
MARIO SALMI 

L t AFFRESCO DI SANSEPOLCRO 

A MEZZO del passato dicembre, per lavori del 
tutto casuali nel martoriato presbiterio della 
chiesa degli Agostiniani divenuto la sede di una 

Filarmonica locale, è tornata parzialmente a risplendere 
la figura di un Santo che, subito conosciuta attraverso 
una larghissima divulgazione, è stata conclamata di 
Piero della Francesca (Tav. IV). 

L'Ordine Agostiniano aveva costruito nel Trecento 
per proprio tempio un edificio ad una nave compiuta 
con una tribuna semidecagona come quella del Duomo 
di Arezzo e, meglio ancora, dell' incompiuta chiesa ab
baziale, poi Duomo di Sansepolcro. Nel 1555 i monaci 
si trasferirono in altra sede e la chiesa, che allora occu
parono prese ed ha tuttora il nome di Sant' Agostino 
mentre quella che lasciavano, passata alle Francescane, 
fu dedicata a Santa Chiara. Ma l'edificio troppo grande 
fu ridotto per il pubblico di circa un terzo della sua 
lunghezza, ne venne abbassata l'altezza e, fiancheggiato 
da cappelle su disegno di Alberto Alberti nella parte 
anteriore fu riconsacrato nel 1557 dal vescovo di Sanse
polcro Nicolò Tornabuoni. I) Il presbiterio coperto di 
volte che ne ridussero notevolmente la cubatura, fu adi
bito a coro delle monache fino a che con la soppres
sione delle Corporazioni religiose tutto cadde in un 
abbandono che dura anche oggi in cui la fabbrica 
subisce ogni tanto qualche rabberciatura in rapporto 
con gli usi profani, talora avvilenti, cui è destinata. 

La planimetria dell'ex chiesa (fig. I) accuratamente 
eseguita dall'ispettore onorario dei Monumenti Giu
seppe Nomi, al cui pronto intervento si deve se l'af
fresco, riapparso nell'occasione di una di tali modeste 
riparazioni, è stato salvato, ci mostra chiaramente il 
vano originale con le aggiunte cinquecentesche. Ma è 
da credere che già nel Quattrocento fosse stata effet
tuata qualche minore modificazione e che, fra l'altro, si 
fosse chiusa una porta gotica sullatò settentrionale, dal 
momento che l'affresco scoperto (in corrispondenza 
del tratto segnato A) occupa parte di quella chiusura. 

Immaginando la chiesa nella sua integrità col coro 
ligneo innanzi all'altare, è verosimile che quel tratto 
occupasse uno spazio collegato al corpo di essa anzichè 
trovarsi incluso nel recinto monastico nel quale da 
tempo affiorano affreschi gotici di vario valore, che ho 
in più occasioni proposto alle autorità locali e regionali 
di staccare e di esporre nella Pinacoteca cittadina, a 
rappresentarvi con altri dipinti murali in edifici scon
sacrati, l'ambiente pittorico di Sansepolcro prima del
l'avvento di Piero. 

Questo il luogo dove è tornato alla luce il dipinto. 
Ma si trattava di un affresco votivo? Data la sua 
ubicazione sembra probabile che non potesse mettersi 
in rapporto con un altarolo scomparso. 

Al giovane santo biondo (lav . a colori e fig . 2), vestito 
di un pallido corsetto giallognolo dalle sbuffanti maniche 
verdi come il colletto, e con un mantellone rosso car
minio che costituisce una zona cromatica tormentata 
da larghe pieghe insistenti, sviluppate in latitudine, ri
mane impresso un tono monumentale, presentandosi 
la figura con un piglio fiero , se non spavaldo e volto 
all'azione, sulla stessa via del 'S. Giorgio ' di Dona
tello. Il Santo sta - evidentemente - in piedi entro 
una nicchia rettangolare incorniciata di verde tenero 
(che si direbbe simulasse il cipollino ove avesse le vena
ture) contro un fondo di porfido verde, secondo due 
diversi toni dello stesso colore. 

La nicchia dunque imita marmi preziosi; ma lungi 
dal presentare freddi effetti lapidei, si accorda con ami~tà 
cromatica al cromatismo dell'immagine imponente nella 
quale una dolce luce mattinale potenzia e fonde i colori 
e li impreziosisce. 

Per questo ho detto che il Santo è tornato a risplen
dere. E nel suo volto un impasto verdastro completato 
da vela tu re volgenti al rosa, luminoso a sinistra, in 
ombra a destra, rende morbide e vellutate le carni, ad 
affermare anche la nobiltà della fattura . 2) La figura, 
ripeto, di un tono monumentale, non è statuaria non è 
condotta cioè con una intenzione plastica; bensì appare 
sintesi di una felice fusione formale-cromatica in una 
luce che esalta la realtà e se ne allontana insieme; unita 
ad un rigore geometrico che procede verso l'assoluto. 

Dell'idea iniziale di questa figura in una nicchia ret
tangolare è facile trovare lo spunto nel gagliardo Andrea 
del Castagno, cioè negli uOfI!.ini e nelle donne illustri del
la villa dei Carducci, poi dei Pandolfini, dipinti intorno 
al 1450, risaltanti essi pure entro nicchie rettangolari a 
porfidi verdi o rossi con un deciso effetto plastico. Però 
quell'ardore castagnesco, in ultima analisi di origine do
natelliana, si placa anzi si spegne nella sintesi ricordata. 

E d'altronde è persino diversa la proporzione delle 
nicchie : accentuate in altezza quelle di Andrea; dila
tata quella del nostro affresco onde possa prendervi 
ampio sviluppo in latitudine la grandiosa figura para
gonabile ad uno dei due ' profeti ' di Piero in San 
Francesco d'Arezzo. 

Un modulo analogo ha la nicchia dell" Ercole ' 
(fig. 3) oggi nella Raccolta Gardner a Boston. La quale 
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TAV. IV 

SANSEPOLCRO, EX CHIESA DI SANTA CHIARA - S. GIULIANO (1) 
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nicchia anche nella sua riquadratura a semplice gola, si 
avvicina a quella del nostro dipinto. Vorrei inoltre ag
giungere che essa si avvicina più alle sagome delle porte 
nel fondo dell" Annunciazione' di Arezzo che non alle 
incorniciature della più tarda' Madonna ' di Senigallia. 

I! ricordato profeta (fig. 4) e l'Oddantonio di Monte
feltro della • Flagellazione ' di Urbino possono darci 
un'idea del saldissimo impianto generale del Santo di 
Sansepolcro, ma con un ordine inverso quasi da far 
presumere che fosse stato utiliz-
zato lo stesso cartone rovesciato. 

Un più specifico schema può 
venirci dal • Santo cavaliere' 
(fig. 5) in San Francesco d'Arez
zo di terretta verde a fianco di 
una porta e con una mazza, co
me trasferitovi da un ciclo pro
fano, di un gusto alla Vecchietta 
o alla Matteo di Giovanni gio-
vane, accanto ad un altro santo ~ 
guerriero, questo nel fare di un 
Bicci di Lorenzo tardo. 

I! Santo di Sansepolcro è un 
gentiluomo che si presentava 
- abbiamo detto - giovanil-
mente fiero, sicuro di sè, il brac
cio destro piegato sul fianco come 
il Santo cavaliere di Arezzo. Con 
la mano sinistra doveva tenere la 
spada e la palma come un S. Vi
to, ovvero la spada e le freccie, 
come un S. Sebastiano, quale è 
rappresentato di preferenza nella 
pittura del nord d'Italia e tal
volta in quella delle Marche. 
Ma riservandoci di indagare in 
seguito sul soggetto, e venendo 
alla sostanza artistica dello splen
dido dipinto, è pacifico che esso 
rimonti ad un cartone di Piero. 

Suo l'impianto, suo quel pie
gheggiare verticale del farsetto, 
diritto e geometrico come le sca
nalature di una colonna; suo quel 
solenne andamento trasversale 
delle pieghe avvolgenti le spalle; 
suo il cilindrico impianto del 
collo sul colletto bianco che gira 
col verde della veste; suoi gli oc-
chi fondi sotto la tettoia aggrot-
tata delle sopracciglia, la robusta 
canna del naso e quella bocca 
dal taglio netto delle labbra car-
nose; infine la zazzera folta ed 
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del disco metallico del nimbo. I! Santo allude ad una 
costruttiva potenza paragonabile a certe teste dell' • En
trata di Eraclio in Gerusalemme ' e della • Invenzione 
della croce'. E il suo occhio segue uno schema visi
bile nelle teste disegnate dal pittore nel De prospectiva 
pingendi. 3) 

Quel che rende perplessi è lo sguardo turbato da 
qualcosa di cupo, come da un incubo, lontano dalla 
serenità dei personaggi del maestro. 

./ 
/' 

/ 

• <sec.xIV 
f1m -see.xv 
D -sec.xvl 

ampia e l'impeccabile prospettiva FIG. I - PIANTA DELLA EX CHIESA DI SANTA CHIARA A SANSEPOLCRO 

-
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FIG. 2 - IL SANTO DI SANSEPOLCRO 

232 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 3 - BOSTON, RACCOLTA GARDNER 
PIERO DELLA FRANCESCA : ERCOLE 

Se scorriamo le opere di Piero, nulla di simile tro
viamo non dico negli angeli, da quello così dignitoso 
(fig. 6) del' Battesimo' di Londra a quelli della' Na
tività ' della stessa Galleria, ma in nes
suno dei personaggi, dall'Oddantonio 
di Urbino, fino ai Santi intorno alla 
, Madonna' di Brera. Come accento 
psicologico il Santo di Sansepolcro è 
più vicino all'assorto adamita che assi
ste alla morte di Adamo od alla figura 
femminile all'estremo del suddetto lu
nettone (fig. 7); meno all'etiope della 
BFlttaglia di Cosroe. E mi sembra che 
possa essere collocato pertanto fra il 
1454 e il '60 cioè circa, nello stesso 
tempo dei più antichi affreschi di 
Arezzo. 

FIG. 4 - AREZZO, SAN FRANCESCO 
PIERO DELLA FRANCESCA : UN PR OFET A 

a Città di Castello; un che di aspro e di ferrigno per 
cui si è dubitativa mente pensato alla partecipazione 
dello stesso Giovanni in uno degli affreschi aretini: 

quello con Giuda tratto dalla cisterna. 4) 

Ma la qualità di Giovanni di Pia
monte è così modesta che l'ipotesi 
non può esser presa in considerazione 
nemmeno per l'affresco di Arezzo. An
che il paesano Lorentino non può es
sere chiamato in causa, e nemmeno 
l'autore più alto di un Santo monaco, 
forse identificabile come un 'opera gio
vanilissima di Luca Signorelli (fig. II) . 
Segnalai oltre trent'anni fa quest' affre
sco, oggi scomparso, in una nicchia 
presso l'abside di Sant' Agostino d'A
rezzo. 5) E lo pubblico non solo per 
dimostrare che certo trito e debole se
gno lo pone ad un livello inferiore, ma 
nella speranza che lo si possa una volta 
o l'altra rintracciare. 

Dopo questa riserva è pur doveroso 
vedere quelli che sono gli artisti nella 
cerchia di Piero che potrebbero avere 
avuto parte nel dipinto, anche se il 
cartone del maestro ne consacra la pa
ternità. Quell'aspetto turbato e quel 
panneggiare eccessivamente tormentato 
si scorge nel ' S. Antonio' (fig. 8) del 
dipinto di Giovanni di Piamonte nel 
santuario della Madonna delle Grazie 

FIG. 5 - AREZZO, SAN FRANCESCO 
ANONIMO TOSCANO: UN SANTO 

Ricorderemo inoltre un affresco nel
l'ambito di Piero, con un S. Seba
stiano, nella chiesa di San Biagio a 
Gricignano presso Sansepolcro segna
latomi dal Nomi (fig. 13). Il suo tono è 
consono però a quello di un pittore della CAVALIERE 
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quell'emiliano a lui prossimo, 
autore dell 'affresco col 'Giu
dizio' nel Duomo modenese 
e della pala della Pinacoteca 
di Bologna, col gruppo divino 
fra S. Martino e S. Claudio, 
S. Girolamo e S. Castorio. Ma 
qui le discendenze pierfrance
scane si sono fatte deteriori. 
Invece nell 'affresco di Sansepol
cro - anche se possiamo in via 
d ' ipotesi pensare per esso alla 
presenza di Lorenzo da Lendi
nara - l'alta qualità ancora ci 
riconduce a Piero. 

FIG. 6 - LONDRA, NAT. GALL. 
PIERO DELLA FRANCESCA: UN ANGELO 

(PARTICOLARE DEL BATTESIMO) 

FIG. 7 - AREZZO, SAN FRANCESCO 
PIERO DELLA FRANCESCA: UN' ADAMITA 
(PARTICOLARE DELLA MORTE DI ADAMO) 

Ed ora è il momento di chie
derci chi rappresenti il misterioso 
Santo. 

Abbiamo ricordato S. Vito e 
S. Sebastiano. Non raffigura cer-

forza di un Girolamo di Giovanni e lontano sempre 
dalla grandiosità e dalla potenza morale del nostro 
dipinto. 

Ora tra i vari artisti in consuetudine con Piero ci 
viene' in mente Lorenzo Canozzi da Lendinara amico, 
anzi " fratello ", del Biturgense, come lo chiama Luca 
Pacioli. Pur troppo andato perduto il coro del Santo di 
Padova (1462-9), da lui condotto col fratello Cristo
foro, la personalità di Lorenzo non è precisabile. Cri
stoforo è pittore tanto modesto (e d'altronde sono tarde 
le cose note di lui) che di fatto le solenni tarsie della sa
crestia del Duomo modenese del 1477 potrebbero deri
vare da cartoni di Piero di un ventennio'anteriore, come 
è stato ritenuto, 6) ovvero - possiamo forse meglio ri
tenere - da cartoni dello stesso Lorenzo quando si 
trovava vicino al Biturgense e da lui traeva nutrimento. 
Nè è possibile dimostrare, come si è affermato, che 
operando a Padova nel coro del Santo (1462-9), Lo
renzo si fosse rivolto verso" l'acerbo, contrastato ar
cheologico ambiente padovano II' 7) 

Il ' S. Marco' di Modena (fig. 9) intarsiato da Cri
stoforo insieme agli altri tre Evangelisti, con quella 
durezza di volumi, di squadrature di particolari con
dotti ad una inflessibile geometria attenuata in Piero 
da dolci smussature, trova raffronto nel I S. Luca' 
di Santa Maria Magg:ore a Roma (fig. IO), non di 
Piero bensì di un artista vicino a lui; e nel tipo atletico 
e popolano è affine anche al Giuda che esce dalla ci
sterna (fig . 14) nell'affresco di Arezzo. D 'altronde certa 
intonazione patetica più vicina al nostro Santo, si 
nota nelle tarsie di Modena, ad es. nel ' S. Ambrogio' 
per il coro eseguito dai due fratelli dal 1461 al '65, 
il cui sguardo gli si avvicina (fig. 12). E tale tono 
patetico continua in Cristoforo da Lendinara e in 
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to un S. Michele come si disse 
in principio, nè il pellegrino Arcano che col compagno 
Egidio - fu affermato erroneamente - nessuno si sa
rebbe "mai attentato a dipingerlo ". 8) Nel ' polittico 

FIG. 8 - CITTÀ DI CASTELLO, MADONNA DELLE GRAZIE 
GIOVANNI DI PIAMONTE : S. ANTONIO (PARTICOLARE) 
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FIG. 9 - MODENA, SACRESTIA DEL DUOMO 
CRISTOFORO DA LENDINARA: S. MARCO 

FIG. I I - AREZZO (GIÀ) , SANT' AGOSTINO 
LUCA SIGNORELLI (?) : SANTO AGOSTINIANO 

FIG. IO - ROMA, SANTA MARIA MAGGIORE - SEGUACE 
DI PIERO DELLA FRANCESCA : S. LUCA EVANGELISTA 

FIG. 12 - MODENA, DUOMO 
CRISTOFORO DA LENDINARA: S. AMBROGIO 
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modo non diverso, con 
la spada a sinistra fosse 
figurato il Santo di Pie
ro . Ed anche che, una 
volta tanto, il maestro 
indulgesse alla psicolo
gia; e che proprio per 
rappresentare S. Giu
liano ci desse un santo 
con lo sguardo come 
turbato dalla visione or
renda del suo delitto 
mostruoso. 

FIG. 13 -- CHIESA DI GRICIGNANO 
(SANSEPOLCRO) - ANONIMO PIER
FRANCESCANO: S. SEBASTIANO 

Si torna dunque an
cora a Piero; il quale 
circa un decennio dopo 
finiva non senza colla
borazione nella chiesa 
degli Agostiniani il no
bile pentittico di cui i 
documenti già parlano 
nel 1454 e del quale 
restano i quattro late
rali : il 'S. Agostino' 
di Lisbona, il 'S. An
drea (?)' nella raccolta 

FIG. 14 - AREZZO, SAN FRANCESCO - COLLABORATORE 
DI PIERO DELLA FRANCESCA: GIUDA (PARTICOLARE 

DEL SUPPLIZIO DI GIUDA) 
Frick di Nuova York, 

Londra e il 'S. Nicola da Tolen-della Misericordia' di Piero appare proprio Arcano, 
colorito credo da Giuliano Amedei, g) di aspetto gio
vanile e barbuto, quindi assai diverso dal nostro. 

Non escluderei che il nostro personaggio potesse 
rappresentare S. Giuliano. È vero che Andrea del 
Castagno figurò il santo triste, chiuso nel suo mantello 
di pellegrino. Però Masolino lo aveva rappresentato 
come un elegante romantico cavaliere col braccio de
stro piegato e appoggiato alla spada. È possibile che in 

1) Cfr. per notizie sulle due chiese O. H. GIGLIOLI, Sanse
polcro, Firenze 1921, p. 3 e 13 e L RICCI, Borgo Sansepolcro, 
Sansepolcro 1932, pp. 50-SI. 

2) La Soprintendenza alle Gallerie di Firenze ha opportuna
mente affidato lo stacco dell'affresco al va lentissimo restauratore 
Leonetto Tintori. 

3) PIERO DELLA FRANCESCA, De prospectiva pingendi, Ediz. di 
G . Nicco Fasola, Firenze [1942], II, tav. XXXIX. 

4) R. LONGHI, Piero della Francesca, 2a ediz., Milano [1946], 
p. 61. 

5) M. SALMI, in Rassegna d'Arte, 1916, pp. 170-71. L'af
fresco scomparve prima dell'ultima guerra fra l'indifferenza delle 
autorità locali allora preposte alla conservazione del patrimonio 
artistico aretino; come scomparve dalla sede della Compagnia dei 

il 'S. Michele' di 
tino' del Poldi Pezzoli. IO) Del quinto pannello, quello 
centrale con la Vergine e il Bambino, presumibil 
mente la composizione ci è conservata dal modestis
simo Lorentino nell' affresco della chiesuola di San 
Rocco in Arezzo. H) 

Auguriamoci che al felice ritrovamento dell'affresco 
di Sansepolcro segua quello del pezzo scomparso che 
presumiamo fosse un capolavoro del grande artista. 

Puraccioli presso la stessa chiesa di S. Agostino, Compagnia 
il cui edificio era in parte conservato nel 1914, una soave 
, S . Caterina di Alessandria' di Parri Spinelli lodata dal Vas ari. 
Cfr. VASARI, Vita di Parri Spinelli, con una introduzione di M. 
Salmi, Firenze [1914]' p. 30 e 38. 

6) R. LONGHI, Officina Ferrarese, Roma 1934, p. 31. 
Sui Lendinara cfr. G . FIOCCO, in L'Arte, 1913, pp. 273-6 e 
321-40. 

7) F. ARCANGELI, Tarsie, Roma 1942, p. 14. 
8) R. PAPINI, in Corriere della Sera, 5 genn. 1955. 
9) M . SALMI, in Rivista d'Arte, 1942, pp. 26-44. 
IO) Cfr. M. MEISS, in The Art Bulletin, marzo 1941, e K . 

CLARK, in The Burlington Maga 7.ine, agosto 1947. 
Il) M. SALMI, in Rivista d'Arte, 1930, p. 544. 
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