito un ponte culturale per colmare il fossato 
linguistico che li divideva. Questa collaborazione fra le due culture è una delle chiavi 
di volta del Rinascimento delle matematiche che si realizzò fra la seconda metà del 
XV e la fine del XVI secolo. Non è un caso quindi che i primi frutti matematici della 
riscoperta dell’ Ottica di Euclide maturino nell’ambito della cultura dei tecnici (Piero 
della Francesca, Francesco dal Borgo) prima ancora che in quella dei dotti48.
    Un’ultima considerazione riguarda la geografia dei centri del Rinascimento mate-
matico nel XV secolo. Mi pare che fra i luoghi principali che contribuirono alla rina-
scita delle matematiche nel corso del Quattrocento si debba inserire a pieno titolo la 
città di Sansepolcro, non soltanto per il fatto che Francesco Cereo, suo cugino Piero 
della Francesca e Luca Pacioli, sono nati nel Borgo, ma anche perché qui, da quanto 
emerge dalle ricerche di Banker, Piero impiantò negli anni 70 un vero e proprio scrip-
torium specializzato nella produzione di codici matematici49.

48 Cfr. naPOlitani, 2010, pp. 221-246.
49Cfr. banKEr, 2007, pp. 7-13. Tra i codici noti nei quali compare la mano di Piero occorre ricordare: 1) 
il Manoscritto del De prospectiva pingendi della Biblioteca Palatina di Parma (ms. 1576), che contiene la re-
dazione volgare dell’opera ed è autografo nel testo e nelle figure; 2) il Manoscritto Reggiano A 41/2 della 
Biblioteca Comunale “Panizzi” di Reggio Emilia, che contiene una redazione volgare con annotazioni e 
correzioni autografe di Piero nel testo e presenta un corredo grafico autografo di Piero; 3) il Codice C 
307 inf. della Biblioteca Ambrosiana di Milano, che contiene una versione latina del De prospectiva pingendi 
e presenta correzioni e disegni autografi di Piero; 4) il Manoscritto 616 della Bibliothèque Municipale di 
Bordeaux nel quale recenti indagini codicologiche hanno rintracciato la mano di Piero in note marginali 
e correzioni interlineari; 5) il Trattato d’abaco contenuto nell’autografo codice Ashb. 359* della Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze; 6) il Codice Ricc.106 della Biblioteca Riccardiana di Firenze autografo 
di Piero che contiene le opere di Archimede; 7) il codice Urb. Lat. 632 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
che contiene la versione latina del Libellus de quinque corporibus regularibus corredata dai disegni autografi di 
Piero e da alcune correzioni autografe nel testo. (Sulle prime 5 opere citate cfr. le schede di Alessandra 
Sorci contenute in bErtElli-PaOlucci, 2007, pp. 199, pp. 227-228. Sul Riccardiano 106 cfr. banKEr, 2005, 
pp. 165-69; ManEscalchi-MartElli, 2007. Sul codice Urb. Lat. 632 cfr. PiErO dElla FrancEsca, 1995).
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 PATRIZIA CAGNACCI – ELISABETTA CAVALLI

Luca, Piero e l’Umanesimo matematico

1. Premessa.

Anche la matematica ha avuto un suo Umanesimo. Esso è ruotato attorno alla 
riscoperta delle opere di Archimede e di alcuni testi di Euclide che in epoca medio-
evale erano stati accantonati. Tradizionalmente si individua la città di Urbino come 
epicentro del cosiddetto “Umanesimo Matematico”, grazie all’attenzione di Federico 
da Montefeltro nei confronti della vita culturale e della matematica in particolare. 
La ricca biblioteca di quella corte offrì spunto di studi e traduzioni ulteriori, dovuti 
in particolare all’opera di Federico Commandino, in prima linea nella diffusione dei 
testi ellenistici e promotore della scuola matematica urbinate. Si evidenzia in questo 
contesto la riscoperta dell’Ottica euclidea,  in un contesto di nascita e sviluppo della 
prospettiva, aperto dal De prospectiva pingendi.

Secondo gli ultimi risultati degli studi storici, si deve all’abile mano di Piero una 
copia del manoscritto di Archimede, che al tempo era a Sansepolcro e che interes-
sò Leonardo da Vinci. Proprio i manoscritti archimedei sono sempre più associati 
alla rinascita della matematica in epoca tardomedioevale e rinascimentale (si veda ad 
esempio la recente mostra ai Musei Capitolini di Roma). 

Piero della Francesca, Francesco dal Borgo e Luca Pacioli, furono, in modo di-
verso, tre protagonisti del cosiddetto “Umanesimo matematico” e tutti e tre proveni-
vano da Borgo San Sepolcro. Questa ricchezza culturale ci obbliga ad una riflessione 
territoriale. Quale fu l’influenza dell’Umanesimo, in particolare nel settore matemati-
co, sui territori dei comuni della Valtiberina?

Com’era articolato il sistema scolastico locale, nel passaggio dal medioevo al ri-
nascimento, con particolare riferimento alle scuole comunali e alle scuole d’abaco in 
Valtiberina? Quale matematica veniva trasmessa nelle scuole di Borgo Sansepolcro e 
della vicina Città di Castello, che vide negli anni fra i secoli XV e XVI l’epopea della 
famiglia Vitelli? E infine: quali testi erano presenti nelle principali biblioteche locali 
in quel periodo?

2. Luca Pacioli: la Summa.

L’importanza storica dell’opera matematica di Pacioli è da ricercarsi soprattutto 
nel suo ruolo di  insegnante dedito alla “divulgazione della scienza matematica con-
siderata non solo come pura speculazione intellettuale, ma prevalentemente come 
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strumento risolutivo di problemi pratici e come fonte di diletto” [MarinOni, 1982]
Ripercorrendo infatti la biografia di Luca Pacioli, lo troviamo costantemente im-

pegnato nell’insegnamento e nella diffusione della Matematica. Le sue più importanti 
opere furono pubblicate a Venezia dove, mentre era istitutore in una casa privata, 
frequentò le lezioni di Domenico Bragadino ed ebbe occasione di compiere alcuni 
viaggi in Oriente. 

Nel 1494 venne pubblicata, sempre a Venezia, la Summa de arithmetica, geometria pro-
portioni et proportionalita, una vera e propria enciclopedia, nella quale sono stati raccolti 
tutti i risultati della ricerca matematica occidentale a partire dai tempi di Leonardo 
Pisano, nei vari campi dell’aritmetica, della geometria e dell’algebra; praticamente un 
compendio delle conoscenze del tempo in cui si lega la matematica ad una gran va-
rietà di applicazioni pratiche (il discorso nella chiesa di San Bartolomeo è contenuto 
nell’edizione del Pacioli degli Elementi di Euclide del 1509: “Euclidis Megarensis, phi-
losophi acutissimi mathematicorumque omnium sine controversia principis, Opera a 
Campano interprete fidissimo traslata…”.  Venezia, Paganini, 1509).

“Il termine Summa evoca un ordinato sistema di idee e conoscenze di aritmetica 
e geometria, e la proporzione evidenzia la relazione dei vari concetti tra loro per la 
costruzione di una teoria. La proporzionalità infine illumina l’armonia dei vari con-
cetti e delle varie parti dell’opera” [aMaduzzi, 2004].

Lo scopo del libro, che costituisce “il punto più alto della cosiddetta matema-
tica abachistica” [Montebelli, 2010], è prettamente didattico: nel motivare il titolo 
dell’opera Pacioli afferma di aver raccolto “molte varie e diverse parti necessarissime 
de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalita” con un duplice fine: offri-
re al lettore una “summa” delle regole di matematica pratica conosciute ed illustrare 
“de ciascun atto operativo suoi fondamenti secondo li antichi e ancor moderni phi-
losophi”. Nella Summa si profila pertanto un incontro tra la matematica teorica delle 
università e la matematica pratica delle botteghe d’abaco [ciOcci, 2012]. 

Nella lettera a Guidubaldo da Montefeltro, che apre la Summa, si mette in eviden-
za l’utilità delle matematiche a fini pratici e la certezza che le contraddistingue rispetto 
alle altre discipline. Inoltre c’è l’idea che la scienza delle proporzioni sia estesa a tutto 
lo scibile umano, anche perché il mondo stesso è stato creato da Dio con le figure ge-
ometriche dei poliedri regolari, caratterizzati dalla proporzione costante fra lo spigolo 
e il diametro della sfera che li circoscrive.

3. Il De viribus quantitatis.

Al contempo Pacioli è però anche un coscienzioso insegnante perché non dimen-
tica che un buon livello di interesse da parte dello studente è una condizione essen-
ziale per l’apprendimento. Con il De viribus quantitatis, opera scritta probabilmente tra 
il 1496 e il 1508, Pacioli presenta al proprio pubblico un’ampia e variegata sequenza 
di “effetti” che una conoscenza almeno elementare dell’aritmetica, della geometria e 
della fisica rende spiegabili e comprensibili
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L’opera, può essere vista come un  libro di intrattenimento, che contiene una par-
te molto vasta di giochi matematici numerici, poi giochi topologici, indovinelli, rebus, 
giochi di prestigio a carattere fisico, giochi di illusionismo. La geometria è presente 
con le costruzioni geometriche, ci sono poi i proverbi “documenti morali utilissimi”, 
i componimenti poetici, le ricette: una “colla de vetro fortissima”, una tintura per 
capelli o per legno, un profumo per “far buon odor alle veste e panni”.

In tal modo la matematica può essere apprezzata non solo dalle persone colte, in 
grado di leggere i testi in latino o in greco, ma anche dai “vulgari”. Gli enigmi pro-
posti in tale opera infatti ci parlano di mestieri, di abitudini alimentari e gastronomi-
che, di pratiche quotidiane e, seppur trattando argomenti apparentemente marginali, 
costituiscono una forma di sapienza diffusa, quasi popolare, diventando una sorta di 
tesoro etnografico. 

4. Come dividere il contenuto di una botte tra due persone.

Nel Cap. LIII  “A partire una botte di vino fra doi” Pacioli propone il seguente pro-
blema: è necessario suddividere in due parti uguali il contenuto di una botte contenente 
8 litri di vino impiegando due contenitori ausiliari con la capacità di 5 litri e di 3 litri.

Il procedimento indicato dall’autore si può riassumere come riportato in tabella

2 

Lo scopo del libro, che costituisce “il punto più alto della cosiddetta matematica abachistica” 
[Montebelli, 2010], è prettamente didattico: nel motivare il titolo dell’opera Pacioli afferma di aver 
raccolto “molte varie e diverse parti necessarissime de Arithmetica, Geometria, Proportioni e 
Proportionalita” con un duplice fine: offrire al lettore una “summa” delle regole di matematica pratica 
conosciute ed illustrare “de ciascun atto operativo suoi fondamenti secondo li antichi e ancor moderni 
philosophi”. Nella Summa si profila pertanto un incontro tra la matematica teorica delle università e la 
matematica pratica delle botteghe d’abaco [Ciocci, 2012].  

Nella lettera a Guidubaldo da Montefeltro che apre la Summa, si mette in evidenza l’utilità delle 
matematiche a fini pratici e la certezza che le contraddistingue rispetto alle altre discipline. Inoltre c’è 
l’idea che la scienza delle proporzioni sia estesa a tutto lo scibile umano, anche perché il mondo stesso 
è stato creato da Dio con le figure geometriche dei poliedri regolari, caratterizzati dalla proporzione 
costante fra lo spigolo e il diametro della sfera che li circoscrive. 
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Al contempo Pacioli è però anche un coscienzioso insegnante perché non dimentica che un 
buon livello di interesse da parte dello studente è una condizione essenziale per l’apprendimento. Con 
il De viribus quantitatis, opera scritta probabilmente tra il 1496 e il 1508, Pacioli presenta al proprio 
pubblico un’ampia e variegata sequenza di “effetti” che una conoscenza almeno elementare 
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L’opera, può essere vista come un  libro di intrattenimento, che contiene una parte molto vasta 
di giochi matematici numerici, poi giochi topologici, indovinelli, rebus, giochi di prestigio a carattere 
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Nel Cap LIII  “A partire una botte di vino fra doi” Pacioli propone il seguente problema: è 
necessario suddividere in due parti uguali il contenuto di una botte contenente 8 litri di vino 
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“poi voitarai tutta quella de 5 in quella de 8, che ve ne 
seranno 7, cioè le 2 prima che ve restàro et queste 5;” 
 
“et poi voita quella una somma, che la seconda volta te 
rimase in quella da 3, et metila in quella da 5;” 
 
“et poi riempi quella da 3 con quella da 8, che sai che ve 
ne sonno 7 et restaravanne 4 per una de li parti de ditti 
fratelli,” 
 
“et in quella da 5 metterai tutto el resto, cioè l'una et le 
3, che sirà per l'altra parte a ponto.” 
 
 

 
A questo punto la suddivisione richiesta è dunque realizzata. 
 
 

5.  Le pr oporz ioni  e  la pr ospet t i va 
 

La teoria delle proporzioni riveste un ruolo centrale nel progetto di “matematizzazione” del 
sapere proposto da Luca Pacioli. Al libro quinto degli Elementi di Euclide che ritroviamo 
costantemente citato nella sesta distinzione della Summa, è dedicata anche la prolusione tenuta nella 
chiesa di San Bartolomeo a Venezia nell'agosto del 1508. Le proporzioni sono necessarie, quindi, sia 
per le arti liberali come la medicina e il diritto, sia per le altre attività umane che Pacioli richiama 
esplicitamente: “de’ sartori”, del “fabro lignario”, per i “mastri de navi, barci navilii, galee”… e per 
tutti gli “artifici, maxime meccanici” 

Se tu ben discorri in tutte le arti troverai la proporzione esser madre e regina e senza lei niuna poterse 
esercitare 

Naturalmente le arti figurative costituiscono uno dei settori dove più accurato è il discorso di 
Pacioli e dove più forte è stato il lavoro svolto da altri autori nella direzione della scoperta della 
proporzione nella prospectiva artificialis. 

Da quel documento a ciò [le figure] ben s’abino a disponere, el sublime pictore (ali di nostri ancor vivente) 
maestro Piero de li Franceschi, nostro conterraneo del Borgo San Sepolcro, hane in questi di composto un degno libro de 
ditta Prospectiva; nel quale altamente de la pictura parla, ponendo sempre al suo dir ancora el modo e la figura del fare. 

Il riferimento è al De prospectiva pingendi di Piero della Francesca, autentica rivoluzione nell’arte 
della prospettiva applicata alla rappresentazione pittorica, fondata dichiaratamente sui teoremi di 
Euclide dedicati alla teoria delle proporzioni. 
 

6. Pier o de l la Francesca e  i l  suo tempo  
 

Se diamo un’occhiata ai dati biografici, la prima notizia certa su Piero della Francesca lo 
ricorda a Firenze nel 1439, come collaboratore nella bottega del pittore Domenico Veneziano.  Proprio in 
quell’anno il patrimonio culturale fiorentino si arricchisce di nuove conoscenze grazie alla presenza in città 
dei dotti greci venuti per partecipare, con lo stesso imperatore d’oriente, al concilio di Firenze promosso dal 
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A questo punto la suddivisione richiesta è dunque realizzata.

5. Le proporzioni e la prospettiva.

La teoria delle proporzioni riveste un ruolo centrale nel progetto di “matematiz-
zazione” del sapere proposto da Luca Pacioli. Al libro quinto degli Elementi di Eucli-
de, che ritroviamo costantemente citato nella sesta distinzione della Summa, è dedica-
ta anche la prolusione tenuta nella chiesa di San Bartolomeo a Venezia nell’agosto del 
1508. Le proporzioni sono necessarie, quindi, sia per le arti liberali come la medicina 
e il diritto, sia per le altre attività umane che Pacioli richiama esplicitamente: “de’ sar-
tori”, del “fabro lignario”, per i “mastri de navi, barci navilii, galee”… e per tutti gli 
“artifici, maxime meccanici”

Se tu ben discorri in tutte le arti troverai la proporzione esser madre e regina e senza lei niuna 
poterse esercitare

Naturalmente le arti figurative costituiscono uno dei settori dove più accurato è 
il discorso di Pacioli e dove più forte è stato il lavoro svolto da altri autori nella dire-
zione della scoperta della proporzione nella prospectiva artificialis.

Da quel documento a ciò [le figure] ben s’abino a disponere, el sublime pictore (ali di nostri an-
cor vivente) maestro Piero de li Franceschi, nostro conterraneo del Borgo San Sepolcro, hane in questi 
di composto un degno libro de ditta Prospectiva; nel quale altamente de la pictura parla, ponendo 
sempre al suo dir ancora el modo e la figura del fare.

Il riferimento è al De prospectiva pingendi di Piero della Francesca, autentica rivo-
luzione nell’arte della prospettiva applicata alla rappresentazione pittorica, fondata 
dichiaratamente sui teoremi di Euclide dedicati alla teoria delle proporzioni.

6. Piero della Francesca e il suo tempo.

Se diamo un’occhiata ai dati biografici, la prima notizia certa su Piero della Fran-
cesca lo ricorda a Firenze nel 1439, come collaboratore nella bottega del pittore Dome-
nico Veneziano.  Proprio in quell’anno il patrimonio culturale fiorentino si arricchisce 
di nuove conoscenze grazie alla presenza in città dei dotti greci venuti per partecipare, con 
lo stesso imperatore d’oriente, al concilio di Firenze promosso dal papa Eugenio IV. 
Questo straordinario avvenimento mette in contatto la sensibilità del giovane Piero con la 
filosofia greca e questa ondata di platoni smo permea di sé la cultura umanistica del mon-
do occidentale fino al punto che “nella rinata Grecia la nuova Atene diventa Firenze” 
[FOrMaGGiO, 1957]. Nelle sue opere l’influenza della cultura orientale non è riconosci-
bile soltanto nei preziosi mantelli damascati o negli elaborati copricapo dei personaggi 
dipinti, ma anche nella rappresentazione del mondo concreto visibile, che risulta come 
compenetrato da un’altra realtà: è il mondo delle idee di Platone che traspare dalle figure 
geometriche, dalla purezza e originalità dei colori, dalle proporzioni e dalla prospettiva.

Piero, in quanto artista, attinge da quel mondo ideale e lo riflette nella realtà; ma in 
questo atto creativo si rivela anche uno scienziato che riesce a razionalizzarne i contenuti 
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attraverso le leggi matematiche, le armonie geometriche e le proporzioni. 
Piero della Francesca si può considerare appartenente sia allo strato culturale intermedio, 

la nuova classe sociale formatasi in seguito alle scuole d’abaco e situata tra i dotti e gli anal-
fabeti, sia a quello dei dotti. 

Un fondamentale elemento che distingue i dotti dallo strato intermedio è la conoscenza 
del latino: il mancato o anche solo l’inadeguato possesso di questo strumento linguistico 
comportava l’impossibilità di accedere direttamente al sapere elaborato dalla tradizione 
dotta. L’elemento che segna invece il confine con gli analfabeti è la capacità, posseduta dallo 
strato intermedio, di scrivere e di leggere nella lingua d’uso a un tale livello di alfabetiz-
zazione da saper esprimere nello scritto concetti anche complessi.

Allo strato culturale intermedio appartengono mercanti, artisti, architetti, arti-
giani, ingegneri: insomma i tecnici d’ogni genere che si accomunano per formazione, 
attività e interessi.

Così definiti gli elementi che costituiscono i confini tra i tre strati culturali, ciò 
che attesta l’unità di quello intermedio è la scrittura. La scrittura in questione è la così 
detta mercantesca: il nome indica in modo esplicito l’ambito nel quale venne formandosi, 
inizialmente per rispondere alle necessità scritturali dei mercanti. Essa, diffusasi dalla 
Toscana lungo le vie di sviluppo del commercio in tutta l’Italia centrale e settentrionale, 
fu molto usata fino a tutto il Cinquecento, ma il secolo della sua massima diffusione fu, 
in Italia, il Quattrocento.

Relativamente alla scrittura, Piero possiede sì caratteristiche proprie dello strato inter-
medio, ma in lui sono presenti anche degli elementi che lo differenziano da esso; lo stesso 
possiamo dire anche per quanto riguarda la sua appartenenza alla classe dei dotti. Infatti 
egli non scrive in mercantesca ma in volgare, è autore di ben tre opere (De prospectiva pin-
gendi, Trattato d’abaco, Libellus de quinque corporibus regularibus), conosce il latino tanto da richia-
mare sovente e in modo corretto sia gli Elementi di Euclide, dei quali ai suoi tempi non 
esisteva una versione completa in volgare, sia alcuni trattati di Archimede, anch’essi 
allora non tradotti. Pur non frequentando l’ambiente delle Università e delle Accademie, 
Piero proseguì abbastanza nello studio del latino tanto da poter leggere Euclide e Archi-
mede, ma non a sufficienza da comporre i suoi trattati in tale lingua. Vissuto presso 
corti raffinate come quella di Urbino, comprese la distinzione tra le opere in latino e 
quelle in volgare, le prime destinate alle persone colte, le seconde ai tecnici;  con un com-
prensibile desiderio di riscatto culturale e sociale fece tradurre il De prospectiva  e il Libellus, 
scritti di carattere geometrico e quindi assimilabili alla tradizione colta, quasi a cancellarne i 
segni della loro origine e a renderli degni di essere collocati nell’aristocratica biblioteca dei 
Montefeltro, ma lasciò in volgare il Trattato d’abaco e non l’offrì ai duchi d’Urbino, ben 
sapendo che il contenuto poteva interessare solo ai pratici, che non sapevano il latino 
[dalai EMiliani, curzi, 1996].

I tre testi però presentano tutti caratteristiche evidenti che indicano come essi ap-
partengano alla cultura abachistica: di essa Piero dimostra sia di avere ampia conoscenza, 
sia di seguire i metodi, sia di possedere la medesima mentalità. Infatti hanno tutti un ca-
rattere didascalico, si rivolgono direttamente al lettore, procedono per problemi in ordi-
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ne crescente di complessità, trattano di solito problemi geometrici in forma aritmetica e 
algebrica, sono attenti alle applicazioni e al disegno, operano con grandezze determinate 
piuttosto che con enti generici.

Ma i trattati di Piero si possono considerare anche come vere e proprie opere scientifi-
che nelle quali egli motiva, con dimostrazioni, la correttezza dei risultati. 

7. La prospettiva e la geometria nel De prospectiva pingendi.

L’originalità di Piero è stata quella di aver trasportato la matematica teorica, quale è 
quella degli Elementi di Euclide e quella delle opere di Archimede, nella matematica pra-
tica dei trattati d’abaco; allo studio geometrico rigoroso delle figure piane e solide Piero 
aggiunge quello altrettanto rigoroso della prospettiva che egli  definisce  così: “dico che la 
prospectiva suona nel nome suo commo dire cose vedute da lungi, rapresentate socto certi 
dati termini con proportione, secondo la quantita’ de le distantie loro” [De prospectiva 
pingendi, 2005].

Il punto di partenza della prospettiva è il teorema basilare dell’ottica euclidea, per cui si 
origina la teoria del cono visuale o piramide visiva che considera un confluire di raggi 
visivi dagli oggetti in un punto vertice dell’occhio [FOrMaGGiO, 1957]: “Omne quantita’ 
se rapresenta socto angolo nell’ochio”.

L’occhio possiede una visione angolare e gradua diversamente le cose che vede se-
condo le distanze. Quindi la costruzione prospettica ha un senso soltanto in relazione al 
punto di vista; se varia la posizione dell’osservatore varia anche la rappresentazione 
degli oggetti.

Per Piero la prospettiva è costituita da cinque elementi: “La prima è  il vedere, cioè 
l’ochio; seconda è la forma de la cosa veduta; la terza è la distanza da l’ochio a la cosa ve-
duta; la quarta è le linee che se partano da l’estremità de la cosa e vanno a l’ochio; la quinta 
è il termine che è intra l’ochio e la cosa veduta dove se intende ponere le cose”.

Piero non considera la prospettiva come una tecnica o un metodo, ma come vera 
scienza, superando l’empirismo e fornendo prove dei risultati ottenuti: “tracteremo de 
quella parte che con linee angoli et proportioni se po dimostrare, dicendo de puncti, linee, 
superficie et de corpi” .

L’opera si compone di tre libri: nel primo studia le proiezioni di figure piane, nel 
secondo le proiezioni di quelle solide e nel terzo propone le stesse costruzioni ma con un 
metodo piu` empirico, in uso probabilmente nelle botteghe. I primi teoremi del primo 
libro sono ottico-geometrici (I-VII) e geometrici (VIII-XI), riguardanti soprattutto la 
proporzionalità di superficie e di divisioni di linee, i quali saranno importanti e fon-
damentali per i teoremi successivi (XII-XV). In questi si chiede di degradare nel quadro, 
attraverso passaggi successivi, una pavimentazione quadrata e di studiare come si degrada 
un punto generico.
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8. Costruzioni prospettiche.

Piero studia le trasformazioni o degradazioni, oggi note come trasformazioni pro-
iettive. Dati due piani π e π’, una proiezione di π in π’ di centro O è la trasforma-
zione che muta il generico punto P del piano π nel punto P’ del piano π’, ottenuto 
congiungendo P con O ed intersecando π’ con la retta OP.

Una trasformazione proiettiva (o proiettivita) tra due piani si ottiene facendo, even-
tualmente più volte, questa operazione di proiezione. Se si interpreta il piano π della figura 
sopra come il piano reale, il piano π′ come il piano del quadro e il punto O come l’occhio 
dell’osservatore, allora la proiezione di π in π′ di centro O fornisce l’immagine, in pro-
spettiva, sul quadro π′, dei punti del piano reale π. Fissando i piani π e π′ e cambiando 
il punto di vista O cambia la relativa proiettività.

Quindi il primo problema è determinare la degradazione di una regione del piano π, 
ad esempio di un quadrato.

8.1 Il piano degradato in quadro reducere.

Questo teorema (Cfr. De prospectiva pingendi, 2005, p. 76, Teorema XIII: “Commo 
nella precedente, sia .DC. linea devisa in puncto .B. et menise .BF. perpendiculare et 
.A.; nel termine suo sopra .D., et tirise una linea perpendiculare sopra .C. equale .BC., 
quale sia .CG., et dal puncto .G. se linei una equidistante .BC., che sia .GF., quale dico 
essere quadrato…”) insegna a costruire l’immagine prospettica di un quadrato oriz-
zontale posto dinanzi all’occhio, che si suppone a una certa distanza dal quadro dove 
avviene la “degradazione” e a una certa altezza dal piano di base orizzontale dove è 
posto il quadrato. Il quadrato si proietta in un trapezio del quale Piero indica come 
tracciare l’altezza e le basi. La costruzione è molto importante perché mette chiara-
mente in relazione la forma del trapezio con la posizione dell’occhio e perché, suc-
cessivamente, sarà solo a partire dal trapezio che l’intera proiezione, punto per punto, 
sarà determinata senza più bisogno di ricorrere al centro di proiezione. L’omologia 
che in questo modo Piero costruisce dipende in definitiva solo dalla proiezione di 4 
punti, i corrispondenti dei vertici del quadrato, perché a partire da quelli, come sta-



L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina458

bilisce il teorema principale sulle trasformazioni proiettive, il corrispondente di ogni 
altro punto è univocamente determinato. Per questo la procedura indicata da Piero è 
molto moderna e prelude alle nuove vedute sulle trasformazioni proiettive.

La situazione è quella rappresentata nella figura qui sopra: il quadrato orizzontale 
ABCD si proietta nel trapezio ABC’D’. L’altezza P’Q del trapezio si ottiene proiet-
tando il segmento PQ che è uguale al quadrato, mentre la base minore C’D’ proiet-
tando CD. Il problema consiste nel determinare, data la posizione dell’occhio, e il lato 
AB del quadrato, l’altezza P’Q del trapezio e la base minore C’D’. Piero compatta le 
due proiezioni in un’unica figura che, letta in modi diversi, contiene le informazioni 
volute. Usiamo ora le stesse lettere che usa Piero ma scritte con caratteri minuscoli 
per non confonderle con le lettere che abbiamo usato per descrivere la situazione 
reale. Disegniamo un quadrato bcgf uguale al quadrato ABCD. Riportiamo accanto 
a questo il segmento bd uguale alla distanza QR dell’occhio dal quadro, e perpendi-
colarmente a quello, il segmento da uguale all’altezza dell’occhio dal piano di base.

Per ottenere l’altezza del trapezio basterà quindi proiettare bc su bf

il segmento be rappresenta lo stesso segmento QP’ ottenuto, nella situazione re-
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ale, proprio perché PQ = bc, QR = bd e la distanza dell’ occhio da R è uguale ad ad 
per costruzione. In questo modo abbiamo costruito l’altezza del trapezio. Ora Piero 
vuole costruire il segmento C’D’ cioè la base minore del trapezio. Per fare questo 
proietta da a su bf il lato cg trovando il segmento eh.

La dimostrazione che eh sia la base minore C’D’del trapezio è in Piero piuttosto 
affrettata. Va infatti dimostrato che C’D’ non dipende dall’altezza dell’occhio sul pia-
no di base, ma solo dalla distanza RQ dell’occhio da quadro. Cosa questa che deriva 
facilmente se osserviamo, nella situazione reale, i triangoli simili ODC e OD’C’ (O 
è l’occhio). 

Per essi il rapporto tra le basi è uguale al rapporto tra le altezze
DC : D’C’ = OP : OP’.
Anche i triangoli ORP e P’QP sono simili e quindi
OP : OP’ = RP : RQ
in definitiva
DC : D’C’ = RP : RQ
e quest’ultimo rapporto dipende solo dalla distanza dell’occhio dal quadro e non 

dalla sua altezza. Per questo la lunghezza del segmento D’C’ può essere calcolata 
anche, come fa Piero, ponendo l’occhio sul piano di terra. In quel caso infatti, rife-
rendosi al suo schema abbiamo la proporzione

cg : eh = dc : db
che coincide con la precedente dal momento che cg = DC, dc = RP e db = RQ. 

Essendo il quarto proporzionale unico, ricaviamo che eh = C’D’. Una volta costruite 
le vere degradazioni dell’altezza e delle basi del trapezio, Piero colloca un punto i sulla 
parallela al lato bc passante per a, lo congiunge con b e con c e sulla parallela per e 
segna i punti h’ ed e’.
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Che il segmento e’h’ sia uguale a eh risulta ancora dalla teoria della similitudine. 
Abbiamo infatti i triangoli ibc e ie’h’ simili e quindi il rapporto tra le basi è uguale al 
rapporto tra le altezze

bc : e’h’ = ad : le
D’altra parte anche i triangoli ale e adc sono simili e quindi
ad : el = dc : al
poiché bc = cg e al = db, ancora per l’unicità del quarto proporzionale troviamo
 eh = e’h’. Il punto i può essere collocato in una qualsiasi posizione sulla parallela 

per a, poiché comunque si scelga la sua posizione il segmento e’h’ non cambia dimen-
sioni essendo in rapporto con bc come lo sono le altezze le e lb che non cambiano al 
variare di i. La scelta dipende da dove è collocato l’occhio: più a destra o più a sinistra 
rispetto al quadrato da degradare e corrisponde, come risulta chiaramente guardando 
la situazione reale, alla proiezione ortogonale dell’occhio sul quadro, punto che Al-
berti chiamerà punto centrico e che oggi è chiamato punto principale. 

Da questo punto del trattato in poi Piero inizia le sue costruzioni prospettiche 
a partire dal quadrato degradato senza più costruirlo in funzione dalla posizione 
dell’occhio. L’intera costruzione, punto per punto, dipende solo dalla forma del tra-
pezio. 

8.2 Metodo della diagonale.

Il metodo della diagonale è una costruzione geometrica di grande interesse,  sia 
dal punto di vista pratico che matematico: Piero si rende conto che per reticolare un 
pavimento con quadrati, una volta fatta una prima divisione di un lato e tracciate le 
linee parallele corrispondenti

le altre si formano senza  piu` bisogno di misure, ma solo con la riga, disegnan-
do la diagonale e tracciando le parallele per i punti d’intersezione.
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Il fatto che nelle trasformazioni proiettive l’allineamento si conservi ha per-
messo a Piero di realizzare la trasformazione del pavimento e delle sue linee a par-
tire dalla degradazione del quadrato come sopra mostrato.

I disegni seguenti, in successione, illustrano il metodo:

Fig. 114- Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, 
atlante dei disegni originali, Firenze, 2005, Fig. XIV, 
“ La figura quadrata degradata in piu` parti equali 
devidere”.

Fig. 115 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, 
atlante dei disegni originali, Firenze, 2005, Fig. 
XV.a, metodo della diagonale.
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Dalla correttezza geometrica di questa costruzione è chiaro che Piero aveva la piena 
consapevolezza che punti allineati si proiettano in punti allineati e quindi devono rimanere 
tali nella rappresentazione sul piano del quadro [catastini, GhiOnE, 2006].

9. Il quadro culturale ed il sistema educativo della Valtiberina nel periodo 
dell’Umanesimo matematico.

Anche Francesco dal Borgo, architetto significativo presso la corte di Roma e  
diffusore dei ritrovati manoscritti ellenistici, anche archimedei, proveniva da Borgo 
Sansepolcro.

Vi era in quella cittadina o ancora nell’intera vallata una particolare diffusione 
delle idee umanistiche che Francesco, Piero, Luca diffusero?

La Valtiberina fu coinvolta nelle vicende politiche degli anni dell’Umanesimo: 
basti citare la battaglia di Anghiari fra milanesi e fiorentini o le vicende della famiglia 
Vitelli di Città di Castello, legata strettamente allo Stato Pontificio. Un ruolo politi-
camente di confine, comunque, zona di limite delle influenza di Firenze, di Roma o 
della vicina Urbino. 

Dal punto di vista culturale proviamo a ricostruire quale fosse la situazione dei 
due centri principali della Valtiberina in quell’epoca, ovvero Sansepolcro e Città di 
Castello, sul piano delle attività educative e sulla diffusione dei libri, nelle biblioteche 
documentate.

9.1 L’istruzione a Città di Castello: scuole comunali e maestri d’abaco.

Per avere informazioni sulla situazione scolastica di Città di Castello nei secoli 
del Rinascimento, possiamo fare riferimento a lavori che hanno avuto accesso alle 
cosiddette Riformanze, conosciute come Annali e conservate nell’Archivio Storico Co-
munale: una novantina di volumi contenenti i verbali delle deliberazioni dei priori e 
dei vari consigli comunali. I primi di questi verbali risalgono al 1336 e arrivano fino al 
1610, anno dell’inaugurazione del Collegio dei Gesuiti.

Bisogna precisare che le informazioni non sono date in modo regolare per tutti 
gli anni presi in considerazione: esistono periodi ricchi di dati e altri che mostrano 
ben pochi documenti relativi alla scuola pubblica: ad esempio nei primi anni del Cin-
quecento, quando i Vitelli vissero il loro periodo di massimo potere, l’attività autono-
ma del governo comunale era sostanzialmente compromessa.

Un po’ come in tutte le città italiane dell’epoca, la scuola pubblica forniva 
un’istruzione pluriennale basata sull’apprendimento del latino, inteso come lingua 
delle norme e, praticamente, universale: dall’alfabetizzazione alla preparazione preu-
niversitaria, che mirava alla formazione della classe dirigente, per la quale era essen-
ziale la padronanza del latino.

La scuola pubblica si distingueva sia dalle scuole ecclesiastiche, riservate ai chie-
rici, sia dalle varie forme di istruzione privata, che le famiglie benestanti riservavano 
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ai figli attraverso istruttori privati, pagati dai genitori.
Al governo comunale spettava l’elezione e la conducta dei magistri scholarum pubbli-

ci, molto spesso forestieri e solitamente con un contratto di durata annuale di solito 
rinnovabile.

I maestri chiamati in città erano in maggioranza laici, senza comunque escludere 
la presenza anche di taluni sacerdoti e religiosi eletti e stipendiati, in tutto o in parte, 
dal Comune. Nel Trecento il servizio prestato dai docenti pubblici aveva assunto un 
ruolo di rilievo, inversamente proporziale al decorso delle scuole ecclesistiche che in 
quel secolo registrarono un forte processo di declino [GrEndlEr, 1989].

Nel 1336 è documentata la presenza di un Magister gramatice: Giovanni di ser 
Nuto, probabilmente di Città di Castello, con uno stipendio annuale di 25 lire. Negli 
anni successivi si registra una serie  di insegnanti, eletti e pagati dal Comune per inse-
gnare la grammatica latina agli studenti, fino ai livelli più avanzati.

Già nel 1338 si cerca un Magister abaci, per il quale vien fissata una retribuzione 
decisamente più bassa. E il magister abaci cercato risulta irreperibile: la città resta senza 
un maestro d’aritmetica pratica.

Nel 1364 venne trovato un maestro considerato idoneo a istruire i bambini, che 
sembra potesse insegnare anche a far di conto: Giovanni di maestro Cinzio, proba-
bilmente anche lui tifernate, che accettò lo stipendio di 25 lire annuali. Altre difficoltà 
la città incontrò nell’assumere un gramaticorum professor, destinato all’insegnamento 
più avanzato: la causa sembra essere nella modesta retribuzione proposta, tant’è che 
quando il Comune si dimostra più generoso, riesce a trovare una serie di docenti, in 
maggioranza forestieri, fra cui maestro Giovanni di Genova, che gode dello stipendio 
più alto mai pagato per questa funzione, ben 50 fiorini annuali, anche perché risulta 
un insegnante di retorica oltre che di grammatica.

Nel frattempo, visto il numero degli allievi in netto aumento, veniva incrementato 
il numero degli insegnanti di livello più basso, affiancando Govanni di maestro Cinzio 
con Giuntino di Ser Bruno.

C’interessa arrivare alla revisione degli Statuti Comunali del 1376, dove trova 
voce, probabilmente per la prima volta, la politica culturale-educativa del comune: 
si inserisce infatti un capitolo dal titolo De electione magistrorum gramatice et pedagogorum, 
dove si prevede l’elezione di due o tre magistri gramatice con stipendi che non supe-
rino complessivamente la somma di 130 fiorini annuali, e l’elezione di due pedagoghi, 
con un compenso complessivo di 80 lire annuali. A questo si aggiungevano delle tasse 
individuali pagate dagli allievi, in forma diversa sia per i magistri che per i pedagoghi.

Non si fa menzione di un maestro pubblico di abaco: questo fa ipotizzare che 
dopo il primo tentativo, fallito, qualche insegnamento elementare d’aritmetica ad uso 
pratico fosse compreso nel lavoro dei pedagoghi, fermo restando che la gran parte 
dell’insegnamento delle matematiche passasse attraverso le botteghe artigiane, gli isti-
tutori privati, gli stessi padri di famiglia, se appartenenti al ceto mercantile.

Il primo maestro d’abaco di cui abbiamo notizia a Città di Castello è Benedetto 
di Domenico da Prato, nell’anno 1416.
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La scuola pubblica tifernate rimase organizzata pressoché alla stessa maniera dal 
1376 fino a tutto il Seicento. 

Proviamo a riassumerla: un biennio di apprendimento elementare, prevalente-
mente centrato sui rudimenti della lingua latina, ma di regola con qualche nozione 
della matematica dell’abaco, sotto la guida di uno o due magistri grammatice, talvolta 
chiamati anche professores, in maggioranza forestieri. Essi svolgevano l’attività di-
dattica da soli o assistiti da maestri ausiliari, chiamati pedagogi o coadiutores o repetitores. I 
magistri grammatice avevano la responsabilità complessiva della scuola e si occupavano 
degli insegnamenti più avanzati, fino alla preparazione degli studenti migliori per 
l’accesso allo studio universitario.

Non abbiamo indicazioni chiare sul modello pedagogico seguito e neppure sulle 
materie insegnate. Quindi in effetti non possiamo dire come potesse svolgersi una 
lezione presso il gymnasium publicum tifernate (come pure delle altre città).

C’è una certa discussione in corso in merito all’ingresso nel programma scolasti-
co dei contenuti e dei valori umanistici, che pure si stavano diffondendo a partire dal 
Quattrocento in città. Deduciamo comunque una forte connotazione di continuità 
rispetto alla scuola medievale, con programmi e metodi tradizionali. Gli storici dei 
sistemi scolastici, tendono a sottolineare la consuetudine conservatrice dell’impianto 
scolastico di molte città in questi anni e attribuiscono proprio a questo la progressiva 
perdita di successo di molte scuole pubbliche. Nel caso di Città di Castello, possiamo 
evidenziare la sostanziale assenza di una vera e propria legislazione scolastica. Man-
cavano, cioè, le indicazioni educative e gli obiettivi didattici necessari per rendere la 
scuola pubblica al passo con i tempi di profonda trasformazione  fra il Quattrocento 
e il Seicento [baldO, 1977].

Negli Statuti del 1376 non sono previsti pubblici maestri di aritmetica come ca-
tegoria a sé: magistri abac[i], abachiste, anche magistri abaci seu aritmetrice, magistri abaci seu 
numerorum, magistri abaci et mensurae sono alcune delle definizioni utilizzate ma sempre 
nell’ambito dei maestri di grammatica.

Nelle Riformanze sono registrati soltanto otto maestri pubblici di matematica per 
tutto il Quattrocento. Essi insegnavano l’aritmetica elementare innanzitutto e quindi, 
a livello più elevato, l’agrimensura e la contabilità ( [GrEndlEr, 1989]; [blacK, 1996]). 

Due degli abachisti citati provenivano da Firenze e almeno altri due o tre dalle 
città direttamente controllate dai Medici, come Prato e Cortona: era questa una antica 
consuetudine di tanti Comuni del centro Italia. Nei territori fiorentini vi era infatti 
una vasta offerta di persone in grado di diffondere le conoscenze dell’abaco e nu-
merosi studi hanno evidenziato la ricchezza formativa del capoluogo toscano in quei 
secoli [in particolare Giusti, 2011 e ulivi, 2002].

Nel corso del tempo, a Città di Castello, i Priori della Mercanzia (Universitas Mer-
cantie) istituirono un proprio Maestro d’Abaco, per l’istruzione degli artigiani e dei 
loro figli, del tutto indipendente rispetto ai magistri della scuola pubblica.

Questi maestri d’abaco della Mercanzia insegnavano con molta attenzione anche 
la calligrafia, al punto tale che questo insegnamento acquistò via via una maggiore 
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importanza fino a quando nel periodo fra il 1585 e il 1612 troviamo ben tre magistri 
artis scribendi. Uno di questi, in particolare, introduce anche l’insegnamento dell’arte 
delle miniature, aperto a tutti i cittadini.

Nella seguente tabella abbiamo elencato le nomine dei maestri d’abaco, così come 
sono state ritrovate nelle Riformanze del Comune tifernate.

1416 Benedictus Dominici de Prato
1450 Gerardus de Florentia
1452 Franciscus Iohannis Antonii de Cortonio
1452 Nicolaus Iasonnis (de Cortonio?)
1452 Vicus Nicolaus de Perusio
1453 Franciscus Iohannis Antonii de Cortonio
1456 Antonius de Biffolis de Florentia
1460 Antonius de Biffolis de Florentia
1460 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1462 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1463 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1467 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1469 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1473 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1476 Pierantonius ser Pauli de Civitate Castelli
1495 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1496 Iohannes Mei Ciani de Civitate Castelli
1582 Vincentius Spurcius de Montono
1604 Baldus Novellus de Pittigliano
1605 Baldus Novellus de Pittigliano
1608 Baldus Novellus de Pittigliano

9.2 Istruzione e biblioteche a Sansepolcro in epoca umanistica.

Per tutto il Quattrocento il Comune di Sansepolcro finanziò una scuola di 
grammatica per i giovani con insegnanti soprattutto laici, sebbene in due occasioni 
la scuola venne affidata ad un sacerdote. La scuola era pubblica e laica, ma con la 
volontà specifica di coniugare agli insegnamenti ordinari anche una robusta forma-
zione morale. La provenienza degli insegnanti soprattutto all’inizio non è locale, ma 
essi vengono chiamati dall’Umbria e dalle Marche. In particolare fra gli insegnanti di 
grammatica si ricordano: Benedetto di Nicolello da Gubbio; maestro Paolo di mae-
stro Jacopo; Gerolamo da Fano; maestro Francesco di Tommaso, della famiglia Righi 
di Sansepolcro; maestro Matteo di Ser Paolo, da Anghiari. Dopo il 1450 due maestri 
biturgensi si alternano per quasi quarant’anni, con fortune alterne ma senza che altri 
possano accedere a tale incarico.
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La scuola era localizzata o in via della Fraternita o nel canto dei Graziani. L’inse-
gnamento principale era il latino, su tre livelli distinti. Nel primo livello si insegnavano 
i primissimi rudimenti della grammatica, ma soprattutto l’alfabeto. L’insegnamento 
individuale era impossibile, poiché la classe poteva comprendere numerose decine 
di studenti dell’età di 6-7 anni, quindi spesso regole e suoni venivano cantati insiemi 
e in metrica. Il latino a questo livello era davvero solo abbozzato, però, per ricaduta 
c’era una discreta conoscenza del volgare (visto come latino semplificato), scritto e 
parlato. Nel secondo livello gli studenti diventavano “primi laudantes” e imparavano 
a leggere e scrivere in lingua latina. Questo periodo aveva una durata variabile, ma 
di solito occorrevano fino a una decina d’anni, prima che il maestro di grammatica 
proponesse la lettura di testi medievali e classici, con approfondimenti delle regole 
di grammatica e retorica. Concluso questo terzo livello, lo studente aveva le basi per 
frequentare i corsi universitari.

Il Comune pagava i maestri di grammatica circa 50/60 fiorini l’anno, circa la metà 
del medico comunale, ma più del guadagno di molti artigiani, e forniva l’affitto per 
il maestro e la sua famiglia. Per frequentare la scuola gli studenti del secondo e del 
terzo livello erano tenuti a pagare un obolo di una lira all’anno (talvolta direttamente 
al maestro).

L’insegnamento della matematica avveniva in forme diverse. A Sansepolcro esi-
stevano delle scuole d’abaco, ma il Comune, che nel Trecento pagava un maestro 
d’abaco, nel Quattrocento non risulta avesse continuato questa tradizione. C’è da 
credere quindi che le scuole d’abaco in particolare e, in generale, l’insegnamento delle 
matematiche anche a Sansepolcro si organizzasse in forme diverse, privatamente o 
attraverso mercanti e agrimensori nominati dal Comune per i rilievi topografici o per 
misurare le cubature.

L’istruzione passava inoltre attraverso i frati degli ordini mendicanti di San Fran-
cesco, Santa Maria dei Servi e degli eremiti di Sant’Agostino, alcuni dei quali posse-
devano il grado di magister pagine e professor. Benché l’insegnamento dei chierici fosse 
riservata, almeno per tutto il Quattrocento, solo ad altri chierici, anche in questo caso 
poteva esserci l’assistenza del Comune. 

La diffusione della cultura nella città di Sansepolcro, oltre che nel sistema scola-
stico, può essere rintracciata nelle raccolte di libri e nelle biblioteche personali, di cui 
c’è giunta traccia attraverso atti notarili relativi a lasciti ed eredità. In particolare è in 
questi casi direttamente riscontrabile l’interesse dei cittadini verso i classici.

Il Banker, facendo riferimento ai lavori di Ames-Lewis, F. [aMEs-lEWis, 1982 e 
1984] ne prende in considerazione quattro, utilizzando come riferimento il numero 
di volumi posseduti da Pietro di Cosimo de’ Medici, che nel 1464-1465, possiede 128 
libri.

Francesco dei Largi e suo figlio Pietro Paolo hanno nella loro biblioteca 109 titoli 
diversi, fra i quali sono preponderanti i testi di diritto, essendo entrambi impegnati 
come cancelliere o come avvocato, nelle questioni della giurisprudenza. Ma ci sono 
anche: Cicerone, Sant’Agostino, San Tommaso d’Aquino, Boncompagno da Signa e 
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Lucano, Plutarco, Giulio Ceasre, Svetonio e Terenzio.
Michelangelo Piramidessi, commerciante con attività anche oltre la penisola ita-

liana, personalità di spicco della vita politica e compagno di classe (diremmo oggi) 
di Piero della Francesca, aveva una biblioteca di 80 titoli, di cui almeno 22 copiati di 
sua mano, fra cui Cicerone (una delle raccolte più ricche nell’Italia di quel secolo), 
l’Apologia di Socrate, l’Economia e l’Etica di Aristotele, Catullo, le Orazioni di Filelfo, le 
Epistolae di Poggio Bracciolini.

Lo stesso Francesco dal Borgo aveva una notevole biblioteca: in un inventario 
dei suoi beni, dopo la morte, nel 1468 sono indicati una ventina di manoscritti. Non 
conosciamo quali manoscritti possedesse o avesse avuto la possibilità di leggere, ma 
è certo che lui come il suo compagno di classe, Piero della Francesca, avevano posse-
duto e letto i più importanti libri di studi matematici del Rinascimento. Nel Quattro-
cento in Europa c’erano solo cinque manoscritti delle opere di Archimede in latino e 
quasi sicuramente due erano a Sansepolcro per diretto interessamento di Francesco 
dal Borgo (in particolare si veda Napolitani, 2013, D’Alessandro, Napolitani, 2010 e 
naturalmente Banker, 2005).

Dominus Jacopo di ser Jacopo degli Anastagi, dottore in diritto canonico e civile 
e segretario di Sigismondo Malatesta fino al 1465, aveva creato la più grande e ricca 
biblioteca del Borgo, con ben 193 titoli. Di questi, ben 87 uscivano dagli interessi 
giuridici del proprietario, comprendendo: opere di Cicerone, la Storia di Tito Livio, 
Aristotele e Giovenale, Quintiliano e Plutarco, Senofonte e Virgilio, il Canzoniere, i 
Trionfi e le Epistole del Petrarca, la Genealogia deorum gentilium del Boccaccio e scritti di 
Francesco Filelfo, Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni...

A margine, ricordiamo i 100 titoli raccolti nella biblioteca dei Camaldolesi di San-
sepolcro, prevalentemente testi religiosi.

La città di Sansepolcro esprimeva un così elevato interesse per i libri da svilup-
pare un ricco mercato della carta al punto che nel 1484 venne fondata da un suo 
cittadino e da un uomo di Fermignano, nota città di cartiere, una societas per produrre 
carta in Val d’Afra. In effetti, il numero dei volumi raccolti nelle biblioteche di San-
sepolcro (e ne abbiamo indicate solo alcune) e i titoli che abbiamo visto, soprattutto 
presso il Palamidessi e Jacopo degli Anastagi, rivelano un grande interesse per l’epoca 
latina, per gli umanisti e per il movimento umanistico che stava nascendo in quegli 
anni. Tuttavia questi personaggi erano ai margini dei circoli umanistici perché non 
hanno lasciato opere e non hanno avuto documentate corrispondenze epistolari con 
gli Umanisti. Al contrario i loro concittadini Piero della Francesca, Francesco dal 
Borgo e Luca Pacioli non presero parte al modello umanista fiorentino di natura 
storico-letterario, ma coltivarono una visione più concreta, privilegiando la prospet-
tiva, il disegno, la proporzione, trovando più affinità con il modello umanistico che 
contribuirono a far crescere nelle città di Roma e ancor più a Urbino.
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10. Una conclusione contraddittoria.

Piero della Francesca e la nascita della prospettiva come scienza, Luca Pacioli 
e la matematizzazione del sapere, Francesco dal Borgo e la riscoperta delle opere e 
del pensiero di Archimede di Siracusa. Tre personalità che, ognuna nel suo campo, 
segnarono il passaggio dalla cultura medioevale a quella rinascimentale. Tre perso-
nalità nate a Sansepolcro, città della zona settentrionale dell’Alta Valtiberina. E su 
queste terre passarono, lasciando lavori e mantenendo contatti, Leonardo da Vinci e 
Raffaello Sanzio.

Il periodo storico era caratterizzato da estrema vivacità politica, economica, intel-
lettuale e artistica. Anche le biblioteche pubbliche e private cambiavano, mostrando 
interesse a testi dimenticati. E cambiavano fortemente le scuole con la diffusione delle 
scuole d’abaco e la nascita di scuole finalmente pubbliche nei Comuni grandi e piccoli.

Da quello che abbiamo raccolto, tuttavia, sembra comunque che il territorio fra 
Sansepolcro e Città di Castello sia rimasto un po’ al margine delle innovazioni che 
pure si presentarono nelle principali città circostanti: la rivoluzione delle scuole d’aba-
co che avvenne nella ricca e grande Firenze [Giusti, 2011] non ebbe significativo 
seguito né a Sansepolcro né a Città di Castello. 

La diffusione dei testi classici, e pensiamo soprattutto alla produzione di Ar-
chimede che ebbe un propulsore eccezionale nella corte dei Montefeltro a Urbino, 
avvenne sporadicamente e in modo anche eccezionale (basti citare l’Archimede di 
Piero) ma non coinvolse il sistema culturale della vallata: infatti nelle biblioteche te-
stimoniate risultano presenti  prevalentementi testi classici inerenti il Diritto o alcune 
parti letterarie, manca qualsiasi traccia di testi di natura matematica.

Le scuole pubbliche presenti nei due centri ebbero vita grama e piena di diffi-
coltà, con alcune interruzioni in parte imputabili agli accadimenti sociali e politici, in 
parte ad una palese scarsa importanza individuata in tali istituzioni. In particolare, ed 
è l’aspetto che interessa di più al nostro percorso, l’insegnamento delle matematiche 
emerge come un fatto secondario rispetto al diritto e al latino. Queste, infatti, per-
mettevano di acquisire immediata abilità nel commercio o nell’attività politica. Nel 
complesso quindi anche la scuola rimase attaccata fortemente ai modelli medioevali, 
forse più a lungo di quanto accadeva in località circostanti. Significativa a questo 
proposito la modesta presenza di “maestri d’abaco”, che a Città di Castello giunsero 
presto ma non ebbero grande fortuna, mentre a Sansepolcro lasciarono poche, anzi 
pochissime tracce (il Black puntualizza che si ha notizia di un solo maestro d’abaco 
operante nella città di Piero).

Senza pretesa di definitività quindi pensiamo di poter associare l’opera di Piero, 
Luca e Francesco alle loro specifiche attitudini, piuttosto che ad una cultura diffusa; 
e soprattutto fu decisiva la loro formazione “viaggiante”, avvenuta a cavallo fra l’Alta 
Valtiberina e i centri della cultura del tempo: Urbino, Roma, Firenze, Milano e Vene-
zia, città nelle quali esercitarono le loro "arti" con successo.
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ENRICO GAMBA
Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene: possibili ‘intersezioni’

Per quanto mi risulta non si è trovato fino ad oggi un documento che certifichi 
un incontro personale tra il frate matematico di Sansepolcro e il sommo pittore ur-
binate, mancanza favorita dalle scarse notizie sulla vita di Raffaello, soprattutto se 
paragonate alla grandezza dell’artista. Tuttavia alcune situazioni portano a concludere 
che i due si sono incontrati, che sarebbe strano il contrario, perché entrambi si sono 
trovati nello stesso luogo negli stessi anni, seppure per ragioni diverse. I tre luoghi 
sono: Urbino, Firenze, Roma. 

Andando in ordine di tempo il primo degli incontri possibili è a Urbino, negli 
anni della fanciullezza di Raffaello, in occasione dei passaggi di Pacioli presso la cor-
te dei Montefeltro. Urbino dove Pacioli è accolto e ascoltato, dove usufruisce della 
famosa biblioteca tanto da fare una copia del Libellus sui cinque poliedri regolari di 
Piero della Francesca. Urbino dove Pacioli gode della stima del duca Guidubaldo al 
quale dedica la Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità, Venezia 1494. 

Pacioli era un insuperabile propagandista di cose matematiche, uno che attira-
va l’attenzione, un matematico che sapeva interessare tutti, che riusciva a passare 
dalla geometria alla teologia, poi alla aritmetica procedendo per la partita doppia, 
arrivando ai solidi platonici fino alla «Divina proportione», cioè alla sezione aurea. 
Insomma una presenza unica nel panorama culturale italiano di quel tempo. È anche 
probabile che Raffaello abbia visto il Doppio ritratto di Iacopo de’ Barbari che Pacioli 
aveva donato al duca Guidubaldo, un dipinto che non poteva passare inosservato. 
Negli inventari del Palazzo ducale degli anni 1589, 1603, 1631 il Doppio ritratto figura 
nell’appartamento dei Melograni riservato agli ospiti; c’è anche la notizia che la parte 
inferiore della tavola, poi tagliata via, portava la dedica al ‘Divo Guido’, il che assicura 
la costante "presenza del quadro a Urbino dal 1495". (sanGiOrGi, 1976, pp. 40, 57, 
156, 205)

Data la risonanza del personaggio credo che Giovanni Santi (1435-1494), padre 
di Raffaello, ottimo pittore e letterato di qualche pregio, autore di una Cronaca in rima 
della vita di Federico da Montefeltro, abbia incontrato e ascoltato Pacioli in diverse 
occasioni, portandosi dietro il figlio già in ‘odore’ di genio.

La seconda circostanza favorevole si verifica una decina di anni dopo, a Firenze, 
dove Raffaello soggiorna alcuni anni venendo a contatto con artisti come Michelan-
gelo e Leonardo, quest’ultimo amico del Pacioli, un’amicizia nata a Milano alla corte 
di Lodovico il Moro. Anche qui nessuna traccia di un incontro personale, certamente 
avvenuto, tenuto conto che Pacioli ‘legge’ Matematica a Firenze almeno dal novem-
bre 1500 all’ottobre 1506. Negli anni 1504-1506 Leonardo è impegnato in Palazzo 
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Vecchio alla esecuzione dell’affresco della Battaglia di Anghiari, Michelangelo in quello 
della Battaglia di Cascina. Due commissioni simultanee che fecero epoca. Anche qui 
nessun riscontro di una eventuale presenza di Raffaello in questi cantieri. 

Detto tra parentesi è una mancanza che ha sollecitato l’immaginazione di artisti 
come Aimeé Brune-Pagès che al Salone di Parigi del 1845 presenta un dipinto pro-
prio per rievocare l’episodio (Fig. 116). Vediamo Pacioli con sottobraccio un Raf-
faello intimidito entrare nello studio di Leonardo intento a ritrarre nientemeno che 
Monna Lisa. Il dipinto dovette avere un certo successo se Paul-Prosper Allais ne 
trasse litografie di grande formato. (ciardi-sisi, 1997, pp. 122-123)

Infine a Roma dove Raffaello arriva nel 1508 e dove lavorerà per il resto della 
vita. Una presenza del Pacioli nell’Urbe è possibile dai primi del 1510 in poi. Nel 
1509 conclude a Venezia la stampa della Divina proportione e degli Elementi di Euclide, 
dopo di che ottiene la cattedra di Matematica presso l’Università di Perugia. Negli 
stessi anni sorgono gravi dissidi con i confratelli del convento di Sansepolcro a causa 
dei privilegi concessi a frate Luca da una bolla papale. Un motivo sufficiente perché 
l’irrequieto frate mettesse piede a Roma anche diverse volte. (ulivi, 2009, p. 36)

A Roma, forse per la prima volta, Raffaello nella sua attività di pittore deve af-
frontare un problema di ordine matematico. La commissione è importante, quattro 
grandi affreschi nella Stanza della Segnatura, e in particolare l’affresco della Scuola di 
Atene dove andava rappresentata la storia della filosofia antica. La critica moderna ha 
evidenziato l’impostazione platonica del famosissimo affresco; per quanto riguarda la 
matematica questa scuola filosofica dava risalto al valore propedeutico della geome-
tria, secondo una diffusa aneddotica sulla porta dell'Accademia Platone aveva messo 
la scritta: “È vietato l’ingresso a chi ignora la geometria”. 

Dal punto di vista figurativo questa posizione filosofica implica la scelta di di-
sporre nell’affresco, in basso, ai piedi della gradinata che culmina nei due grandi 
– Platone ed Aristotele –, i matematici-filosofi ossia Pitagora ed Euclide. All’epoca 
quest’ultimo era scambiato per il filosofo platonico Euclide di Megara vissuto circa 
un secolo prima del matematico Euclide di Alessandria.

Guardando l’affresco si nota una particolarità: Platone tiene in mano una copia 
del Timeo, a quel tempo il dialogo più letto, Aristotele una copia dell’Etica; dai gesti si 
può intuire di cosa stanno discutendo; per i matematici le cose sono decisamente più 
chiare perché tanto i pitagorici quanto gli euclidei sono muniti di lavagnette con le 
figure oggetto dei loro studi e dei loro insegnamenti, figure peraltro eseguite in modo 
chiaro, volutamente comprensibili a chi osserva l’affresco. Questo solleva l’interroga-
tivo sulla provenienza di soluzioni figurative ‘anomale’ rispetto ai rimanenti quaranta 
filosofi che popolano l’affresco, che non godono di altrettanta evidenza.

Di lavagnette matematiche Raffaello ne aveva viste almeno due, quelle nel Pa-
lazzo ducale di Urbino. Si tratta della lavagnetta nel ritratto di Euclide di Giusto di 
Gand nello studiolo del duca Federico, di scarso aiuto perché Euclide è platonica-
mente raffigurato nel momento in cui sta per disegnare sulla lavagnetta l’immagine 
di una figura matematica colta intellettualmente. L’altra è la lavagnetta nel Doppio 
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ritratto, con disegnato un triangolo, presumibilmente equilatero, e lo ‘strano’ segmen-
to incompleto che parte da un vertice del triangolo per finire non si sa dove. Le due 
lavagnette nell’affresco sono identiche a quella del Doppio ritratto, il che rientra nella 
normalità essendo oggetti di largo uso; invece colpisce la ‘anomala’ visibilità data alla 
matematica, perché le figure sulle lavagnette intendono svolgere un preciso discorso 
matematico-filosofico, vogliono coinvolgere in questo discorso anche noi che guar-
diamo l’affresco mezzo millennio dopo. 

Viene immediato scorgere nell’affresco vaticano l’intervento diretto o indiretto 
del Pacioli, riconoscere  l’influenza, o perfino l’esito, della ‘predicazione’ matematica, 
dello stile di comunicazione, e della fama del frate borghigiano.

Ma cosa tracciare sulle lavagnette? Qui più che mai Raffaello era costretto a ricor-
rere all’aiuto di qualcun altro, occorreva che le figure disegnate rispondessero in qual-
che modo al contesto generale dell’affresco. Chi meglio del Pacioli aveva le qualità per 
indicare le scelte giuste? Il nostro frate ha sempre mostrato idee chiare in merito alla 
pittura, soprattutto quando si trattava di rappresentare situazioni attinenti alle cose di 
matematica. Il Doppio ritratto è la prova inconfutabile. Iacopo de’ Barbari ha dipinto 
sotto dettatura del Pacioli, ha tradotto in immagini le idee del Pacioli esattamente 
nel modo che Pacioli voleva; se non fosse così non avremmo il rombicubottaedro 
di vetro contenente acqua che rifrange la luce, non avremmo la copia degli Elementi 
di Euclide – la prima edizione, Venezia 1482 –, aperta al libro XIII, proposizione 8, 
non avemmo la lavagnetta con il triangolo, nonché l’enigmatico segmento. Possiamo 
dire che nessuno in Italia e altrove aveva la capacità, si può dire il genio, del Pacioli di 
sapere come andavano dipinti oggetti e idee matematiche. Passiamo quindi alle due 
lavagnette.

La lavagnetta dei pitagorici presenta due dottrine fondamentali di quella scuola: 
i numeri figurati, la cosiddetta aritmogeometria; la corrispondenza tra numeri, note 
musicali, lunghezza delle corde degli strumenti musicali, accordi tra note musicali 
(Fig. 117). Scelte pressoché obbligate, ben note al Pacioli, e si può dire di pubblico 
dominio. Basta sfogliare un testo sempre illustre, molte volte ristampato, come l’Ari-
thmetica di Boezio (475-525 d.C.), che il nostro frate cita volentieri (Figg. 118 e 119).

Passando alla lavagnetta euclidea troviamo una situazione decisamente più diffici-
le da interpretare. Nonostante la figura sia drasticamente scorciata – la lavagnetta è in 
posizione orizzontale –, è tuttavia riconoscibile, si tratta di una stella a sei vertici con 
al centro un quadrilatero con una diagonale (Fig. 120). Tenuto conto che Euclide-
Bramante, munito di compasso, sta indicando agli allievi i rapporti tra i segmenti che 
compongono la figura, va detto che la condizione più favorevole per l’operazione è 
che la stella scorciata sia l’esagramma che si forma intrecciando due triangoli equilate-
ri inscritti nella stessa circonferenza, con le basi parallele, e che il quadrilatero centrale 
diagonalizzato sia un rettangolo. Ritengo che mettersi a ‘divinare’ altre configurazioni 
sia una fatica fuori luogo. Raffaello non aveva bisogno di costruzioni grafiche ancora 
più complicate per rappresentare le proprie idee.

L’esagramma è una figura geometrica per così dire ‘polisemica’. È noto come 
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Stella o Sigillo di Salomone, come tale figura nella cattedra vescovile di Anagni realiz-
zata nel 1265, nei mosaici del pavimento di varie chiese, nei tondi del Sacello Rucellai 
a Firenze, opera di Leon Battista Alberti, certamente visto da Raffaello (Figg. 121 e 
122). Gli esempi si possono moltiplicare. 

È anche un simbolo della tradizione giudaica, come tale lo troviamo nella cosid-
detta Bibbia di Leningrado risalente al XII secolo d.C., nei testi cabalistici come il Sefer 
Raziel e il Sefer Yezirah – teniamo presente che l’affresco viene eseguito negli anni di 
massimo rilievo del cabalismo cristiano in Italia –. (sEcrEt, 2001, pp. 89ss) Va ag-
giunta la fama del Sigillo come talismano con poteri terapeutici ed esorcistici. Così 
lo troviamo in un testo ben noto all’epoca come le Antichità Giudaiche di Giuseppe 
Flavio (37c.-100c. d.C.) (MOraldi, 1998, pp. 42-50), o nel Testamento di Salomone un 
libro apocrifo dell’Antico Testamento.  

L’esagramma ha anche una storia matematica che inizia nella prima metà del 
Trecento per opera di Thomas Bradwardine (1295c.-1343), arcivescovo di Canter-
bury, noto nell’ambito della storia della scienza per i suoi studi sul moto (Fig. 123). 
Bradwardine riflette sulla proposizione 32 del libro I degli Elementi – la somma degli 
angoli interni di un triangolo è di 180° –, in particolare su un corollario della propo-
sizione dove si dimostra che la somma dei cinque angoli al vertice della cosiddetta 
stella pitagorica è di 180°. Il corollario non fa parte della versione originale degli 
Elementi, è un inserimento successivo come esempio a sé stante. Bradwardine capisce 
che è qualcosa di più di un esempio, la stella pitagorica fa parte di una nuova classe 
di figure geometriche con speciali proprietà, le battezza come «figurae egredentium 
angulorum», ossia figure ad angoli sporgenti (Figg. 124 e 125). In tal modo l’esa-
gramma entrava nella storia della matematica come poligono stellato, la figura che 
si ottiene prolungando i lati di un poligono adiacenti a uno stesso lato. (bradWardi-
nE, 1511, II) In figura prolungando i lati DG e EH adiacenti al lato DE si ottiene il 
triangolo ADE, e così per gli altri lati dell’esagono DEHKFG; in tal modo ogni lato 
del poligono diventa la base di un triangolo (Fig. 126). Nel nostro caso il poligono è 
l’esagono regolare, e dato che gli angoli interni dell’esagono regolare misurano 120°, 
i triangoli esterni ADE, REH, BHK, ecc. hanno tutti gli angoli di 60°, quindi sono 
triangoli equilateri. Era solo l’inizio, alla fine del Quattrocento nelle mani del Pacioli e 
di Leonardo da Vinci ai poligoni stellati si affiancano i poliedri stellati delle stupende 
tavole della Divina proportione. 

In definitiva l’esagramma è una figura con significati diversi, con una storia reli-
giosa, esorcistica, geometrica, ciascuna con le sue ‘ragioni’, quindi credo che sia molto 
difficile venire a capo del percorso effettivo che ha portato un esagramma nella lava-
gnetta euclidea. Una cosa è certa: si tratta di un percorso che non corrisponde all’idea 
che abbiamo oggi degli Elementi; in base a questa idea sulla lavagnetta euclidea andava 
disegnata la figura del teorema di Pitagora, o di uno dei cosiddetti teoremi di Euclide, 
o una figura solida come il cono inscritto nel cilindro, o perfino un poliedro regolare.

Evidentemente l’esagramma era considerato una figura geometrica come le altre. 
La preminenza delle ragioni geometriche, rispetto alle altre di ordine simbolico, è 
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tuttavia confermata dal rettangolo diagonalizzato inserito al centro dell’esagramma. 
Di questo rettangolo LMSN sono determinabili le dimensioni, infatti il lato maggiore 
MS è uguale al raggio r della circonferenza ARBPCQ in cui l’esagramma è inscritto: ci 
si chiede se il lato minore LM è la sezione aurea del lato maggiore r. La sezione aurea 
del segmento MS = r  vale [(√5 – 1) / 2] r, in decimali 0,62 r. Il lato DE del triangolo 
equilatero ADE vale (√3/3) r, in decimali 0,58 r. Il rettangolo LMSN non è un ret-
tangolo aureo: per quanto scorciata la figura dell’affresco indica in modo inequivo-
cabile che il lato LM del rettangolo è di lunghezza inferiore al lato DE del triangolo 
ADE, quindi a maggior ragione è minore della sezione aurea di MS. 

A questo punto, lasciando da parte poco probanti misure sull’affresco, e più o 
meno sofisticate elaborazioni digitali, si impone l’ipotesi che LM = 0,5 r, ossia che 
abbiamo un rettangolo, attraversato da una diagonale, con il lato minore pari alla 
metà del lato maggiore. 

Una figura con simili caratteristiche corrisponde a due costruzioni geometriche 
di grande rilievo, che hanno entrambe come condizione iniziale un rettangolo con i 
lati in proporzione di 2 a 1 e la relativa diagonale; le costruzioni sono: dividere un seg-
mento in «media ed estrema ragione», ovvero trovare la sezione aurea di un segmento 
dato; duplicare il cubo, cioè trovare lo spigolo di un cubo avente volume doppio di 
un cubo dato.

Per trovare la sezione aurea x del segmento dato l, occorre che il segmento x 
soddisfi la relazione l : x = x : (l – x ) (Fig. 127). Per duplicare il cubo occorre che tra 
il segmento l e il segmento 2l vengano inseriti due segmenti x e y tali che l : x = x : 
y = y : 2l, relazione che si può dividere in due parti l : x = x : y e x : y = y : 2l  (Figg. 
128, 129, 130). Le proporzioni con i termini medi uguali sono definite proporzioni 
continue, per Pacioli meritano il titolo di «Divine proportioni».

Qui a mio parere sta la chiave esplicativa della figura sulla lavagnetta euclidea. In 
genere l’esagramma visualizza una serie di relazioni, di elementi, di corrispondenze, 
che hanno come riferimento significante l’entità posta al centro dell’esagramma. Ad 
esempio l’esagramma alchemico ha al centro l’oro, il punto di arrivo delle trasforma-
zioni dei metalli. L’esagramma astrologico ha al centro il Sole, cuore del mondo, con 
i rimanenti sei pianeti distribuiti nei triangoli intorno. L’esagramma cabalistico ha al 
centro YHWH l’impronunciabile nome di Dio. Si prendano questi a titolo di esempi 
senza pretese di correttezza filologica.

Nell’esagramma euclideo al centro c’è la proporzione, nella fattispecie la propor-
zione continua doppia e semplice, quella particolare proporzione che Pacioli esalta 
divina per ragioni matematico-teologiche – «Che di lei sia una sola e non più»; «Com-
mo in divinis una medesima substantia sia fra tre persone Padre, Figlio e Spirito San-
to, così una medesima proportione de questa sorte sempre convien che si trovi fra tre 
termini, e mai né in più, né in mancho si pote trovare»; «Commo in Dio propriamente 
non se po’ diffinire, né per parole a noi intendere, così questa nostra proportione non 
se po’ mai per numero intendibile asegnare, né per quantità alcuna rationale expri-
mere» –. (PaciOli, 1509, ff. 3v-4r) Divina proportione è il titolo evocativo e accattivante 
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che Pacioli dà al suo libro pubblicato a Venezia nel 1509, un capolavoro assoluto della 
editoria che esce proprio quando Raffaello è immerso negli affreschi vaticani.

È il caso di tirare alcune somme sulle ‘intersezioni pacioliane’ riscontrabili nell’af-
fresco della Scuola di Atene. In primo luogo si è insistito sulla insolita visibilità data alla 
matematica nell’affresco, questo è senza dubbio un ‘tratto’ pacioliano. 

Si è passati alle figure sulle lavagnette: quella pitagorica mostra i numeri figurati 
e le proporzioni tra le note musicali, cose che troviamo nelle opere del Pacioli, ma 
che compaiono in altri autori a partire da Boezio arrivando fino a Franchino Gafurio 
(1451-1522) magister della Cappella musicale del Duomo di Milano, autore della Prac-
tica musicae, Venezia 1491. Insomma per le figure sulla lavagnetta pitagorica Raffaello 
ha adottato una iconografia pitagorica standard facilmente reperibile, si può dire nota 
a lui direttamente. 

Ben altro discorso solleva la lavagnetta euclidea che non aveva alle spalle altret-
tanta tradizione iconografica. L’idea ‘strana’ di presentare un poligono stellato è in 
linea con la mente matematica di un Pacioli che aveva guidato Leonardo da Vinci a 
disegnare stupendi e assai più complessi poliedri stellati. 

Lasciamo da parte i significati cabalistici dell’esagramma probabilmente presenti.
L’idea del rettangolo diagonalizzato in posizione centrale richiede competenza 

e immaginazione matematica, doti che a Pacioli certo non mancavano. Nella Summa 
troviamo la duplicazione del cubo, (PaciOli, 1494, f. 47r) appaiarla in un unico sche-
ma grafico alla sezione aurea per creare un nuovo simbolo rivela il sentimento della 
matematica proprio del Pacioli (Fig. 131).

La proporzione continua doppia e semplice è anche la ‘protagonista’ della cosmo-
logia platonico-pitagorica del Timeo. È notevolissima la sintonia di questi brani del dia-
logo platonico con il discorso simbolico-matematico della figura nella lavagnetta. Vale 
la pena fare un paio di citazioni dato che all’epoca il Timeo era probabilmente l’opera di 
Platone più nota, non per niente è quella che il Platone dell’affresco porta con sé.

«Dio cominciò a costruite il corpo del Tutto partendo dal fuoco e dalla terra. 
Ma non è possibile che due cose stiano bene insieme senza una terza: bisogna che 
in mezzo alle due vi sia un legame che le riunisca insieme. E il più bello dei legami 
è quello che fa di se stesso e delle cose riunite quanto è più possibile una vera unità, 
e questo nel modo più bello lo effettua la proporzione (αναλογία). Infatti quando 
di tre numeri, o pesi, o potenze qualunque, quello di mezzo è tale che il primo stia 
ad esso come esso sta all’ultimo, e inversamente l’ultimo sta al medio come il medio 
sta al primo (…) necessariamente allora tutti i termini hanno la stessa funzione e 
comportandosi allo stesso modo gli uni rispetto agli altri, formano realmente una 
unità». (Timeo, 31b – 32c)

Brano che Pacioli ha presente già nella Summa: «Non solamente in lo numero e mi-
sura se ritrova la proportione, ma etiam in li suoni, e in li luochi, e in li tempi, e in li pesi, 
e in le potentie, sì commo Plato vole e afferma in suo Thimeo». (PaciOli, 1494, f. 69r)
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Il brano del Timeo prosegue passando alla doppia proporzione continua:

«Se dunque il corpo del Tutto fosse piano, senza profondità, una sola media 
[proporzionale] basterebbe a legare insieme se stessa e le altre cose, ma poiché il 
corpo del Tutto doveva essere solido, e i solidi non vengono collegati da una me-
dia, ma sempre da due medie [proporzionali], perciò il Dio ha posto l’aria e l’acqua 
nel mezzo tra il fuoco e la terra (…) sicché come il fuoco sta all’aria, così l’aria sta 
all’acqua, e come l’aria sta all’acqua, così l’acqua sta alla terra».

Si ha quindi la relazione, fuoco : aria = aria : acqua = acqua : terra. Il passo suc-
cessivo era di dare al ‘fatidico’ rettangolo diagonalizzato una degna ‘cornice’. L’esa-
gramma salomonico era senza dubbio all’altezza del compito, vista la connotazione 
cosmologica dello splendido re d’Israele, immagine della sapienza cosmica, tra l’altro 
raffigurato in un riquadro della “Stanza della segnatura” posto a latere del grande 
affresco della Virtù e la Legge. Dice Salomone nel libro della Sapienza:

«Egli [Dio] mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose per compren-
dere la struttura del mondo e la forza degli elementi, il principio, la fine e il mezzo 
dei tempi, l’alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, il ciclo degli anni e la 
posizione degli astri, la natura degli animali e l’istinto delle fiere, i poteri degli spiriti 
e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle radici. Tutto 
ciò che è nascosto e ciò che è palese io so, poiché mi ha istruito la sapienza, artefice 
di tutte la cose». (Sapienza, 7, 17-21)

Rispetto ai discorsi dei filosofi che affollano l’affresco, l’esagramma col rettango-
lo diagonalizzato esprime una posizione filosofica a cui Pacioli teneva moltissimo e 
che era estremamente difficile riuscire a ‘condensare’ in una immagine inedita, unica e 
speciale. Per Pacioli la proporzione è qualcosa di molto più profondo e di più pervasi-
vo di un algoritmo matematico. (Fig. 132) Nel discorso pronunciato il 9 agosto 1508 
a Venezia nella chiesa di San Bartolomeo alla presenza di un numeroso e qualificato 
pubblico – discorso sul libro V degli Elementi, la teoria euclidea delle proporzioni –, 
Pacioli esordisce: «Difficillima est proportio, haec est illa quae sola intima altissimae 
individuaeque Trinitatis penetrat». (PaciOli, 1509-2, f. 30r) La proporzione è un me-
todo di conoscenza.

«Posse comprendere, per quello che finora è detto (in le aligationi de tanti de-
gni e famosi philosophi), quanto sia necessaria la notitia della proportione e anco 
proportionalità, quando con tanto sudore (che altramente non pote essere) ognuno 
per intendere s’è affatigato. Che certamente non per altro l’hanno facto, se non 
che chiaro cognoscivano che di niuna cosa in natura mai era possibile haver notitia 
se la loro proportione non se intendeva. Con ciò sia cosa che tutti li nostri studii, 
di qualunche facoltà si voglino, siano per intendere la convenientia da una cosa a 
un’altra». (PACIOLI 1494, f. 68r)
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Conoscere è comprendere le relazioni tra le cose, le relazioni sono stabilite da 
rapporti – «proportioni» – e da uguaglianze di rapporti –  «proportionalità» – tra 
grandezze. Euclide ha elaborato una rigorosa teoria della «proportione e proportio-
nalità», Pacioli lo sa bene, pertanto afferma: «Maxime per mio apoggio e guida sirà 
esso Euclide». 

A questo punto affermare con assoluta certezza che Pacioli è stato il consulente-
guida matematico di Raffaello per l’affresco della Scuola di Atene sarebbe eccessivo, 
va comunque riconosciuto che nel panorama matematico di quegli anni Pacioli è il 
migliore candidato a tale ruolo.

Alla medesima interpretazione del rettangolo diagonalizzato è possibile perve-
nire anche attraverso una via vitruviana, infatti il De architectura può essere una fonte 
utile di notizie, come quella qui illustrata della duplicazione del cubo. (Fig. 133)
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Fig. 116 - Paul-Prosper Allais, Pacioli presenta Raffaello a Leonardo da Vinci, incisione dal dipinto di Aimée 
Brune-Pagès esposto al Salon parigino del 1845. 

Fig. 117 - Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, particolare della lavagnetta pitagorica.

E. GAMBA - Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene
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Fig. 119 - Divi Severini Boetii arithmetica, Parigi, 1521. Rapporti numerici e consonanze musicali.

Fig. 118 - Divi Severini Boetii arithmetica, Parigi, 1521. Numeri triangolari, numeri quadrati, 
numeri pentagonali, numeri esagonali.
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Fig. 120- Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, particolare della lavagnetta euclidea.

Fig. 121- Sacello del Santo Sepolcro, cappella Rucellai, sec. XV, Firenze. Tarsia marmorea di esagramma.
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Fig. 122- Pavimento della basilica romana di Santa Maria in Cosmedin, sec. XII. 

Fig. 123 - Geometria speculativa, Thome Bravardini recogliens omnes conclusiones geometricas, Parigi 1511.
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Fig. 124 - Geometria speculativa. Pentagoni ed esagoni stellati.

Fig. 125 - Geometria speculativa. Poligoni stellati 7, 8, 9, 10, 11, 12 lati.
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Fig. 126 -  Ricostruzione non prospettica della figura nella lavagnetta euclidea.

Fig. 127 -   Costruzione grafica della sezione aurea di un segmento.
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Fig. 128 - Georgii Vallae (…) De expetendis et fugientis rebus opus, Venezia 1501. Costruzione grafica
 dello spigolo del cubo avente volume doppio di un cubo dato.

Fig. 129- Hieronimi Cardani medici mediolanensis practica arithmetice et mensurandi singularis, Milano 1539. 
Costruzione grafica dello spigolo del cubo avente volume doppio di un cubo dato.
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Fig. 130- N. Tartaglia, La quinta parte del General trattato di numeri et misure, Venezia 1560 Costruzione 
grafica dello spigolo del cubo avente volume doppio di un cubo dato.

Fig. 131- L. Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità, Venezia 1494. 
Duplicazione del cubo.



487E. GAMBA - Luca Pacioli, Raffaello Sanzio e la Scuola di Atene

Fig. 132- Albero delle proporzioni. Pacioli lo inserisce nella Summa e nel De Divina Proportione.

Fig. 133- M . Vitruvius per Iocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi possit, 
Venezia 1511. Questa di Fra Giocondo è la prima edizione a stampa del famosissimo De architectura.
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Piero dipinse per e con il maestro Antonio d’Anghiari tra il 1432 e il 1437; A Manuscript of  the 
Works of  Archimedes in the Hand of  Piero della Francesca, “The Burlington Magazine” (147, 2005, 
165-69), dove si dimostra che Piero conosceva bene la geometria dei Greci e ha copiato di sua 
mano tutta l’Opera di Archimede. Questi documenti poi costituiranno la base per le sue due 
ultime pubblicazioni: Documenti fondamentali per la conoscenza della vita e dell’arte di Piero della Fran-
cesca (2013), dove sono riportati 261 documenti, 150 dei quali sono stati scoperti dal professor 
Banker e Piero della Francesca: Artist and Man (2014), un approccio completamente nuovo alla 
vita e all’opera del grande pittore.

LUCIA BERNARDINI

Ha conseguito la laurea triennale e la specialistica in Matematica presso l’Università di Bolo-
gna ed è abilitata all’insegnamento di matematica per le scuole secondarie superiori con TFA 
presso l’Università di Milano.

GIOVANNI BIANCHINI

Insegnante, direttore didattico e dirigente scolastico, in pensione dal settembre 2008, ha colla-
borato per molti anni con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena, 
sede di Arezzo. Le sue prime ricerche, sotto la guida della prof.ssa Vanna Gazzola Stacchini, 
hanno prodotto Le Accademie dell’Aretino del XVII e XVIII secolo (Firenze, 1978): da allora è 
stato un susseguirsi di studi sulla cultura toscana tra ‘600 e ‘700, sospesa tra letteratura, scien-
za, circolazione delle idee ed erudizione in genere. Un lavoro “primario” rivolto soprattutto 
alle fonti manoscritte, ai carteggi e alle corrispondenze in genere, per lo più inedite: ne fuori-
esce un reticolato di relazioni e un ambiente culturale dotto (accademico, di corte, di pratica 
scientifica, di ricerca storica, religiosa, linguistica e poetica) che riesce a coniugare tradizione e 
innovazione, antico e moderno, alle soglie del secolo dei Lumi. Di questa res publica litterarum - 
prearcadica, fiorentina e toscana - Bianchini ha esaminato in particolare alcuni personaggi: Fe-
derigo Nomi, Antonio Magliabechi, Francesco Redi, Faustina degli Azzi nei Forti, Gio. Batta 
Capalli, Scipione Francucci, Pietro Guadagni e Antonio Paccinelli. Tra gli studi dedicati a que-
sti personaggi si ricordano: Federigo Nomi. Un letterato del ‘600. Profilo e fonti manoscritte (Firenze, 
1984), Federigo Nomi e Monterchi. Nuove ricerche (1682-1705) (Firenze, 1999) e l’edizione, Federigo 
Nomi, Santuario. Poesie sacre. Un calendario liturgico in versi di fine ‘600 (Roma, 1996). Insieme a W. 
Bernardi ha curato il volume Federigo Nomi. La sua terra e il suo tempo nel terzo centenario della morte 
(1705-2005) (Milano, 2008) e a Luca Berti Arezzo nel Seicento. Una città nella Toscana dei Medici 
(San Giovanni Valdarno, 2012). Con i saggi Corrispondenti dall’Aretino di Antonio Magliabechi (ivi, 
pp. 219-237) e Carteggi di eruditi della Valtiberina nella seconda metà del XVII secolo (in La Nostra 
Storia. Lezioni sulla Storia di Sansepolcro. Età moderna, a cura di Andrea Czortek, Sansepolcro 
2011, pp. 177- 204) emerge con forza l’importanza della figura del bibliotecario fiorentino e il 
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“commercio” delle lettere a lui inviate nel corso di oltre 50 anni di corrispondenze. Le ricor-
renze vasariane sono state l’occasione per lo studio  Il Salone delle commedie nelle Logge Vasariane: 
dibattito e rappresentazioni in Arezzo nel secolo XVII, in “Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca 
di Lettere, Arti e Scienze”, vol. LXXIV (2012), pp. 5-38. Amante della sua terra, Bianchini 
organizza, dal 2010, con la consulenza scientifica della Società Storica Aretina, cicli di appun-
tamenti di storia, dal titolo I Venerdì di Palazzo del Pero e ne ha curato il primo volume degli Atti, 
Appunti per la storia della Valcerfone (San Giovanni Valdarno, 2011). Numerosi inoltre gli articoli 
e saggi in “Studi Secenteschi”, negli “Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Arezzo” e in 
“ Notizie di storia”. È membro dell’Accademia Petrarca di Arezzo, dell’Accademia Etrusca di 
Cortona e della Società Storica Aretina. 

ROBERT BLACK

È Professor of  Renaissance History all’University of  Leeds. Nel 2014, sarà Robert Lehman 
Visiting Professor a Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Stud-
ies a Firenze. È Socio Corrispondente (Onorario) dell’Accademia Petrarca di Arezzo, e Socio 
Onorario della Società Storica Aretina.  È Fellow of  the Royal Historical Society.  I suoi libri 
includono Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance (Cambridge 1985); Romance and Aretine 
Humanism in Sienese Comedy (Firenze 1993) (con Louise George Clubb); Studio e scuola in Arezzo 
durante il medioevo e il rinascimento (Arezzo, 1996); Boethius’s Consolation of  Philosophy in Italian 
Medieval and Renaissance Education (Firenze, 2000) (con Gabriella Pomaro); Humanism and Edu-
cation in Medieval and Renaissance Italy (Cambridge 2001); Education and Society in Florentine Tuscany 
(Leiden 2007); Studies in Renaissance Humanism and Politics:  Florence and Arezzo (Farnham Surrey 
2011); Machiavelli (Londra 2013). 

SARA BORSI

È nata ed è residente a Città di Castello, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’Ar-
te presso l’Università degli Studi di Perugia e insegna Lettere in Istituti Secondari di I e II 
grado.  Laureata con lode in Beni Culturali a Perugia con una tesi su Cristofano Gherardi, ha 
proseguito gli studi di specializzazione a Perugia e Pisa per l’insegnamento di Lettere e Storia 
dell’Arte e per l’abilitazione a guida turistica regionale, collaborando, nel frattempo, con l’Uni-
versità di Perugia come tutor di Storia dell’Arte umbra e come guida all’interno di progetti 
promossi sia da associazioni culturali, scuole e distretti scolastici, sia in sinergia con il Comune 
di Perugia quali “I luoghi del Signorelli”. Collabora periodicamente con la rivista “Pagine Al-
totiberine” per la quale ha pubblicato saggi di interesse storico-artistico. Ha partecipato come 
relatrice a convegni promossi da enti ecclesiastici e dall’Università di Perugia, pubblicando le 
proprie ricerche in campo storico-artistico e iconografico. Pubblicazioni:  Le opere nell’Alta 
Valle del Tevere in I Luoghi di Signorelli, a cura dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comu-
ne di Perugia e del Dipartimento di Studi Storico-Artistici dell’Università di Perugia, Perugia, 
2005, pp. 28-37; La consacrazione in I Luoghi di Signorelli, a cura dell’Assessorato alle Politiche 
Culturali del Comune di Perugia e del Dipartimento di Studi Storico-Artistici dell’Università di 
Perugia, Perugia, 2005, pp. 38-47; Cristofano Gherardi da Borgo Sansepolcro (1508-1556): un pittore tra 
‘regola’ e ‘licenza’ nelle vicende artistiche del primo Cinquecento in “Pagine Altotiberine”, IX, 27,  2005, 
pp. 31-56; Cristofano Gherardi verso la ‘Controriforma’ in “Pagine Altotiberine”, X, 28, 2006, pp. 
53-80; Un pittore alla corte dei Vitelli di Città di Castello in “Pagine Altotiberine”, XI, 32,  2007, pp. 
61-94;Un pittore al servizio di Giulio e Ventura Bufalini: Cristofano Gherardi al castello di San Giustino 
umbro, in “Pagine Altotiberine”, XI, 33, 2007, pp. 127-156; Le Storie di san Sebastiano  tra le carte 
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di Carlo Liviero: un’eredità (e un impegno) dalla ex-chiesa di San Sebastiano a Città di Castello, in “Pagine 
Altotiberine”, XII, 34,  2008, pp. 157-164; Una ‘nuova fabbrica’ nella Civitas Castelli del Quattrocento: 
ricerche sulla storia della chiesa di San Michele Arcangelo, in “Pagine Altotiberine”, XII, 36, 2008, pp. 
7-30; La ‘fabbrica’ rinascimentale della chiesa di San Michele Arcangelo a Città di Castello: storia di un 
monumento dall’egemonia vitellesca al terremoto del 1789, in “Pagine Altotiberine”, XIII, 37, 2009, pp. 
147-164; Iconografia dei Servi in I Servi tra intuizione carismatica e istituzionalizzazione (1245-1431), Atti 
del Convegno Istituto Storico OSM  in collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica Maria-
num, Roma 7-9 ottobre 2008, pp. 537-547; San Salvatore di Montecorona nell’età della Controriforma: 
committenza artistica e vivacità culturale, in Il Monastero di San Salvatore di Monte Acuto - Montecorona 
nei secoli XI-XVIII. Storia e arte, Atti del convegno (Abbazia di San Salvatore di Montecorona, 
18-19 giugno 2009), a cura di N. D’Acunto e M. Santanicchia, in “Bollettino della Deputazione 
di Storia Patria per l’Umbria”, CVIII, 2011,pp. 219-232; 2012: Luca Signorelli a Città di Castello e 
Morra: committenti e opere tra Quattrocento e Cinquecento nell’Altotevere umbro in “Pagine Altotiberine”, 
46, XVI, 2012, pp. 11-58; Luca Signorelli: itinerari in Umbria, Silvana Editoriale, Milano, 2012 
(pp. 64). (coautrice V. Ricci Vitiani); Nicolò Circignani detto il Pomarancio nell’Altotevere umbro: nuove 
indagini e aggiunte al catalogo dell’artista in “Pagine Altotiberine”, 47, XVI, 2012, pp. 131-158; Luca 
Signorelli a Città di Castello, (coautori T. Henry, V. Ricci Vitiani), Petruzzi, Città di Castello, 2013 
(pp. 175); La famiglia Vitelli e Città di Castello. Nuove indagini e ricerche. L’affresco della Torre del Vescovo: 
un’ipotesi per Giovanni Santi, in “Pagine Altotiberine”, 50, XVII, 2013, pp. 97-114; Storia e arte nella 
Valtiberina umbra, (coautori F. Mavilla, L. Teza), in Capolavori in Valtiberina. Da Piero della Francesca 
a Burri, Polistampa, Firenze, 2013, pp. 95-153.

GIULIA BRUGONI

È nata a Sansepolcro nel 1981. È architetto. Ha conseguito la laurea presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze discutendo una tesi dal titolo “Il lago di Montedoglio: risorsa del 
territorio per una fruizione paesistica, naturalistica e culturale”. Svolge la libera professione e 
collabora con diversi studi professionali, occupandosi di progettazione e direzione lavori nel 
campo dell’urbanistica, dell’edilizia e dell’arredamento. Ha partecipato a workshop e concorsi 
di progettazione architettonica.

JOHN BUTCHER

È nato a Redhill (GB). 1993-1997: BA (Hons) in Italianistica presso l’University College Lon-
don. 1998-2003: dottorato di ricerca (PhD) presso l’University College London con una tesi sul-
la poesia di Eugenio Montale: Eugenio Montale and the Literature of  the Sixties: Intertexts for ‘Satura’ 
and the Later Poetry (relatori: Anna Laura Lepschy ed Emmanuela Tandello); le ricerche sono state 
finanziate in parte da una borsa di studio biennale Stern Studentship for Modern Languages 
dell’University of  London. 2003-2005: ricerche presso il Centro di ricerca sulla tradizione ma-
noscritta di autori moderni e contemporanei all’Università di Pavia (referente: Renzo Cremante); 
il progetto di ricerca è stato finanziato da una borsa di studio biennale della Leverhulme Trust 
(Londra). 2006-2008: assegno di ricerca biennale in Letteratura italiana (titolo della ricerca: «La 
tradizione poetica tra Otto e Novecento») presso il Dipartimento di Italianistica e Spettacolo 
dell’Università di Roma «La Sapienza» (responsabile: Giulio Ferroni).
John Butcher è autore di monografie su Eugenio Montale, Domenico Rea, Vittoria Aganoor 
Pompilj e Domenico Gnoli. Dal 2011 si interessa prevalentemente dell’Umanesimo italiano da 
Petrarca a Poliziano. In particolare si occupa della poesia in lingua latina del Quattrocento e dei 
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rapporti intercorsi tra gli umanisti e la Grecia. In tale ambito ha all’attivo pubblicazioni su Mat-
teo Maria Boiardo («Critica letteraria», «Rivista di letteratura italiana», «Esperienze letterarie») e 
su Giovanni Pontano («Rinascimento meridionale»). In collaborazione con altre persone ha in 
preparazione un convegno di studi intorno alla figura poliedrica di Gregorio Tifernate.

PATRIZIA CAGNACCI

Laureata in Matematica presso l’Università di Firenze e abilitata all’insegnamento in Matematica 
e Fisica dal 1991, insegna presso il Liceo Scientifico di Sansepolcro dall’anno scolastico1992/93

GIOVANNI CANGI

Nato a Città di Castello (PG) il 23 novembre 1959, come ingegnere civile dal 1985 svol-
ge attività professionale occupandosi prevalentemente di interventi strutturali conservativi 
sull’edilizia storica e in ambito archeologico. Ha contribuito a varie pubblicazioni sul tema del 
recupero edilizio, fra i quali i manuali di Roma e di Palermo ed è autore del Manuale del recupero 
strutturale e antisismico (DEI, Roma, 2005). Dal 1993 insegna Costruzioni presso l’I.T.C.G. “I. 
Salviani” (ora “Franchetti-Salviani”) di Città di Castello (PG), dove coordina il progetto didat-
tico “Architettura e territorio”, che vede gli alunni impegnati nella riscoperta e valorizzazione 
dell’edilizia storica minore altotiberina, con particolare riferimento all’edilizia religiosa, alle 
fortificazioni medievali ed ai mulini idraulici. Gli studi condotti dal 1996 al 2011 sono raccolti 
in una collana editoriale promossa dall’Istituto “Salviani”, edita da Petruzzi, costituita da dieci 
volumi. Svolge incarichi di docenza presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata,  presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma 
Tre e in Master organizzati da varie università italiane nell’ambito del recupero edilizio e delle 
aree archeologiche. Ha svolto incarichi di consulenza per il C.N.R. (Istituto per le Tecnologie 
Applicate ai Beni Culturali) ed è docente nei “Corsi di aggiornamento professionale sulla Dia-
gnosi e Sicurezza nelle costruzioni in muratura e Consolidamento e Restauro delle strutture 
murarie” del Centro Studi “Sisto Mastrodicasa”.

BALDASSARRE CAPORALI

È nato a Bibbiena, in Casentino, il 29 Giugno 1955. Si è laureato in Filosofia all’Università 
degli Studi di Firenze. Insegna Filosofia e Storia nei Licei. Ha pubblicato saggi su argomenti 
filosofici sulla rivista “Atque”, che ha ospitato anche una sua intervista ad H.G. Gadamer. 
Suoi saggi sono stati pubblicati negli “Annali” del Liceo Classico “Plinio il Giovane” di Città 
di Castello” e nella Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”.

ELISABETTA CAVALLI

Laureata in Matematica presso l’Università di Perugia e abilitata all’insegnamento in Matematica 
e Fisica dal 2001, insegna presso il Liceo Scientifico di Sansepolcro dall’anno scolastico 2005/06.

FRANCESCA CHIELI

Storica dell’arte; ha conseguito il dottorato di ricerca per la Storia dell’Architettura e dell’Urbani-
stica nell’Università degli Studi di Firenze, dove ha svolto per molti anni attività di insegnamento 
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e di ricerca (Facoltà di Architettura, Dipartimento di Conservazione e Restauro delle Strutture 
Architettoniche) . Nel 1992 ha partecipato alle celebrazioni laurenziane con il seguente contributo: 
La fortuna figurativa delle opere laurenziane, in L’Architettura di Lorenzo il Magnifico, Catalogo della mo-
stra, Firenze Spedale degli Innocenti, 1992, a cura di G. Morolli, C. Acidini Luchinat, L. Marchetti, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 1992. Dopo la pubblicazione del volume monografico La 
grecità antica e bizantina nell’opera di Piero della Francesca (Alinea, Firenze, 1993), ha dedicato molti studi 
all’arte del Rinascimento; tra questi ricordiamo Il rapporto tra città e territorio nella cultura figurativa del 
Quattrocento, in Il territorio delle città, Università di Camerino, Silvana Editoriale, Milano, 1995, pp. 83-
104; La tradizione greco-bizantina nell’architettura italiana del Quattrocento, in “Quasar”, 1996; L’influenza 
di Michelozzo Architetto nella pittura coeva, in L’Architettura di Michelozzo Scultore e Architetto (1396–1472), 
Atti del Convegno Internazionale, Associazione Dimore Storiche Italiane, Sezione Toscana, a cura 
di G. Morolli, CentroDI, Firenze, 1998, pp. 310-316. Su Piero della Francesca ha scritto: Il San 
Ludovico di Tolosa in Ricerche su Piero, Quaderno della Cattedra di Storia dell’Arte, Università degli 
Studi di Siena, Arezzo, 1989, pp. 35-55; Il San Ludovico di Piero da pittura murale a “tableau” museale, in 
Il restauro del San Ludovico di Piero della Francesca, a cura di D. Gasparotto, Le Balze, Montepulciano, 
2000, pp. 39- 66; Il San Ludovico tra virtuale e reale nel Museo civico di Sansepolcro, in Piero della Francesca. 
Il Museo civico di Sansepolcro, a cura di A. Brilli, F. Chieli, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2002, 
pp.105-119. Tra gli altri contributi: Il Museo civico di Sansepolcro: una corrispondenza tra i luoghi e le immagi-
ni, in Piero della Francesca, in Il Museo civico di Sansepolcro, a cura di A. Brilli, F. Chieli, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo,2002, pp. 39-47; La Toscana nella grafica di Joseph Pennell: mito, realtà, creazione, in Un 
Artista Americano in Toscana Joseph Pennell (1858–1926), a cura di A. Brilli e S. Neri, Silvana Editoriale, 
Cinisello Balsamo, 1999, pp. 45–50; Il Museo civico di Sansepolcro (Firenze, 2013).

ARGANTE CIOCCI

Dopo aver conseguito la Laurea in Filosofia a Perugia e una seconda Laurea in Lettere (1995) è di-
ventato dottore di ricerca in Storia della Scienza con una tesi su Luca Pacioli. I suoi interessi scien-
tifici, testimoniati dalle precedenti pubblicazioni su riviste specialistiche, vertono sul Rinascimento 
e la Rivoluzione scientifica del XVII secolo. Il suo lavoro di ricerca è incentrato sulla matematica 
del Rinascimento e, in particolare, sulle figure di Luca Pacioli, Piero della Francesca e Leonardo da 
Vinci. A queste tematiche sono dedicati i tre volumi su Pacioli - Luca Pacioli e la matematizzazione del 
sapere nel Rinascimento, Bari, Cacucci 2003; Luca Pacioli tra Piero della Francesca e Leonardo, Sansepolcro, 
Aboca, 2009; Luca Pacioli. Letture e interpretazioni, Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”, 
Selci-Lama, L’Artistica, 2012 - e gli articoli su Leonardo da Vinci e Piero della Francesca, pubblica-
ti rispettivamente nel volume Leonardo  da Vinci e la Valtiberina, a cura di Matteo Martelli, MontaG, 
2012 e in “1492”. Rivista della Fondazione Piero della Francesca”, Anno V (2012), nn.1-2. 

ANDREA CZORTEK

Nato ad Arezzo il 22 giugno 1971, ma da sempre residente a Sansepolcro, ha conseguito la 
laurea in Lettere nell’Università degli Studi di Perugia, il perfezionamento in Esegesi delle 
fonti medievali presso l’Università degli Studi di Pisa, il diploma in Archivistica, Paleografia 
e Diplomatica presso la scuola annessa all’Archivio di Stato di  Perugia e il baccalaureato in 
Sacra Teologia presso l’Istituto Teologico di Assisi (Pontificia Università Lateranense). Ordi-
nato prete il 26 marzo 2006, è parroco delle parrocchie di Santa Maria delle Grazie e di San 
Michele Arcangelo di Città di Castello. Dal 25 luglio 2011 al 16 luglio 2012 è stato viceret-
tore del Pontificio Seminario Regionale Umbro “Pio XI” di Assisi e dall’11 settembre 2008 
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all’11 settembre 2013 è stato direttore del Museo Diocesano del Duomo di Città di Castello. 
Dall’anno accademico 2008/2009 è professore incaricato di Storia della Chiesa presso l’Isti-
tuto Teologico di Assisi e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, dove tiene anche 
corsi di Studi Francescani e di Storia della Chiesa in Umbria.  Ha condotto ricerche sulla 
storia istituzionale del comune di Sansepolcro, le origini del cristianesimo in Umbria, la carità 
nell’alto medioevo, l’episcopato umbro nell’età della “riforma gregoriana”, il monachesimo 
nei secoli XI-XIV, l’esercizio del credito a usura e su pegno nei secoli XIII e XIV e la legi-
slazione sul gioco dei secoli XIV-XV. Attualmente si occupa di storia religiosa del medioevo 
italiano, con particolare riferimento all’età comunale e specifico interesse per il monachesimo, 
l’eremitismo, gli ordini mendicanti e la vita religiosa dei laici. Ambito territoriale privilegiato 
dei suoi studi è l’area italiana centrale, soprattutto l’Umbria e la Toscana. È membro di vari 
organismi di ricerca storica, tra cui l’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, 
l’Associazione Archivistica Ecclesiastica, l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze e fa 
parte di associazioni storiche a carattere territoriale quali la Deputazione di Storia Patria per 
l’Umbria, la Società di Studi Storici per il Montefeltro e l’Associazione Storica dell’Alta Valle 
del Tevere (di cui, nel 1996, è stato socio fondatore). È autore di un’ottantina di saggi, articoli 
e monografie, tra cui si ricordano Un’abbazia, un comune: Sansepolcro nei secoli XI-XIII (1997), 
Chiesa e usura a Città di Castello nel XIII secolo (1998), Eremo, convento, città. Un frammento di storia 
francescana: Sansepolcro, secoli XIII-XV (Assisi 2007), A servizio dell’altissimo creatore. Aspetti di vita 
eremitica tra Umbria e Toscana nei secoli XIII-XIV (2010). Ha curato i volumi La carità a Città di 
Castello da san Florido ai nostri giorni (2000), San Crescenziano di Città di Castello. Storia e culto di un 
martire dalle origini all’età moderna (2005, con Pierluigi Licciardello), e i quattro volumi La nostra 
storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro (2010-2013).

ENRICO GAMBA

Si è laureato in Fisica presso l’Università di Bologna. ha insegnato Storia della matematica 
presso la Facoltà di scienze fisiche e matematiche dell’Università cattolica di Brescia. È socio 
fondatore del Centro internazionale di studi “Urbino e la prospettiva”. Ha all’attivo oltre cen-
to pubblicazioni ed articoli su argomenti di storia della scienza e della tecnica dal Medioevo 
all’Epoca moderna, con particolare attenzione per la comunità scientifica e tecnica del ducato 
di Urbino nel Rinascimento. Si è dedicato alla diffusione della cultura scientifica curando 
l’allestimento di 22 mostre per Enti pubblici e privati su temi scientifici, tecnici ed artistici. 

ROMANELLA GENTILI BISTONI

Marchigiana di nascita, umbra di adozione, docente di discipline classiche, ha insegnato per 
39 anni dedicandosi poi ad antiche passioni: storia, arte, attualità. È stata Past-President della 
F.I.D.A.P.A. Alta Valle del Tevere e componente della Commissione Cultura e informazione 
del Distretto Centro. Ha raccolto in due volumi, Conversando di …, i testi delle conversazioni 
tenute a TRG su argomenti di cultura e attualità. Ha collaborato con Radio Umbria Perusia in 
una rubrica settimanale su problemi sociali. Nel 2007 il suo testo Monte S. Maria Tiberina, nobile 
borgo Bourbon del Monte ha vinto il Premio Perla del Concorso “Antichi Borghi” per il Distretto 
Italia-Centro. Ha svolto ricerche e scritto saggi sulla famiglia Vitelli, signori di Città di Castello 
e sui loro palazzi rinascimentali. Nel 2008 ha curato il testo storico di una docu-fiction su Città 
di Castello – I Vitelli e i Rossi di San Secondo Parmense (Danae Production srl Roma).
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URSULA JAITNER-HAHNER

Cresciuta a Francoforte sul Meno e ora residente a Monaco di Baviera, ha preso il dottora-
to di ricerca in filologia latina classica e medievale all’Università di Friburgo/Brisgovia nel 
1972, cui seguì il tirocinio biennale per  la didattica del latino e delle lingue moderne per 
l’insegnamento superiore. Ha poi trascorso cinque anni (1974-1979) a Roma presso l’Istituto 
Storico Germanico per ordinare il lascito dello studioso tedesco privato Ludwig Bertalot 
(1884-1960)¹, iniziativa del prof. Paul Oskar Kristeller (1906-1999)², ebreo, eminente filosofo 
e storico dell’Umanesimo emigrato negli Stati Uniti, che Bertalot, suo mentore, aveva protetto 
a Roma durante le persecuzioni antiebraiche³. Il soggiorno romano ha favorito la cura dei  
tre volumi degli Initia Humanistica Latina di Bertalot (Tubinga 1985-2003), mentre dagli stessi 
studi è nato l‘interesse per l’Umanesimo umbro e soprattutto per quello di Città di Castello, 
rappresentato nel Quattrocento da Lilio Libelli cancelliere e umanista. Grazie ad una generosa 
borsa di ricerca triennale, dal 1986 al 1989,  Jaitner-Hahner ha potuto ricostruire la movimen-
tata biografia di Libelli, sulla base di numerose fonti ancora sconosciute, e valutare le sue varie 
opere letterarie, in maggior parte traduzioni latine dal greco, che Lilio dedicò a personaggi di 
alto rango. Da quest’opera, pubblicata in due volumi nel 1993, nacquero altri lavori dedicati 
all’Umanesimo tifernate e all’Umanesimo umbro in genere, con particolare riferimento ai 
suoi legami con la Roma pontificia. Dopo aver insegnato fino al 2009 in vari licei tedeschi,  
ora dedica tutte le sue energie ad approfondire gli studi sul Quattrocento e sul Cinquecento 
inoltrato della città tifernate. Vive a Monaco di Baviera, con soggiorni prolungati a Cortona.  
Pubblicazioni: Cassiodors Psalmenkommentar. Sprachliche Untersuchungen, München, Arbeo-Gesell-
schaft, 1973 (Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-Forschung, XIII);  Ludwig 
Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. 
Jahrhunderts. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. von U. Jaitner-Hahner; voll. I e II 
1-2, Tübingen, Niemeyer, 1990-2004.  Per la fortuna del Codice Bollea, in Per il censimento dei codici dell‘ 
epistolario di Leonardo Bruni. Seminario Internazionale di Studi, Firenze, 30 ottobre 1987, Roma 
1991 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi studi storici, X), pp.  99-111; .Humanismus 
in Umbrien und Rom. Lilius Tifernas, Kanzler und Gelehrter des Quattrocento, voll. I-II, Baden-Baden: 
Koerner, 1993 (Saecvla Spiritalia, XXV-XXVI);  Censimento dei codici di Leonardo Bruni. I: Manoscritti 
delle biblioteche non italiane, a cura di L. Gualdo Rosa, Roma 1993 (Istituto Storico Italiano per il Me-
dio Evo. Nuovi Studi Storici, XXII), pp. 81-133, passim.;  II: Manoscritti delle biblioteche italiane e della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 2004 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi 
Storici, LXV), passim;  Die öffentliche Schule in Città di Castello vom 14. Jahrhundert bis zur Ankunft 
der Jesuiten 1610, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken»,LXX
III,1993,pp.179-302; http://www.perspectivia.net/content/publikationen/qfiab/73-1993/0179-0302 
Versione italiana (abbreviata): La scuola pubblica tifernate dal tardo Medioevo fino all’arrivo dei Gesuiti,  in 
«Pagine Altotiberine», anno VIII, fasc. XXIII, 2004, pp. 79-118; fasc. XXIV, 2004, pp. 47-96;  Da 
Firenze in Grecia: Appunti sul lavoro postconciliare, in Atti del Convegno internazionale di studi „Fi-
renze e il Concilio del 1439“, Firenze, 29 novembre - 2 dicembre 1989, vol. II, Firenze: Olschki, 
1994, pp. 901-919;  Lilio Libelli Tifernate, cancelliere e umanista, «Pagine Altotiberine», anno III, 
fasc. 7, 1999, pp. 33-58; La traduzione latina delle „Storie Vere“ di Luciano e le sue vicende attraverso 
i secoli, in Manuele Crisolora e il ritorno del greco in Occidente,. Atti del Convegno Internazionale 
(Napoli, 26-29 giugno 1997), a cura di R. Maisano e A. Rollo, Napoli, 2002, pp. 283-312;. voce 
Libelli, Lilio, in „Dizionario Biografico degli Italiani“, vol. LXV, Roma, Istituto della Enciclo-
pedia Italiana, 2005, pp. 19-25.   http://www.treccani.it/enciclopedia/libelli_(Dizionario-Biografico)/ 
Cum prior dies sit posterioris discipulus. Fronto Ducaeus und seine Chrysostomus-Edition, in Syncharmata: 
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Studies in Honor of  Fredrik Kindstrand, a cura di S. Eklund, Uppsala, Uppsala University Library, 
2004 (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Graeca Upsaliensia, XXI), Uppsala 2006, 141-
157. http://publications.uu.se/abstract.xsql?dbid=7335. In sue vite solacium: Un’adozione nel Cinque-
cento tifernate, «Pagine Altotiberine», anno XV, fasc. 44, 2011, pp. 7-35. Tra l’Umbria e Roma: miti 
e fatti intorno a Niccolò Bufalini (1428 ca.–1501), in «Bollettino della Deputazione di storia patria 
per l’Umbria», CVIII, 2011, pp. 337-404;  Città di Castello und seine Kurialen, parte I, «Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven  undBibliotheken»,XCI,2011,pp.156-216. http://
www.perspectivia.net/content/publikationen/qfiab/91-2011/0156-0216?set_language=fr parte II, 
XCII, 2012, pp. 141-213 (in fase di digitalizzazione). In corso di stampa: „Quoniam eius memoria 
fere interiit“. Contributi alla ricezione dell’umanista  Gregorio Tifernate (ca. 1413-1464), in: „Archivum 
mentis“, III (in corso di stampa). In preparazione: Luca Signorelli, la “Pala Brozzi” e il suo com-
mittente (saggio) , Libri e cultura a Città di Castello nel Quattrocento (saggio o monografia) , Giovan 
Gallo  Galli e la cultura tifernate a metà del Cinquecento (monografia ?)

PIERLUIGI LICCIARDELLO

Nato ad Arezzo nel 1974, laureato in Lettere all’Università degli Studi di Firenze nel 1998, 
dottore di ricerca in Agiografia all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 2002, dotto-
re di ricerca in Storia medievale all’Università degli Studi di Firenze nel 2012, insegna materie 
letterarie al Liceo Classico di Arezzo. Ha studiato l’esegesi biblica medievale; la letteratura 
agiografica di Arezzo, del territorio aretino, di Città di Castello, di Sansepolcro e di altre chiese 
dell’Italia centrale (Bagno di Romagna, Chiusi, Volterra); la storia, la cultura  e la letteratura 
liturgica, storiografica, medica di Arezzo in età medievale e umanistica; la letteratura, l’agio-
grafia e la storia di Camaldoli e di Fonte Avellana nel Medioevo (con studi sulla legislazione 
camaldolese e su san Pier Damiani). Pubblicazioni principali (monografie): Gerhoh di Reichers-
berg, Tractatus in Psalmum LXIV (2001), Consuetudo Camaldulensis (2004), Agiografia aretina altome-
dievale (2005), Officium sancti Donati (con Giovanni Alpigiano, 2008), Guido d’Arezzo. Liber mitis 
(2009). Curatela di atti di convegni: San Crescenziano di Città di Castello (con Andrea Czortek, 
2005), Storia di Arezzo: stato degli studi e prospettive (con Luca Berti, 2010).

ANTONELLA LIGNANI

Ha coltivato negli studi universitari il settore delle lettere antiche ed ha insegnato per conside-
revole tempo nel liceo. Durante il secondo periodo della sua attività professionale ha lavorato 
presso l’IRRSAE dell’Umbria, dedicandosi ai problemi della didattica delle discipline letterarie e 
alla biblioteconomia. In questo ambito ed anche per passione personale si è dedicata a ricerche 
storiche, privilegiando anche nei percorsi didattici elaborati lo studio della realtà locale partendo 
dall’esame dei documenti. Altro campo di indagine quello dell’evolversi della lingua latina nell’ar-
co delle varie epoche storiche. Tra le pubblicazioni: A. Lignani, E. Lunani (a cura di), Dalla realtà 
urbana alla ricostruzione di un quadro di civiltà: Percorsi di storia locale, Perugia, Irre Umbria – Morlac-
chi, 2006; Spigolature di testi latini locali per la scuola, in “Annali del liceo classico ‘Plinio il Giovane’, 
Città di Castello, 2004, pp. 147 – 182; Nuove motivazioni per lo studio del latino: da Internet all’Hortus 
conclusus, , in “Annali del liceo classico ‘Plinio il Giovane’, Città di Castello, 2008, pp. 189 – 220; 
A. Tacchini, A. Lignani, Il Risorgimento a Città di Castello, Città di Castello, Petruzzi, 2010. 
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GIULIO CESARE MAGGI

È nato a Gorizia nel 1924 e si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano nel 
1948. Primario cardiologo Emerito, già Professore pareggiato di Patologia medica all’Uni-
versità di Milano, è stato Docente di Fisiologia umana all’Università di Pavia. In campo non 
professionale ha pubblicato i volumi Mozart & dintorni (2008), Una mummia in cerca d’identità. Le 
ombre del mito di Alessandro Magno (2011). Ha tradotto e pubblicato per la prima volta in italiano 
la Collatio Laureationis di Francesco Petrarca (2004)  e ripresentato di Bernardo Davanzati lo 
Scisma d’Inghilterra (2011) e di Plutarco Se l’anziano possa far  politica (2012). È autore di nume-
rosi saggi storico-letterari. Ha tradotto dal neo-greco e commentato 40 poesie di Constantino 
Kavafis (C.K., Conservale tu memoria mia.., La Vita Felice, Milano, 2013). Nella Biblioteca del 
Centro Studi “Mario Pancrazi” ha pubblicato nel 2012: Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” 
e “Maestro delle Matematiche”. Attualmente è Presidente della Fondazione Fratelli di San Fran-
cesco d’Assisi onlus e membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Raccolta Vinciana in Milano.

GIULIANA MAGGINI

Laureata in Lettere classiche, è stata insegnante di Italiano e Latino nel Liceo Scientifico “Cit-
tà di Piero” di Sansepolcro.  Attualmente tiene lezioni presso l’Università dell’Età Libera di 
Sansepolcro, collabora con il settimanale “Toscana oggi”,  le “Pagine altotiberine” pubblicate 
dall’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere e la rivista “Annali” edita dal Liceo “Plinio 
il Giovane di Città di Castello. Ha collaborato con i “Quaderni della Valtiberina”, editi dal 
Liceo “Città di Piero”.  Ha pubblicato con Luigi Andreini il Laudario di Santa Maria della Notte 
(1979) e con Andrea Borghesi Una storia per immagini (1988). Tra le sue pubblicazioni si ricor-
dano il saggio Il Beato Ranieri in una Sacra Rappresentazione del Cinquecento, nel volume Il Beato 
Ranieri nella storia del francescanesimo e della valle alto tiberina (2005), Il Volto Santo di Sansepolcro. 
Concretezza e mistero di una icona (2009) e l’opuscolo Il fonte battesimale del Duomo di Sansepolcro. 

MATTEO MARTELLI

Laureatosi con una Tesi su Ippolito Nievo, pubblicata nel 1970 in “Belfagor” (f.V) con il titolo: 
Due momenti dell’ideologia nieviana, negli anni Settanta e Ottanta è stato ricercatore presso le Univer-
sità di Firenze e di Siena e docente di materie letterarie nelle Scuole Medie Superiori. Dal 1991 
al 2008 è stato dirigente di Istituti Scolastici Statali di 2° Grado, ha collaborato e collabora con 
riviste di cultura della scuola e con il MIUR in attività di formazione, laboratori e progetti di 
ricerca. Nel 1982 (con F. Nibbi) ha pubblicato: Arezzo. Guida storico-artistica (Aretia). Dal 1998 al 
2008 ha diretto i Quaderni della Valtiberina Toscana. Nel 2007 ha curato (con R. Manescalchi) 
L’Archimede di Piero (GEC of  FA, Firenze), nel 2010 (con E. Giusti) Pacioli 500 anni dopo (Suppl. a 
Quaderni di R&D, Sansepolcro), nel 2011 (con E. Hernández-Esteve) Before and after Luca Pacioli 
(Suppl. a Quaderni di R&D, Sansepolcro), nel 2012 Leonardo da Vinci e la Valtiberina (Biblioteca del 
Centro Studi “Mario Pancrazi”, Edizioni Montag).

LUCA MARTINI

È nato ad Arezzo nel 1978. È ingegnere e dottore di ricerca, collabora all’attività di ricerca del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Perugia. È docente 
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a contratto di Progettazione di interventi urbani e territoriali presso l’Accademia di Belle Arti 
“Pietro Vannucci” Perugia. Pubblicazioni recenti: Alessi disegnato. Rilievo architettonico delle opere um-
bre di Galeazzo Alessi, Università degli Studi di Perugia, Perugia 2012 (tesi di Dottorato di Ricerca 
in Ingegneria Civile) - P. Belardi, L. Martini, Giovanni Santini (1802-1868), in P. Belardi, S. Bori (a 
cura di), 1861-1939 L’architettura della Perugia postunitaria, EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 
2013, pp. 124-139 - P. Belardi, F. Bianconi, S. Merli, M. Alunni, S. Andreani, S. Goretti, L. Mar-
tini, La storia. Disegnare un parco monumentale e costruire un’acropoli moderna, in P. Belardi, F. Bianconi, 
SOSTENIBILITÀ e/è BELLEZZA. L’acropoli moderna di Perugia e il palazzo della Regione Umbria, 
EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2012, pp. 22-47 - P. Belardi, F. Bianconi, S. Andreani, L. 
Martini, Il rilievo. Tra la città antica e la città moderna, in P. Belardi, F. Bianconi, SOSTENIBILITÀ 
e/è BELLEZZA. L’acropoli moderna di Perugia e il palazzo della Regione Umbria, EFFE Fabrizio Fab-
bri Editore, Perugia, 2012, pp. 48-65 - L. Martini, Perugia. Complesso residenziale di via Chiusi (Vitto-
rio De Feo, 1983-1991), in P. Belardi, V. Menchetelli (a cura di), DA CASE POPOLARI A CASE 
SPERIMENTALI. Un secolo di architettura nell’edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia, 
EFFE Fabrizio Fabbri Editore, Perugia, 2012, pp. 198-205 - L. Martini, Domenico Pucci (1903-
1980), in P. Belardi (a cura di), Semplice semplice ma italiano italiano. Architettura moderna in Umbria, 
Orfini-Numeister, Foligno, 2011, pp. 174-179 - P. Belardi, S. Bori, L. Martini, V. Menchetelli, 
Dal 1906 al 2006: un secolo di concorsi nel quartiere di Monteluce a Perugia, in A. Grijalba Bengoetxea, 
M. Úbeda Blanco (a cura di), Concursos de arquitectura. 14 Congreso Internacional de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 
Valladolid 2012, pp. 777-781 (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Oporto. 31 maggio-2 
giugno 2012) - V. Gusella, P. Belardi, F. Bianconi, M. Armeni, N. Cavalagli, L. Martini, The domed 
skyscraper of  Galeazzo Alessi. The geometric and structural ambiguities of  dome of  the Saint Mary of  the 
Angels Basilica, in G. Tampone, R. Corazzi, E. Mandelli (a cura di), Domes in the World. Cultural 
Identity and Symbolism. Geometric and Formal Genesis. Construction, Identification, Conservation, Nardini 
Editore, Firenze, 2012, edizione CD s.i.p. (Atti del convegno internazionale di studi. Firenze, 19-
23 marzo 2012) - L. Martini, Le opere umbre di Galeazzo Alessi. Dal rilievo architettonico alle geometrie 
compositive, in “L’ingegnere umbro”, 84 (2013), pp. 13-20.

ENZO MATTESINI

È  professore ordinario di Linguistica italiana all’Università di Perugia, dove insegna Storia della 
lingua italiana (laurea triennale) e Dialettologia italiana (laurea magistrale). Oltre alle due edizioni 
critiche del poema epico-giocoso in vernacolo cortonese Cortogna aliberèta di Francesco Moneti 
e del poema eroicomico Il Catorcio d’Anghiari di Federigo Nomi, ha pubblicato numerosi saggi 
sui volgari medievali dell’Umbria, della Toscana, del Lazio e della Sicilia e sui dialetti moderni 
dell’Italia mediana e centrale, sulle scritture femminili, sulla toponomastica, sul “visibile parlare” 
e sulla lingua di Piero della Francesca e Luca Pacioli. È direttore dell’Opera del Vocabolario dialettale 
umbro e, con Ugo Vignuzzi, della rivista «Contributi di filologia dell’Italia mediana».

ENRICO MERCATI

Docente di lingua e letteratura italiana e latina presso il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Perugia, ha coordinato i lavori di riordinamento dell’archivio Bufalini a San Giustino. Ha pub-
blicato: Giostre, palii, feste e fiere in onore del Patrono San Florido, dalle origini ai nostri giorni, Petruzzi , 
Città di Castello, 1990; Andrea Baronci e gli altri committenti tifernati di Raffaello, con documenti inediti, 
ibidem, 1994; Le origini leggendarie dei marchesi Bufalini di San Giustino, in “Pagine Altotiberine”, n. 
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1, 1997; Cenni storici sulla famiglia Bufalini, in “Bollettino della Deputazione di Storia Patria per 
l’Umbria”, vol. XCIV, Perugia, 1997; Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi ed il riordinamento dell’ar-
chivio Bufalini, in “Pagine Altotiberine”, n. 4, 1998; (con M. Pucci): L’architetto fiorentino Nanni 
Unghero al castello Bufalini in San Giustino: anteprima di una scoperta, in “Pagine Altotiberine”, n. 
6, 1998;  La distribuzione dei palazzi dei Vitelli nel tessuto urbano di Città di Castello, in “Pagine Al-
totiberine”, n. 8, 1999;. L’archivio didattico, storia e prospettive, in “Quaderni del Liceo Scientifico 
Statale “Galileo Galilei”, n. 1, Perugia, 2000; Una tradizione interrotta: le feste floridane, in “Pagine 
Altotiberine”, n. 15, 2001; (con L. Giangamboni) L’archivio e la biblioteca della famiglia Bufalini di 
San Giustino, inventario e catalogo, con ristampa aggiornata e integrata dell’inventario di Giustiniano Degli 
Azzi Vitelleschi, Scaffali senza polvere, collana della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 
n. 5, Petruzzi editore, Città di Castello, 2001; L’archivio di documentazione didattica e di ricerca del 
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Perugia, Inventario, Provincia di Perugia, Perugia, 2006.

MARIA ROSELLA MERCATI

Laureata in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Perugia, ha insegnato Materie 
letterarie, Latino e Greco nei Licei. Dal 2002 al 2012 è stata Dirigente Scolastica di Liceo scien-
tifico e classico. Ha effettuato attività di docenza  nei Corsi abilitanti ordinari e di supervisione 
nei Corsi organizzati dalla SSIS dell’Università degli Studi di Perugia, per l’indirizzo Scienze 
Umane-Linguistico-Letterario, coltivando ed approfondendo temi connessi con la didattica e 
la ricerca. La collaborazione con l’IRRSAE, poi IRRE, dell’Umbria, protratta negli anni, si è 
realizzata attraverso una ricca esperienza di aggiornamento e produzione di materiali di studio. 
Ha coordinato il gruppo di lavoro che ha promosso la pubblicazione degli “Annali” del Liceo 
Ginnasio “Plinio il Giovane” di Città di Castello, curando l’edizione del primo volume (1998). 
Pubblicazioni - MERCATI M.R., Le origini del movimento. Le Leghe di Resistenza, in TACCHINI A., 
Il movimento dei lavoratori nell’Alta Valle del Tevere: documenti e testimonianze, Città di Castello, 1985, 
pp.1-46. ID., Unità didattica sul lessico della “felicità”, in AA. VV., Didattica delle lingue classiche: proposte 
e applicazioni pratiche, IRRSAE dell’Umbria, Perugia 1991, pp.121-136. ID., La prima Municipalità a 
Città di Castello attraverso il racconto d’un contemporaneo in AA.VV., Rivoluzione e Reazione a Città di Ca-
stello nel 1798-1799, IRRSAE dell’Umbria, Città di Castello, 1994, pp.31-56; 130-138. ID., Ipotesi 
di nuovi percorsi per l’analisi di testi letterari contemporanei, in LIGNANI A.(a cura di), La lingua: norma 
e uso. Contributi di didattica integrata, Città di Castello, 2003, pp.189-193.

ENZO PAPI

È stato docente di italiano e latino  presso il Liceo Scientifico di Sansepolcro, ha sempre 
fatto ricerca, interessandosi soprattutto di storia ed arte medievale e moderna. Negli ultimi 
anni ha intensificato gli studi ed i lavori nei quali era già impegnato anche nei tempi dell’ 
insegnamento. Giornalista pubblicista, ha dato alle stampe monografie, articoli e ricerche. 
Nell’ottobre 2013, con la cura del Centro Studi ‘Mario Pancrazi’ ed i tipi di Letizia Editore, ha 
visto la luce la  Sancta Jerusalem Tiberina, sintesi di decennali ricerche sulle vie di pellegrinaggio 
medievali, elaborata come  contributo per le celebrazioni millenarie della città di Sansepolcro 
(1012-2012). Fra i suoi titoli: Il Volto Santo di Sansepolcro (1993), con Prefazione del Prof. Franco 
Cardini e  L’organizzazione della carità nel XVI secolo: L’esempio di Sansepolcro e del suo Santuario 
mariano (1996), con Presentazione del Prof. Paolo Caucci von Saucken. Attualmente si dedica 
anche all’organizzazione e  alla promozione  culturale nel territorio.
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DANIELE PICCINI

Insegna Filologia della letteratura italiana presso l’Università per Stranieri di Perugia. Ha pubbli-
cato tra l’altro edizioni critiche di poeti trecenteschi (Sennuccio del Bene, Bruzio Visconti, 
Sinibaldo da Perugia) e prodotto un’edizione commentata del Ninfale fiesolano di Boccaccio. Si 
è occupato anche di Dante e di rime di corrispondenza di àmbito petrarchesco. È direttore 
responsabile della rivista «Studi di erudizione e di filologia italiana». I suoi interessi di ricerca 
si spingono inoltre alla poesia e alla prosa del Novecento italiano

SALVATORE RITROVATO

È docente presso l’Università degli Studi “Carlo Bo”, dove insegna Letteratura Italiana, Lettera-
tura italiana moderna e contemporanea e Letterature Comparate. Suoi campi di interesse sono il 
Cinquecento (in particolare, la questione del romanzo, il Gierusalemme del Tasso, la lirica e il pe-
trarchismo, e il madrigale, di cui ha pubblicato la prima antologia, L’arte del madrigale. Poeti italiani 
del Cinquecento, Palomar, Bari, 2010, e ora sta curando una monografia complessiva, Il madrigale del 
Cinquecento. Saggi e studi, per l’editore Salerno; e quindi l’intersezione delle categorie di classicismo, 
manierismo e barocco in alcuni autori fra XVI e XVII secolo, come Michelangelo, Erasmo di 
Valvasone, Cesare Rinaldi e il Novecento (fra gli altri Pascoli, Saba, Caproni, Flaiano, Calvino, 
Volponi, sul quale ha pubblicato la raccolta complessiva di saggi, All’ombra della memoria. Saggi su 
Volponi, Metauro, Pesaro, 2013), e quindi, nel campo della ricerca tematica,  il“paesaggio”, di cui 
ha pubblicato il saggio antologico, Dentro il paesaggio. Poeti e natura, Archinto, Milano 2006. Ideato-
re della rassegna di cinema e letteratura, “L’opera che visse due volte”, giunta all’ VIII edizione, 
collabora e scrive per numerose riviste di letteratura, è direttore dell’almanacco di letteratura 
contemporanea “Punto”, ed è scrittore e poeta (ha al suo attivo diverse raccolte: ultima L’angolo 
ospitale, pref. di Gabriela Fantato, ed. La Vita Felice, Milano, 2013).

GABRIELLA ROSSI

Ha frequentato il Liceo classico “Plinio il Giovane” a Città di Castello, quindi si è laureata in 
Lettere Classiche presso l’Università di Perugia con una tesi in Glottologia. Ha insegnato Latino 
e Greco e poi Italiano e Latino nei Licei di Città di Castello e di Sansepolcro. Fa parte dello 
staff  redazionale dei Quaderni di Ricerca e Didattica pubblicati da “Centro Studi Mario Pancrazi” di 
Sansepolcro, di cui è membro fondatore.

GIUSEPPE ROSSI

Laureato in matematica presso l’Università di Perugia, si è perfezionato in Pedagogia e didattica 
multimediale presso le Università di Padova e Roma III. Vincitore di concorso, dal 2000 è abili-
tato all’insegnamento presso la scuola secondaria superiore. Svolge la sua attività didattica presso 
istituti e licei di Sardegna, Toscana e Umbria. Ha collaborato al progetto  “Matematica e Realtà” 
ed è stato tutor dell’esame di Storia delle Matematiche 1 presso il corso di Laurea in Matematica 
dell’Università di Perugia. Ha collaborato alla realizzazione del IX congresso nazionale della 
SISM. È stato riconosciuto cultore della materia “Storia delle matematiche” dal Consiglio di 
corso di Laurea dell’Università perugina. Ha pubblicato nel 2012, nel volume Leonardo da Vinci e 
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la Valtiberina della Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”, il saggio: Leonardo da Vinci e Pacioli 
da Milano alla Valtiberina. 

GIAN PAOLO G. SCHARF

Lavora al Centro Internazionale di Ricerca sulle Storie Locali dell’Università dell’Insubria. Sta 
raccogliendo materiali documentari per creare un database riguardante la storia di Varese e del 
suo territorio nei secoli XIV e XV ed ha in preparazione la pubblicazione di documenti inediti 
relativi alla storia di Sansepolcro medievale. Ha studiato le istituzioni del Medio Evo e gli statuti, 
rurali e cittadini, della Toscana, dell’Umbria, della Romagna e della Lombardia, con un’attenzio-
ne particolare per Arezzo nel Duecento e per Sansepolcro e Bergamo tra Medio Evo e Rinasci-
mento. Tra le sue pubblicazioni si citano: Fra economia urbana e circuiti monetari interculturali: il ruolo 
degli ebrei a Borgo San Sepolcro a metà del Quattrocento, in “Archivio Storico Italiano”, 156, 1998, pp. 
447-477; La signoria malatestiana a Bergamo, in La signoria di Pandolfo III Malatesti a Brescia, Bergamo 
e Lecco, a c. di G. Bonfiglio-Dosio e A. Falcioni, con una premessa di A.K.Isaacs, nella collana 
Le signorie dei Malatesti, VIII, Rimini, 2000, pp. 435-496; Le prime esperienze signorili di Uguccione della 
Faggiola: il periodo aretino (1292-1311), in “Archivio Storico Italiano”, 160, 2002, pp. 753-767, rie-
dito in “Studi Montefeltrani”, 25, 2004, pp. 27-40 (anche in reteall’indirizzo http://fermi.univr.
it/RM/biblioteca/scaffale/ Download/Autori S/RM-Scharf-Uguccio-ne.zip); Borgo San Sepolcro 
a metà del Quattrocento: istituzioni e società (1440-1460), Firenze, 2003; Città di Castello e il suo territorio 
nell’Alto Medio Evo (dal periodo longobardo all’XI secolo), in San Crescenziano di Città di Castello. Storia e 
culto di un martire dalle origini all’età moderna. Atti del Convegno (Città di Castello, 2003), a cura di 
A. Czortek - P. Licciardello, Città di Castello, 2005, pp. 63-90; Fiscalità pubblica e finanza privata: 
il potere economico in uncomune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465), in rete all’indirizzo http:www.
dispu.it/g-p-scharf.htm (pubblicato in versione ridotta in “Quaderni/Cahiers del Centro Studi 
sui Lombardi, sul credito e sulla banca”, 1/1, 2007, pp. 67-112) e, in volume,  nella Biblioteca 
del Centro Studi “Mario Pancrazi”; Le istituzioni comunali fino alla signoria malatestiana e La signoria 
malatestiana, in La Nostra Storia. Lezioni sulla storia di Sansepolcro. Antichità e Medioevo, a c. di Andrea 
Czortek, Editore Gruppo Graficonsul, Sansepolcro, 2010, pp. 179-190 e 191-201.
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Fig. 32 - Venezia, Basilica di San Marco. Rivestimenti esterni in marmo Preconnesio venato di 
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Fig. 33 - Venezia, Basilica di San Marco. Rivestimenti esterni in marmo Preconnesio venato di 
grigio-azzurro (Foto di Renato Raggi).
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(Foto di Renato Raggi).
Fig. 35 - Specchiature in marmo policrome nell’interno della chiesa di Santa Sofia ad Istanbul.
Fig. 36 - Piero della Francesca, Maddalena, Duomo di Arezzo. Particolare del fregio a palmette. 
Fig. 37- Piero della Francesca, Flagellazione. Particolare del fregio a palmette (Galleria Nazionale 
delle Marche, Urbino).
Fig. 38 - Rimini, Arco di Augusto. Anthemion a palmette e fiori di loto.
Fig. 39 - Piero della Francesca, Pala di Brera. Fascia terminale del tappeto rosso.
Fig. 40 - Restituzione prospettica del motivo geometrico che ricorre nel mosaico pavimentale 
della Flagellazione di Urbino.
Figg. 41, 41a - Rimini, mosaico pavimentale della Domus del Chirurgo.
Fig. 42 - Rimini, mosaico pavimentale rinvenuto in via Castelfidardo.
Fig. 43 - Tassellatum del III sec. d. C. ( Musei civici di Reggio Emilia). 
Fig. 44 - Piero della Francesca, Annunciazione (Arezzo, Chiesa di San Francesco, Ciclo della 
Vera Croce). Particolare dell’opus scutulatum dipinto nello sfondo.
Fig. 45 - Decorazione geometrica che ornava la soglia dell’ambiente “A” nella domus di Palazzo 
Pasolini a Faenza.
Fig. 46 - G. da PiaMOntE, Madonna delle Grazie (particolare), Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
Città di Castello.
Fig. 47 - Ignoto del 1483, Madonna con Bambino, Angeli e Sante (frammenti), Santa Maria Maggiore, 
Città di Castello.
Fig. 48 - (Attribuito a L. Signorelli) Ambito di Giovanni Santi, Madonna in trono con il Bambino e 
i santi Paolo e Gerolamo (frammenti), Pinacoteca Comunale, Città di Castello.
Fig. 49 - (Attribuito a L. Signorelli) Ambito di Giovanni Santi, Madonna col Bambino, Fondazione 
Cini, Venezia.
Fig. 50 - (Attribuito a  L. Signorelli) Ambito di Giovanni Santi, Presentazione di Gesù al tempio 
(già Morandotti), collezione privata, New York.
Fig. 51 - (Attribuito a L. Signorelli), Ambito di Giovanni Santi, Vergine con Bambino e tre angeli, Christ 
Church Picture Gallery, Oxford.
Fig. 52 - (Attribuito a Piero di Galeotto) Ambito di Giovanni Santi (?), Vergine con Bambino e un 
angelo, Museum of  Fine Arts, Boston.
Fig. 53 - (Attribuito a Ignoto) Ambito di Giovanni Santi, Busto di Cristo con i segni della Passione, 
Pinacoteca Comunale, Città di Castello.
Fig. 54 - Giovanni Santi, Sacra conversazione, particolare con Sant’Antonio Abate, Chiesa dei Frati 
Minori di Montefiorentino, Frontino (PU).
Fig. 55 - Giovanni Santi, Sacra conversazione, particolare con San Girolamo, , Galleria Nazionale 
delle Marche, Urbino.
Fig. 56 - Giovanni Santi, Madonna col Bambino dormiente, National Gallery, Londra.
Figg. 57a, 57b - Giovanni Santi, Gioielli, (particolari della Sacra Conversazione), Chiesa dei Frati 
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Minori di Montefiorentino, Frontino (PU). 
Fig. 58 - Raffaello, Trinità con i santi Sebastiano e Rocco (Pinacoteca Comunale, Città di Castello).
Fig. 59 - Raffaello, La creazione di Eva (Pinacoteca Comunale, Città di Castello).
Fig. 60 - Contratto Baronci, Archivio Notarile Mandamentale, vol. 48.8, cc. 94v-95r, Città di Castello.
Fig. 61 - Raffaello, Testa di Dio Padre (Museo Nazionale di Capodimonte, Napoli).
Fig. 62 - Raffaello, Angelo (Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia).
Fig. 63 - Raffaello, Angelo (Musée du Louvre, Parigi).
Fig. 64 - .Raffaello, Crocifissione (National Gallery, Londra)
Fig. 65 - Raffaello, Sposalizio della Vergine (Pinacoteca di Brera, Milano).
Fig. 66 - Perugino, Sposalizio della Vergine (Musée des Beaux-Arts, Caen).
Fig. 67 - Palazzo Aggiunti, rilievo architettonico, ragioni geometriche del prospetto su Via Giacomo 
Matteotti.
Fig. 68 - Palazzo delle Laudi, rilievo architettonico, ragioni geometriche del prospetto su Via Giacomo 
Matteotti.
Fig. 69 - Palazzo Ducci del Rosso, rilievo architettonico, ragioni geometriche del prospetto su 
Via XX Settembre.
Fig. 70 - Le opere di Raffaello realizzate a Città di Castello e gli studi sulla geometria di Luca 
Pacioli costituiscono icone delle radici culturali del Rinascimento altotiberino.
Fig. 71 - A confronto un dettaglio del dipinto di F. Benefial (1747) conservato nel Duomo di Città 
di Castello, con la rappresentazione del cantiere di ricostruzione della città distrutta dai Goti e 
l’immagine fotografica di un cantiere reale scattata da Enrico Hartmann nel 1893, tratta da una 
pubblicazione di A. Tacchini.
Fig. 72 - Madonna della Misericordia - Estratto: Bartolomeo Caporali, Tempera su tela, 1482  
(Museo di San Francesco) – Le mura di Montone colpite dal sisma del 26 aprile 1458.
Fig. 73 - Ciclo pittorico di San Francesco a Montefalco - Particolare: Benozzo Gozzoli, Affresco (XV 
sec.). Immagine simbolica di San Francesco che sostiene la facciata di una chiesa con lesione 
tipica di distacco che tuttora si manifesta in questi edifici.
Fig. 74 - Confronto fra murature di pietrame utilizzate in epoca medievale e murature miste 
con paramento a vista in laterizio di epoca rinascimentale.
Fig. 75 - Elementi architettonici in pietra squadrata di epoca medievale e in laterizio a vista utilizzati 
nelle facciate quattrocentesche.
Fig. 76 - La Natività - Piero della Francesca: particolare di un muro sezionato dove si distinguono 
due paramenti non perfettamente collegati.
Fig. 77 - Manuale del Recupero di Città di Castello (1992): esempio di muro di pietrame privo di 
ingranamenti trasversali tipico dell’edilizia altotiberina medievale.
Fig. 78 - Fasi costruttive e di trasformazione della parete in mattoni pieni su cui Piero della Francesca 
ha dipinto l’affresco della Resurrezione, impostata su un arco laterizio realizzato sull’estradosso della 
volta a crociera del piano inferiore.
Fig. 79 - Archi di sbatacchio e speroni: tecniche antisismiche premoderne che prevedono l’utilizzo 
del mattone pieno.
Fig. 80 - Case su sporti, dal caratteristico corpo aggettante sostenuto da puntoni di legno o da 
mensole di pietra con archi laterizi. I primi furono vietati a Città di Castello in seguito ai danni 
causati dal terremoto del 1458.
Fig. 81 - Scorci urbani di case su sporti riprodotti da Luca Signorelli nella pala del Martirio di 
San Sebastiano - Città di Castello, Pinacoteca Comunale.
Fig. 82 - Elemento d’angolo di volta laterizia a crociera di mattoni a coltello e particolare 
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assonometrico di un solaio in legno a doppia orditura di travi e travicelli con sovrastante 
manto di mezzane (mattoni dello spessore di 4 cm).
Fig. 83 - Particolare della Carta del Marchesato del Monte S. Maria Tiberina (Filippo Titi, 
1676 - Archivio P. Tommasini Mattiucci), da A. Tacchini, Città di Castello e il suo Territorio, Città 
di Castello, Petruzzi Editore, 1996.
Fig. 84 - Milano, Biblioteca Ambrosiana, C 35 sup. c. 399.
Fig. 85 - Albero genealogico della famiglia di Giovanni Bonsignori (A. Certini).
Fig. 86 - Frontespizio del testo di Prospero Acrimato.
Fig. 87 - Veduta di Offeio. Foto di Valentina Augusti Venturelli.
Fig. 88 - Signum tabellionis di Niccolò Laurenzi.
Fig. 89 - Prima pagina del Registro degli Atti del notaio Niccolò Laurenzi.
Fig. 90 - Frontespizio del De Obsidione Tifernatum (1538).
Fig. 91 - Lettera dedicatoria di Gerolamo Cerboni ad Alessandro Vitelli.
Fig. 92 - Luca Signorelli (1492-1498), Ritratto di Niccolò Vitelli, Barber Institute of  Fine Arts, 
Birmingham.
Fig. 93 - Michelangelo, Studio dell’Arco di Costantino, Firenze, Casa Buonarroti.
Fig. 94 - Lorenzo de’ Medici (Giacomo Macchietti – 1535/92), Palazzo Pitti, Firenze.
Fig. 95 - Caprese, Casa natale di Michelangelo Buonarroti.
Fig. 96 - Michelangelo (Jacopino del Conte – 1515/98). 
Fig. 97 - Ritratto di Pietro Gherardi (olio su tela, sec. XVII, di Anonimo- Sansepolcro, Palazzo 
Comunale).
Fig.98 - Alexander Aphrodisiensis In tertium librum Topicorum Aristotelis Commentarii 
Petro Gherardio  Burgensi interprete (Biblioteca “Città di Arezzo”, XXI, 9).
Fig. 99 - Memorie istoriche della famiglia de’ Gherardi di Borgo San Sepolcro e della detta città (Biblioteca 
Comunale di Sansepolcro, ms. J 142, fascicolo V, f. 10r).
Fig. 100 - Archivio Comunale (Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Serie II, n. 14, f. 143v).
Fig. 101 - Archivio Comunale (Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Serie II, n. 15, f. 93v).
Fig. 102 -  Archivio Comunale (Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Serie II, n. 32, f. 84r).
Fig. 103 - Stemma e motto dell’Accademia dei Risorti (Sansepolcro, Teatro Dante).
Fig. 104 - Stemma e motto dell’Accademia dei Risorti (Sansepolcro, Teatro Dante).
Fig. 105 - Cartonato dell’Accademia degli Sbalzati (recto e verso - proprietà privata).
Fig. 106 - Lapide dell’Accademia degli Sbalzati (Sansepolcro, Unione Montana dei Comuni).
Fig. 107 - L’Ottica di Euclide nell’Urb. Lat. 1329.
Fig. 108 - L’incipit del De Ascectuum diversitate in P 81 sup. della Biblioteca Ambrosiana
Fig. 109 - Miniatura del f. 62.
Fig. 110 - Urb. Lati 1329, f. 2r. Proposizione V.
Fig. 111 - Urb. Lati 1329, f. 2r. Proposizione VI.
Fig. 112 - Urb. Lati 1329, f. 3v. Proposizione X.
Fig. 113 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, libro I. Proposizione XIII.
Fig. 114 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, atlante dei disegni originali, Firenze, 
2005, Fig. XIV, “ La figura quadrata degradata in piu` parti equali devidere”.
Fig. 115 - Piero della Francesca, De prospectiva pingendi, atlante dei disegni originali, Firenze, 
2005, Fig. XV.a, metodo della diagonale.
Fig. 116 - Paul-Prosper Allais, Pacioli presenta Raffaello a Leonardo da Vinci, incisione dal dipinto 
di Aimée Brune-Pagès esposto al Salon parigino del 1845. 
Fig. 117 - Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, particolare della lavagnetta pitagorica .
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Fig. 118 - Divi Severini Boetii arithmetica, Parigi, 1521. Numeri triangolari, numeri quadrati, numeri 
pentagonali, numeri esagonali. 
Fig. 119 - Divi Severini Boetii arithmetica, Parigi, 1521. Rapporti numerici e consonanze musicali.
Fig. 120 - Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, particolare della lavagnetta euclidea.
Fig. 121 - Sacello del Santo Sepolcro, cappella Rucellai, sec. XV, Firenze. Tarsia marmorea di 
esagramma.
Fig. 122 - Pavimento della basilica romana di Santa Maria in Cosmedin, sec. XII. 
Fig. 123 - Geometria speculativa, Thome Bravardini recogliens omnes conclusiones geometricas, Parigi 1511.
Fig. 124 - Geometria speculativa. Pentagoni ed esagoni stellati.
Fig. 125 - Geometria speculativa. Poligoni stellati di 7, 8, 9, 10, 11, 12 lati.
Fig. 126 - Ricostruzione non prospettica della figura nella lavagnetta euclidea.
Fig. 127 - Costruzione grafica della sezione aurea di un segmento.
Fig. 128 - Georgii Vallae (…) De expetendis et fugientis rebus opus, Venezia 1501. Costruzione 
grafica dello spigolo del cubo avente volume doppio di un cubo dato.
Fig. 129 - Hieronimi Cardani medici mediolanensis practica arithmetice et mensurandi singularis, Milano 
1539. Costruzione grafica dello spigolo del cubo avente volume doppio di un cubo dato.
Fig. 130 - N. Tartaglia, La quinta parte del General trattato di numeri et misure, Venezia 1560 Costruzione 
grafica dello spigolo del cubo avente volume doppio di un cubo dato.
Fig. 131 - L. Pacioli, Summa de arithmetica, geometria, proportioni e proportionalità, Venezia 1494. Duplicazione 
del cubo.
Fig. 132 - Albero delle proporzioni. Pacioli lo inserisce nella Summa e nel De Divina Proportione.
Fig. 133 - M. Vitruvius per Iocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi 
possit, Venezia 1511. Questa di Fra Giocondo è la prima edizione a stampa del famosissimo 
De architectura.
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rinascimentale e oltre
ENRICO MERCATI - I committenti tifernati di Raffaello
ENZO PAPI - La lingua dell’Historia Burgi
PAOLO BÀ - Francesca Turrini Bufalini poetessa fra Cinque 
e Seicento
MATTEO MARTELLI - Michelangelo poeta 
SALVATORE RITROVATO - Michelangelo e la 
metamorfosi del classicismo. 
GIOVANNI  BIANCHINI - Pietro Gherardi e l’Accademia 
degli Sbalzati nei secoli XVI e XVII



ENZO MATTEI
Fotografo artista di Sansepolcro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Medaglia assegnata dal Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, al Convegno
Internazionale “L’Umanesimo in Alta Valtiberina” (8, 9, 10 maggio 2015, Sansepolcro-Città di Castello).



Salone del Teatro Comunale di Sansepolcro – Avvio della prima sessione del Convegno.

Saluti del Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi” 
Francesca Bianchi (Università di Siena) presiede la seduta.
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519E. MATTEI - Documentazione fotografica

Daniela Frullani, sindaco di Sansepolcro, porge il saluto ai convegnisti.

Salone del Teatro Comunale di Sansepolcro: i convegnisti.
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Baldassarre Caporali illustra il suo contributo al Convegno.

Gian Paolo Scharf  durante il suo intervento.



521E. MATTEI - Documentazione fotografica

Andrea Czortek durante il suo intervento.

Enzo Papi illustra il suo contributo al Convegno.
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Enzo Mattesini interviene nel dibattito.

Giulio Cesare Maggi nel corso del suo intervento.



523E. MATTEI - Documentazione fotografica

Pier Daniele Napolitani e Paolo D’Alessandro portano il loro contributo al Convegno.

Luisanna Alvisi legge la traduzione in italiano del contributo di James Banker.
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Argante Ciocci porta il suo contributo alla seconda sessione del Convegno.

Il salone delle conferenze del Teatro Comunale di Sansepolcro gremito di convegnisti.



525E. MATTEI - Documentazione fotografica

Giuliana Maggini interviene ed illustra il suo contributo. 
A fianco, Giuliano Pinto (Università di Firenze), chairman della seconda sessione del Convegno.

Maria Rosella Mercati durante il suo intervento.
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Romanella Gentili Bistoni illustra il suo contributo al Convegno.

Il salone delle conferenze del Teatro Comunale di Sansepolcro gremito di convegnisti.



527E. MATTEI - Documentazione fotografica

Salone dei ricevimenti del Palazzo Vitelli a Sant’Egidio – Portano il loro saluto 
l’Assessore Mauro Alcherigi e il Presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio Fabio Nisi.

Sara Borsi interviene ed illustra il suo contributo.
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I convegnisti durante la terza sessione del Convegno.

Ursula Jaitner-Hahner durante il suo intervento. A fianco, Fabrizio Boldrini 
(Centro Studi Villa Montesca), chairman della terza sessione del Convegno.



529E. MATTEI - Documentazione fotografica

Robert Black illustra il suo contributo.

I convegnisti nel Salone ricevimenti del Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.
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Gli interventi di Antonella Lignani e Gabriella Rossi.

Francesca Chieli illustra la sua relazione.



531E. MATTEI - Documentazione fotografica

Il Salone ricevimenti del Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

L’intervento di  Giuseppe Rossi. In sala Patrizia Cagnacci ed Elisabetta Cavalli.
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Andrea Czortek illustra il contributo di Pierluigi Licciardello. 
A fianco, Giuseppina Malfatti (Rivista “Eos”), presidente dell’ultima sessione del Convegno.

Luca Martini e Giulia Brugoni durante il loro intervento.



533E. MATTEI - Documentazione fotografica

Enrico Mercati illustra il suo contributo al Convegno.

Giovanni Cangi durante il suo intervento.
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Daniele Piccini, Giuseppina Malfatti ed Enzo Mattesini: ultima sessione del Convegno.

I convegnisti nel Salone del Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.



535E. MATTEI - Documentazione fotografica

L’intervento di Paolo Bà.

Matteo Martelli riferisce sul suo contributo al Convegno. 
A fianco, Giuseppina Malfatti e Salvatore Ritrovato.
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Salvatore Ritrovato illustra il suo contributo al Convegno.

Giovanni Bianchini durante il suo intervento.



537E. MATTEI - Documentazione fotografica

Gli attori de “Il Teatro dei 90” nella rappresentazione della “Fabula di Orfeo” di Agnolo Poliziano
 (9 maggio 2014 – ore 21.00, Salone di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio).

Buffet a cura degli studenti e dei docenti dell’Istituto “F. Cavallotti” di Città di Castello.





CONVEGNO INTERNAZIONALE
L’UMANESIMO NELL’ALTA VALTIBERINA 
Arte, letteratura, matematiche, vita civile tra Umbria e Toscana

SANSEPOLCRO
TEATRO COMUNALE

8 maggio 2014 – ore 15/20
Presiede – Francesca Bianchi (Università di Siena)

SALUTI ISTITUZIONALI

BALDASSARRE CAPORALI –  L’alfabeto dell’Umanesimo
GIAN PAOLO SCHARF – Politica e società in Alta 
Valtiberina fra XIV e XVI secolo (1311-1515)
ANDREA CZORTEK – La cultura religiosa della Valle del 
Tevere nei secoli XIV e XV 
ENZO PAPI – L’Historia Burgi

          INTERMEZZO – LETTURE DI CATERINA CASINI

GIULIO CESARE MAGGI – L’Umanesimo tra Francesco 
Petrarca e Dionigi de’ Roberti.
PAOLO D’ALESSANDRO/PIER DANIELE 
NAPOLITANI – Archimede a Borgo San Sepolcro

9 maggio 2014 – ore 9/13
Presiede – Giuliano Pinto (Università di Firenze)

JAMES BANKER – Le biblioteche di Sansepolcro nel 
Quattrocento
ARGANTE CIOCCI – L’ Archimede latino di Iacopo  da San 
Cassiano tra Piero e Luca
ENRICO GAMBA – Luca Pacioli e Ra�aello: possibili 
‘intersezioni’
MARIA ROSELLA MERCATI –  Esempi di traduzione dei 
classici  tra i secc. XIV e XV in Valtiberina
ROMANELLA GENTILI BISTONI – Una donna di nobile 
lignaggio nella corte rinascimentale dei Vitelli a Città di Castello
SARA BORSI – I Vitelli: committenti e artisti a Città di 
Castello tra Quattrocento e Cinquecento

Ore 13 -  Buffet a c. dell’Istituto “M. Buonarroti” di Caprese

CITTÀ DI CASTELLO 
 PALAZZO VITELLI A SANT’EGIDIO

9 maggio 2014 – ore 15/20
 Presiede – Fabrizio Boldrini  (Centro Studi Villa Montesca)

URSULA JAITNER-HAHNER – La cultura umanistica nei secc. 
XIV-XV: giovani ciceroni al servizio di Città di Castello 
ROBERT BLACK – Le scuole preuniversitarie in Valtiberina tra 
Basso Medioevo e Primo Rinascimento (secoli XIV-XV)
PIERLUIGI LICCIARDELLO –  La storiogra�a a Città di 
Castello nel Quattrocento
JOHN BUTCHER – Gregorio Tifernate poeta
ANTONELLA LIGNANI/ GABRIELLA ROSSI – I testi a 
stampa a Città di Castello nel 1538-1539: caratteristiche linguistiche 
e lessicali 
FRANCESCA CHIELI - Tra Firenze e Rimini: la pittura di Piero 
della Francesca e la “renovatio antiquitatis”greco-bizantina
GIUSEPPE ROSSI/PATRIZIA CAGNACCI/ ELISABETTA 
CAVALLI / LUCIA BERNARDINI – Piero, Luca e l’umanesimo 
matematico

Ore 20 - Buffet a c. dell’Istituto “F. Cavallotti” di Città di Castello

Ore 21 - Agnolo Poliziano: Fabula di Orfeo 
               Messa in scena a cura de

10 maggio 2014 – ore 9/13
Presiede – Giuseppina Malfatti (Rivista “Eos”)

LUCA MARTINI / GIULIA BRUGONI - PROSPETTI 
sMISURATI. Dal rilievo architettonico alle ragioni geometriche delle 
facciate di palazzo Aggiunti, palazzo Ducci del Rosso e palazzo delle 
Laudi a Sansepolcro    
GIOVANNI CANGI – Tecniche di costruzione nell’età 
rinascimentale e oltre
ENRICO MERCATI – I committenti tifernati di Ra�aello
ENZO MATTESINI / GIULIANA MAGGINI / DANIELE 
PICCINI – La ricerca poetica tra Medioevo e Rinascimento
PAOLO BÀ -  Francesca Turrini Bufalini poetessa fra Cinque e 
Seicento
MATTEO MARTELLI- Michelangelo poeta 
SALVATORE RITROVATO – Michelangelo e la metamorfosi del 
classicismo 
GIOVANNI  BIANCHINI -  Pietro Gherardi e l’Accademia degli 
Sbalzati nei secoli XVI e XVII



SUPPLEMENTI

A scuola di scienza e tecnica, Catalogo della strumentazione tecnico-scientifica d’epoca 
e delle scuole della Valtiberina Toscana, a c. di Fausto Casi, 2009
Enzo Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva - Parole di Daniele Piccini, 2010
Pacioli 500 anni dopo, a c. di Enrico Giusti e Matteo Martelli, 2010
Gian Paolo G. Scharf, Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un 
comune soggetto (Borgo San Sepolcro 1415-1465), 2011
Before and after Luca Pacioli, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo 
Martelli, 2011
Argante Ciocci, Pacioli: letture e interpretazioni, 2012
Enzo Papi, Sancta Jerusalem Tiberina, 2013
Luca Pacioli a Milano, a c. di Matteo Martelli, 2014
Franca Cavalli, Appunti di viaggio. Paesi, popoli e culture, 2014
L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a.c. di A. Czortek e M. Martelli, 2015

BIBLIOTECA
del Centro Studi “Mario Pancrazi”

QUADERNI R&D - Ricerca e Didattica
Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un contributo di idee 
in Alta Valle del Tevere, a c. di Matteo Martelli, 2009
Pacioli fra Arte e Geometria, a c. di Matteo Martelli, 2010
2010. Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia gravitazionale, a c. 
di Giampietro Cagnoli e Matteo Martelli, 2010
Leonardo da Vinci e la Valtiberina, a c. di Matteo Martelli, 2012
Le competenze nella scuola dell’autonomia, a c. di Matteo Martelli, 2012
150 anni e oltre, a c. di Matteo Martelli, 2012
Giulio Cesare Maggi, Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e “Maestro delle 
matematiche”, 2012
Baldassarre Caporali, Uomini e api, 2014
Venanzio Nocchi, Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il caso 
Burri, 2014
Paolo Raneri, Flat Word. La Rete, i Social Network e le Relazioni Umane, 2014
John Butcher, La poesia di Gregorio Tifernate (1414-1464), 2014
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Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, nato a Sansepolcro nel 2005, 
è promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione delle mate-
matiche, per lo sviluppo degli studi scientifici, tecnici e tecnologici 
nella Valtiberina toscana e umbra. 

Il Centro organizza seminari e convegni di studi; promuove eventi 
a sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, 
delle scienze integrate, delle tecnologie; favorisce la collaborazio-
ne con e tra le istituzioni formative del territorio.

Il Centro sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del lavoro, 
tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; premia con 
borse di studio gli studenti meritevoli, con l’intento di coniugare il 
lavoro svolto dalle istituzioni scolastiche con quello portato avan-
ti dagli enti locali, dalle università e dalle imprese del territorio, 
con cui intrattiene speciali rapporti di collaborazione, program-
mazione e realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, 
pubblicazioni di quaderni di ricerca e di didattica.
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