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«La grandezza dell’arte italiana è nel tessuto inestricabile, 
radicato in un territorio unico al mondo,

per cui le opere maggiori e i contesti minori 
si illuminano a vicenda »

(Dalla lettera di un gruppo di storici dell’arte 
al Ministro Dario Franceschini – 2015)



NICOLETTA COSMI

Nata a Sestino (AR) nel 1951. Diploma di Maestra d’Ar-
te, presso l’Istituto Statale d’Arte “Giovagnoli’ di Sansepolcro. 
Maturità Artistica, presso l’Istituto Statale d’ Arte-”Mengaroni” 
di Pesaro. Accademia di Belle Arti sez. Pittura, presso l’ A.B.A. 
“P.Vannucci” di Perugia. Laureanda in “Conservazioni dei Beni 
Culturali”, presso l’Università agli studi di Siena.

TITOLI ARTISTICI: Partecipazione a mostre di concorsi di pit-
tura nazionali e internazionali. 

Partecipazione al Laboratorio: 

• TECNICHE ED ESPRESSIONI PITTORICHE 
NELL’AFFRESCO - Sansepolcro, Fondazione Piero della 
Francesca, ottobre 1996.

• VALENZE TECNICHE DEL LEGANTE ORGANI-
CO NELLA PITTURA MURALE - Da Giotto a Leonar-
do. Fondazione Piero della Francesca, Sansepolcro Otto-
bre 1997.

• ARCHITETTURE DIPINTE E SPAZIO PROSPET-
TICO NELLA PITTURA ITALIANA DEL 400 – Sanse-
polcro, Fondazione Piero della Francesca 14-20 settembre 
1998.

• CORSO INTERNAZIONALE PIERO DELLA FRAN-
CESCA 2005 – “Imitando la sua maniera”: Piero della 
Francesca ed i suoi collaboratori e i suoi seguaci. - San-
sepolcro Fondazione Piero della Francesca 24-28 ottobre 
2005.

PROFESSIONE: Docente di Educazione Artistica, poi do-
cente ordinario di Disegno e Storia dell’Arte presso il Liceo Scien-

laboratorio su tematiche varie: Ceramica, Fumetto, Teatro, Mosai-



Partecipazione alle iniziative che l’ambiente culturale del ter-
ritorio proponeva e propone, con lavori didattici, mostre, pubbli-
cazioni:  Celebrazioni Pierfrancescane del 1992; Celebrazione di 
Luca Pacioli del 1994; Progetti di enti pubblici e privati; Progetti 
con le scuole del territorio sul tema: “Conoscere il Museo e legge-
re il suo messaggio”; Progetti sul patrimonio storico, artistico ed 
urbanistico della città; Progetto sul Merletto con l’Istituto St. d’ 
Arte di Sansepolcro; Progetto sulle Vie di Pellegrinaggio; Progetto 
sul Guado; Ideazione e allestimento del Convivio Rinascimentale 
di Sansepolcro dal 1995 al 2015, in Italia, Francia, Montecarlo 
nel Principato di Monaco, Ambasciata d’Austria e Tokyo. Ita-
lia in Giappone con Umberto Agnelli: “NIKKEI ITALIA 2001 
PROJECT” Il Rinascimento e la Civiltà delle Corti, regia e allesti-
mento del Convivio Rinascimentale nell’ Imperial Hotel a Tokyo.

ALLESTIMENTI TEATRALI E STORICI

-  Progetti per scambi culturali tra il Liceo “Città di Piero” di 
Sansepolcro e Licei Europei di Francia, Spagna, Inghilterra, Bel-
gio, Germania, Olanda ed Internazionali con un Liceo della Cina 
e del Cile, sulla cultura, del Rinascimento: arte, musica e danza.

-  Celebrazioni Cinquecentenario De Divina Proportione
1509/2009, partecipazione a: Mostra A Scuola di Scienza  e Tec -
nica; Seminario Didattico Pacioli fra Arte e Geometria; Conve -
gno di Studi: Pacioli 500 anni dopo.

- A.S. 2010-2011, Progetto con il Museo di Sansepolcro e il 
Liceo “Città di Piero”, classi IIL1, IVC, VL1, “Le Confraternite” 
a Sansepolcro dal Medioevo all’Età Moderna.

- A.S. 2011-2012, Progetto con il Museo di Sansepolcro e il 
Liceo “Città di Piero”, “Il Pellegrinaggio nel Medioevo”.



PUBBLICAZIONI: 

 - 2010 in: Dove va l’astronomia. Dal sistema solare all’astro -
nomia gravitazionale, contributo con Analisi dei segni celesti 
nell’opera dell’uomo, Curatori  Cagnoli G.; Martelli M.; Editore 
Centro Studi “Mario Pancrazi”.

- 2010 in: Pacioli fra Arte e Geometria, contributo con I poliedri -
dalla matematica all’arte, di M. Martelli, Quaderni di Ricerca 
e Didattica, Editore Centro Studi “Mario Pancrazi”.

- 2012: Il Convivio Rinascimentale di Sansepolcro: Storia, ricette, iti -
nerari del gusto, Cosmi N. e Uccellini A., EDIFIR, Edizioni Firenze.

- 2012: Mille anni di commercio a Sansepolcro, contributo con 
Attività economica e commerciale dal medioevo all’età moderna 
a Borgo Sansepolcro, CONFCOMMERCIO di Arezzo.

COLLABORAZIONI CON: 

-  Il Comune di Sansepolcro per iniziative culturali e artistiche.

-  L’Università dell’Età Libera di Sansepolcro, come docente di 
Storia dell’Arte.

-  Museo del Merletto di Sansepolcro.

-  L’ Associazione del “Merletto nella Città di Piero”, come socio- 
fondatore.

-  L’Associazione Storica delI’Alta Valle del Tevere.

-  Il  Festival delle Nazioni di Città di Castello, come rappresen-
tante del comune di Sansepolcro dal 1997 al 2005. 

-  Il “LAURO” gruppo di Danze Rinascimentali.

- La Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro.

- L’Associazione Storica di Porta Romana di Castiglione Fioren-
tino (AR).

- Il Lions Club di Sansepolcro, socia e curatrice dell’allestimento 
della Mostra e Riproduzione di due ”Stendardi ritrovati” apparte-
nenti a Confraternite di Sansepolcro.



GIULIA TANI

Nata a Forlì il 1/3/1963, dopo aver frequentato il Liceo Scien-

di Lingue e Letterature Straniere Moderne presso  l’Università di 
ti�co “Piero della Francesca” a Sansepolcro si è iscritta alla facoltà

Firenze e si è laureata nel 1987. Durante gli studi, e anche dopo,  
ha seguito corsi linguistici all’estero per il perfezionamento del-
la lingua inglese e corsi di specializzazione e perfezionamento in 
didattica delle lingue e letterature straniere. Dal  1998 al 2003 ha 
fatto parte del  gruppo di aggiornamento, formazione e ricerca 
TESOL  ITALY (Teachers of English to Speakers of Other Lan-
guages) di Arezzo. Ha iniziato la carriera di insegnante nel 1987, 
lavorando prima come supplente e in seguito, dal 1992, come 
docente di ruolo, dopo essere risultata vincitrice di concorso or-
dinario. Insegna da 18 anni presso il Liceo “Città di Piero”di San -
sepolcro. In questo polo scolastico si è adoperata per introdurre 

FCE); ha collaborato al Progetto Europeo Comenius, elaborando 
piani di lavoro con varie scuole europee ed effettuando scambi 
con il Liceo Lukio di Kuopio, Finlandia, con il Friederich Ludwig 
Jahn Gymnasium di Rathenow, Germania, e con il Liceo Joseph 
Swan di Newcastle, Inghilterra; dal 2003 promuove e organizza 
all’interno dell’istituto soggiorni studio in Gran Bretagna per gli 
alunni. È socia Lions da 10 anni ed entrando nel club di Sansepol-
cro ha raccolto l’eredità del padre Antonio, socio fondatore, ora 
purtroppo scomparso.  L’anno scorso ha avuto l’onore di essere 
Presidente del LC Sansepolcro e quest’anno  le è stato assegnato 
l’incarico di Presidente di Zona.  All’interno del club ha collabo-
rato a vari service, Interconnettiamoci, Poster per   la Pace, Scam-
bi giovanili e Progetto Martina, ed ha curato la pubblicazione di 
vari  materiali  illustrativi dell’operato del club, in collaborazione 
con varie associazioni  culturali della vallata. Al momento è appe-
na stato pubblicato un  testo che raccoglie   due lavori di valenti 



giovani ricercatrici universitarie, vincitrici della borsa di studio  
Premio Pacioli, promossa dal LC Sansepolcro nel 2017, in occa-
sione del cinquecentesimo anniversario della morte del grande 
matematico di Sansepolcro. 
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ROBERTO ZADI
 Presidente del Lions Club di Sansepolcro

Nota introduttiva

Sono particolarmente orgoglioso di scrivere questa breve 
nota introduttiva all’opera della professoressa Nicoletta Cosmi 
che è, da molti anni, socia attivissima del LIONS  Club di San-
sepolcro, quel Club che in questa annata 2018 – 2019 presie-
do, raccogliendo il testimone proprio dall’altra protagonista di 
questo progetto, la professoressa Giulia Tani, che ha curato la 
stesura del testo inglese.

Tutto iniziò nell’anno scolastico 2010-2011 quando Nicolet-
ta, mi permetto di chiamarla amichevolmente così,  durante una 
ricerca con gli allievi del Liceo “Città di Piero” sulle confrater-
nite presenti a Sansepolcro nel secoli passati, rintracciò due sten-
dardi provenienti dalla Confraternita di Santa Maria Maddalena 
e di Santa Caterina d’Alessandria, uno al Metropolitan Museum 
di New York e l’altro al Museo Jacquemart André a Parigi  di cui 
a Sansepolcro nessuno conosceva l’esistenza.

Si trattava di due pregevoli opere di Spinello Aretino e di Pie-
tro di Giovanni d’Ambrogio, e subito nacque l’idea di riportare, in 
qualche modo, questi “stendardi ritrovati” nella nostra città.

Il LIONS Club, con l’allora Presidente Lorenzo Forni, deci-

esposti e fruiti dal pubblico. Fu deciso di far eseguire da una 
ditta specializzata delle copie di pregio su materiale molto simile 
alla tela  e di dimensioni uguali all’originale.
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Il percorso si concluse, sotto la presidenza di Luigino Cecco-
ni, quando le  riproduzioni dei due stendardi trovarono colloca-
zione nella chiesa di Santa Marta a Sansepolcro dove, racchiuse 
nelle teche che  consentono la visione di entrambe le facce,  pos-
sono essere ammirate da chiunque.



ANDREA  CZORTEK
Vicedirettore dell’Archivio storico diocesano di Sansepolcro

Premessa

Nella storia di una città medievale italiana la vita associata 

allo stesso tempo, più capaci di concorrere alla formazione di 
una identità locale. Nell’ambito dell’associazionismo – di devo-
zione, di carità, di mestiere, … – assume particolare rilievo la 
forma della confraternita (detta anche fraternita, compagnia o 
altrimenti denominata a seconda delle varianti locali) e di questo 
Sansepolcro offre un esempio assai chiaro. Chiunque, cittadino 
o forestiero, faccia una attenta passeggiata nel centro storico non 
può fare a meno di cogliere i tanti “segni” architettonici, artistici 
e toponomastici legati alle confraternite. Le vie della Fraternita, 
della Misericordia, di Sant’Antonio e di Santa Croce rimandano 
a questi antichi sodalizi, così come il Palazzo delle Laudi (oggi 
residenza municipale), l’ospedale della Misericordia (che ospi-
ta spazi per attività sociali e culturali), l’ospizio dei Gettatelli ci 
parlano di una carità aperta alle varie necessità sociali, le chiese 
e oratori di San Rocco, Sant’Antonio, Santa Maria delle Grazie, 
Buon Gesù e Santa Maria della Misericordia (quest’ultima oggi 
adibita a teatro) ci dicono di come le confraternite abbiano con-

e monumentali, che continuano, pur se talora con funzioni dif-

Anche sul piano letterario, poi, non è da trascurare il Laudario, 
appartenuto a una confraternita di laudesi e oggi nell’Archivio 
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Storico Comunale. Proprio questo archivio, come anche quel-
lo Diocesano, conservano una documentazione imponente, per 
quantità e qualità, che ci aiuta a capire come il movimento con-
fraternale sia un fenomeno di lungo periodo nella storia locale.

Tale rilevanza non è sfuggita ad alcuni docenti del Liceo 
“Città di Piero”, che nell’anno scolastico 2010/2011, sollecitati 
anche dall’imminente celebrazione del millenario della fondazio-
ne della cattedrale e della città (2012), coinvolsero i loro studenti 

di un CD. Nel corso di questo lavoro gli studenti, e i loro pro-
fessori, hanno riscoperto due importanti opere artistiche, note 
agli specialisti, ma delle quali localmente si era un po’ persa la 
memoria: gli stendardi della Confraternita di Santa Caterina 
(d’Alessandria) e di quella di Santa Maria Maddalena, dipinti ri-
spettivamente da Spinello Aretino (attivo dal 1373 al 1411) e da 
Pietro di Giovanni d’Ambrogio (attivo dal 1428 al 1449). L’in-
teresse suscitato dal lavoro fu notevole, al punto che la prof.ssa 
Nicoletta Cosmi ha deciso di continuare ad approfondire il tema 
e, dopo una anticipazione in «Pagine altotiberine» nel 2016, oggi 
presenta in questo libro i frutti delle sue appassionate ricerche, 
grazie alle quali è possibile annoverare nel cospicuo corpus ar-
tistico emigrato da Sansepolcro anche lo stendardo dipinto da 
Barnaba da Modena per la Confraternita di Sant’Antonio tra 
1370 e 1374 (oggi al Victoria and Albert Museum di Londra). 
Tre opere, quelle qui presentate, che si aggiungono alle altre con-
nesse a confraternite e ancora conservate in loco: il Polittico della 
Misericordia di Piero della Francesca, lo stendardo processiona-
le di Luca Signorelli e la Deposizione del Rosso Fiorentino sono
i più noti.

Valorizzando opere che non sono più conservate nei luoghi 
per i quali furono prodotte, Nicoletta Cosmi ci aiuta a conoscere 
meglio la Sansepolcro del tardo Medioevo e, allo stesso tempo, 

-
stra città non possa essere rappresentata solamente da Piero della 
Francesca, che pure ne costituisce, fuor d’ogni dubbio, il vertice. 
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Attorno a Piero vi sono mille anni di storia che rappresentano 
la memoria collettiva della nostra comunità e che è necessario 
conoscere, prima di tutto per non perdere la coscienza di ciò che 
siamo. Recuperare la memoria è un antidoto contro quella sorta 
di “Alzheimer spirituale” che ci schiaccia sul presente, facendoci 
perdere ogni relazione sia con il passato che con il futuro. L’im-
portanza della memoria e della consapevole appartenenza a un 
popolo è stata ricordata anche da papa Francesco, che di recente 
ne ha parlato più volte: «È anormale vivere senza radici in un 
popolo, senza collegamento con un popolo storico» (8 ottobre 
2018); «La memoria è ciò che fa forte un popolo, perché si sente 
radicato in un cammino, radicato in una storia, radicato in un 
popolo. La memoria ci fa capire che non siamo soli, siamo un 
popolo: un popolo che ha storia, che ha passato, che ha vita» (2 
novembre 2018). Ecco, questo libro è tra quegli strumenti che 
ci fanno capire che siamo radicati in una storia fondata sulla so-
lidarietà (le confraternite) e sul bello (l’arte), valori universali di 
cui però ogni generazione deve riappropriarsi per continuare a 
generare.

In secondo luogo, la ricerca di Nicoletta Cosmi aiuta a va-
lorizzare la città e il territorio in tutte le loro potenzialità, senza 
ricorrere a iniziative estemporanee, ma utilizzando al meglio un 
patrimonio culturale ampio e articolato e che è godibile tutto 
l’anno. In questo senso, il libro stimola una riflessione sulla possi-
bilità di riprodurre, grazie all’apporto delle nuove tecnologie, le 
opere emigrate da Sansepolcro e di allestire con esse una mostra 
permanente, per aiutare sia i Borghesi che i turisti a conoscere 
meglio una città che fra ’300 e ’500 ha vissuto un’altissima stagio-
ne artistica e culturale.

C’è veramente di che essere grati a Nicoletta Cosmi, che per 
la nostra comunità spende i propri talenti aiutandoci a non per-
dere la nostra memoria popolare, e al Centro Studi “Mario Pan-
crazi”, la cui attività editoriale ci sta favorendo la conoscenza del-
la storia culturale di Sansepolcro, di Città di Castello e dell’intera 
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Alta Valle del Tevere. Forti di questa conoscenza saremo uomini 
e donne più consapevoli del nostro passato, più vivi nel nostro 
presente, più capaci di imboccare strade di speranza per il futuro 
nostro e altrui.



Presentazione del ProgettoPRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Sansepolcro in collaborazione con il Museo civico, ha prodotto, 
L’attività didattico-museale del Liceo “Città di Piero” di

nell’anno scolastico 2010-2011, un interessante lavoro sulle Confra-
ternite della città. La ricerca  ha consentito la produzione di un CD 
sulle “CONFRATERNITE A SANSEPOLCRO DAL MEDIOEVO 
ALL’ETÀ MODERNA”, ma ha portato anche alla riscoperta di due -
opere artistiche di cui si era persa memoria: gli Stendardi di due Confra-
ternite, quella di Santa Caterina d’Alessandria e quella di Santa Maria-
Maddalena. L’unico stendardo processionale presente a Sansepolcro è 
quello dipinto da Luca Signorelli, a lui commissionato dalla Confraterni-
ta di Sant’Antonio Abate nel 1505, ora di nuovo sull’altare maggiore della 
Chiesa di Sant’Antonio. La profonda passione per l’arte e l’interesse 
per il grande patrimonio artistico  che la nostra città conserva e per 
quello che, nel corso di secoli, è andato venduto o perduto, più per 
l’indifferenza e scarsa conoscenza culturale che non per necessità og-
gettive, hanno fatto nascere il desiderio di approfondire l’argomento. 

Lo studio parte dalla presentazione di tutte le tredici Confraterni-
te esistenti nella nostra città, in modo particolare quella di Santa Ma-
ria Maddalena e Santa Caterina d’Alessandria, cercando di mettere 

soppressione. Gli stendardi processionali, usati in particolari situazio-
ni e con caratteristiche adatte all’uso, erano l’emblema della Confra-
ternita e perciò venivano commissionati ad artisti importanti che ope-
ravano nel territorio. Uno fu dipinto da Spinello di Luca Spinelli detto 
Spinello Aretino, attivo dal 1373 al 1411; l’altro da Pietro di Giovanni 
d’Ambrogio, di origine senese, e attivo dal 1428 al 1449, anno della 
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orientarsi nel panorama culturale e nei rapporti tra gli allievi e le bot-

nell’area toscana.

“leggere” nei particolari, sia le immagini dei Santi titolari delle Con-

strumenti, in un’opera; le allegorie delle Virtù con i loro attributi, 
nell’altra; i confratelli con le loro cappe e simboli; il legame teologico 
che unisce i vari Santi che decorano il bordo, ancora presente, in uno 
degli Stendardi.

Un’attenzione particolare per il Musée Jacquemart-André di Pa-
rigi, che ospita lo Stendardo di Santa Caterina. Il Musée è una grande 

dedicata all’arte italiana del Rinascimento. Interessanti,  ma da ap -
profondire ancora, il legame,  i contatti culturali ed economici che si 
erano creati tra i vari collezionisti di opere d’arte, americani, inglesi e 
francesi in maggioranza, con i grandi mercanti di antiquariato attivi in 
Toscana e Umbria, ma in modo particolare nel nostro territorio.

Nella seconda fase di attuazione del progetto sulle confraternite e 
gli stendardi ritrovati, è stata proposta agli alunni del corso linguistico 
dell’Istituto Tecnico Economico la traduzione in inglese  dei materiali 
elaborati in lingua italiana. Gli studenti hanno accolto con entusiasmo 
la proposta e, guidati dalla Prof.ssa Giulia Tani, hanno riadattato il 

parti. I testi in inglese sono poi stati utilizzati per produrre delle bro-
chures illustrative a scopo divulgativo e  promozionale.
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le Confraternite dal medioevo
all’età moderna

Le Confraternite sono associazioni spontanee di persone, per lo 
più laiche, che si uniscono sotto la guida di regole precise per con-
durre in comune la loro vita religiosa: suscitare l’aggregazione tra i 
fedeli, esercitare opere di carità e di pietà, incrementare il culto. Sono 
costituite con un formale decreto dell’Autorità ecclesiastica che, sola, 
le può modificare o sopprimere, ed hanno uno statuto, un titolo, un 
nome ed una foggia particolare di abiti. I loro membri  conservano lo 
stato laico e restano nella vita secolare. La denominazione di queste 
associazioni fu diversa in Italia da regione a regione. I termini più 
frequenti furono  confraternitas, fraternitas, fraterie, agape, consortia, 
caritas. I sinonimi tuttora usati sono compagnia, congregazione, con-
fraternita, arciconfraternita. La storia delle Confraternite in Europa 
affonda le sue radici nell’Alto Medioevo. In Francia si trovano testi-
monianze risalenti al VII-VIII secolo, mentre nel nostro Paese arriva-
rono soltanto dopo l’anno Mille.                         

Tra le cause della nascita delle Confraternite è possibile annove-
rare la presenza di vari movimenti pauperistici, che chiedevano con 
forza un ritorno alla Chiesa degli antichi valori evangelici, lontano 
dalle ricchezze e dal potere che molti esponenti del Clero avevano 
raggiunto. Significativo fu il caso di San Francesco d’Assisi e di San 
Domenico di Guzman. Gli ordini dei “minori” e dei “predicatori” fu-
rono riconosciuti legittimi e, in gran parte, superarono l’antica regola 
benedettina dell’ “Ora et Labora”, disponendo che fosse compito dei 
frati stare in mezzo alla gente a predicare il Vangelo. Contempora-
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neamente a questi, nacquero anche movimenti laici  che giravano di 
città in città per predicare la penitenza e la conversione. Questi erano 
chiamati, a seconda dei casi, Flagellanti, Disciplinati, Battuti, per il 
loro privarsi delle vesti e �agellarsi nelle vie pubbliche per dimostrare
che era necessario morti�carsi per espiare i peccati e raggiungere la
salvezza in un’adesione senza riserve alla Passione di Cristo, in tutti i 
suoi aspetti più concreti e reali.  Un nuovo impulso di sviluppo delle 
Confraternite venne dal Giubileo del 1400, indetto da Bonifacio IX. 
Il cosiddetto movimento dei “Bianchi”, uomini e donne della Provenza 
con il volto incappucciato di bianco, attraversò in pellegrinaggio la 
penisola italica per raggiungere Roma.                                  

Quando il movimento di itineranti si esaurì, sorsero numerose 
Compagnie o Confraternite di Disciplinati che contribuirono molto al 
rinnovamento della vita cristiana.  Con il passare del tempo, i disci-
plinati diventarono più moderati nei comportamenti e nel vestire e le 
Confraternite cominciarono ad essere intitolate ai Santi legati alle città 
con cui si intrattenevano rapporti economici. Infatti, spesso i confra-
telli appartenevano ad una stessa classe sociale o svolgevano lo stes-
so mestiere; per questo le Confraternite cominciarono ad assumere 
il ruolo di Arti che fornivano un appoggio sociale. In un periodo in 
cui mancava ogni tipo di  assistenza pubblica, le Confraternite assicu-
ravano assistenza ai poveri, agli orfani, agli ammalati, ai carcerati, ai 
condannati a morte, alle giovani a rischio. Per testimoniare cristiana-
mente fede, umiltà, carità e penitenza, indossavano un saio spesso con 
un cappuccio, per nascondere così la propria identità.       

La solidarietà espressa nelle Confraternite aveva una doppia va-
lenza: la prima riferita alle concrete necessità dell’esistenza umana, 
l’altra al legame che stringeva nello stesso tempo i vivi e i morti. Negli 
statuti non mancano mai disposizioni relative all’assistenza ai mori-
bondi, alla sepoltura ed alle esequie per i morti, al suffragio per i de-
funti. Fin dai primi secoli le Confraternite ebbero, infatti, come scopi 

parallelamente a queste funzioni prettamente spirituali, rivestirono 
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anche un importante ruolo sociale come “società di mutuo soccorso” 
ante litteram (le Confraternite al Suffragio, agli Agonizzanti, alle Ani-
me del Purgatorio).                                                                                                   

Alle varie attività le Confraternite facevano fronte con le quote 
dei loro membri, con offerte di privati, con lasciti loro pervenuti, 
con il reddito di beni immobili di proprietà: fu così possibile fondare 
ospedali, ospizi per i poveri e pellegrini, orfanotrofi e conservatori per 
ragazze a rischio, erigere chiese, oratori e monumenti, organizzare e 
gestire scuole per diffondere l’istruzione e l’educazione religiosa.                                                                                                          

Esse contribuirono anche allo sviluppo delle arti, commissionan-
do opere per le loro sedi: ricordiamo, a titolo d’esempio, alcuni grandi 
capolavori: le Sette Opere di Misericordia dipinte da Caravaggio per la 
Chiesa del Pio Monte della Misericordia di Napoli; il Polittico della 
Misericordia di Piero della Francesca commissionato dalla Confrater-
nita della Misericordia di Sansepolcro, e lo Stabat Mater di Pergolesi, 
composto su commissione dell’Arciconfraternita dei Cavalieri della 
Vergine dei Sette Dolori di Napoli. Dopo la Rivoluzione francese mol-
te congregazioni furono soppresse e, anche se molte furono ricostruite 
dopo la Restaurazione, la loro presenza con il tempo andò diminuen-
do.                                                                                  



niColetta Cosmi
23Gli stendardi “ritrovari”

niColetta CosMi 23

anche un importante ruolo sociale come “società di mutuo soccorso” 
ante litteram (le Confraternite al Suffragio, agli Agonizzanti, alle Ani-
me del Purgatorio).                                                                                                   

Alle varie attività le Confraternite facevano fronte con le quote 
dei loro membri, con offerte di privati, con lasciti loro pervenuti, 
con il reddito di beni immobili di proprietà: fu così possibile fondare 
ospedali, ospizi per i poveri e pellegrini, orfanotrofi e conservatori per 
ragazze a rischio, erigere chiese, oratori e monumenti, organizzare e 
gestire scuole per diffondere l’istruzione e l’educazione religiosa.                                                                                                          

Esse contribuirono anche allo sviluppo delle arti, commissionan-
do opere per le loro sedi: ricordiamo, a titolo d’esempio, alcuni grandi 
capolavori: le Sette Opere di Misericordia dipinte da Caravaggio per la 
Chiesa del Pio Monte della Misericordia di Napoli; il Polittico della 
Misericordia di Piero della Francesca commissionato dalla Confrater-
nita della Misericordia di Sansepolcro, e lo Stabat Mater di Pergolesi, 
composto su commissione dell’Arciconfraternita dei Cavalieri della 
Vergine dei Sette Dolori di Napoli. Dopo la Rivoluzione francese mol-
te congregazioni furono soppresse e, anche se molte furono ricostruite 
dopo la Restaurazione, la loro presenza con il tempo andò diminuen-
do.                                                                                  





LE  CONFRATERNITE  A  
BORGO  SANSEPOLCRO  

Anche Sansepolcro, grazie alla presenza nel territorio degli ordi-
ni mendicanti dei Servi di Maria, dei frati Minori e degli Eremiti di 
Sant’Agostino, partecipò, tra il XIII e il XVI secolo, a questa rinasci-
ta religiosa e vide il sorgere di numerose Confraternite. Secondo la 
tradizione l’antica Fraternita di San Bartolomeo fu fondata dopo la 
predicazione di San Francesco d’Assisi, forse nel 1213. Nel corso del 
XIV secolo nacquero a Sansepolcro altri due tipi di Confraternite: 

-
colò  Tornabuoni procedette alla riforma dei dieci conventi maschili e 
femminili e delle tredici Confraternite,  di  cui  undici di  Disciplinati. Nel 
1571 il Comune di Sansepolcro riconobbe l’importanza, a livello so-
ciale, delle Confraternite Disciplinate ed assegnò ad ognuna un com-

le Confraternite a carattere devozionale, erette presso le parrocchie o 
chiese conventuali: questo lo schema riportato da A. Czortek in As-
sociazionismo di pietà e associazionismo di mestiere a Sansepolcro fra 
medioevo ed età moderna2.

 2 Cfr. A. CZORTEK, Associazionismo di pietà e associazionismo di mestiere a Sansepolcro fra medioe -
vo e età moderna, in Alla scoperta delle radici del vivere d’oggi. Atti delle giornate di studio (Sansepol-
cro, 1998), Sansepolcro, Centro culturale Bellavista-Università dell’Età Libera, 1999.

(Sec. XIII - XVI)
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Confraternite devozionali a Sansepolcro nel 1583

Confraternite devozionali a Sansepolcro nel 1583 

 

Nome Parrocchia o chiesa Rettore della parrocchia 

Concezione della Vergine San Giovanni Evangelista nella 
Cattedrale 

capitolo della Cattedrale 

Confraternita eretta all’altare
 di Sant’Orsola 

San Giovanni Battista clero diocesano 

Natività della Vergine San Bartolomeo monache camaldolesi 

Confraternita femminile San Niccolò monaci camaldolesi 

 

Elenco delle principali confraternite di Sansepolcro (secoli XIII-XVI) 

 

Nome 
 

Anno di fondazione 
(in corsivo la prima attestazione) 

Movimento 

Fraternita di San Bartolomeo Ante 1226  

Laude di Santa Maria in San Francesco 1300 Laudesi 

Confraternita di Santa Maria Maddalena 1300 Disciplinati 

Compagnia di Santa Maria della Notte, o 
delle Laudi 

1316 Laudesi 

Confraternita di Sant’Agostino 1317 Laudesi 

Societas frustatorum di San Bartolomeo 1318 Disciplinati 

Laudesi di San Bartolomeo 1319 Laudesi 

Società delle Laudi dell’Abbazia 1320 Laudesi 

Confraternita di Santa Caterina 1331 Disciplinati 
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Elenco delle principali confraternite di Sansepolcro 

(secoli XIII-XVI)
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Confraternita di Santa Maria della 
Misericordia 

1338 
 

Disciplinati 

Confraternita di Santa Croce 1339 Disciplinati 

Confraternita di Sant’Antonio Anni ’30 del XIV secolo Disciplinati 

Laudesi della Venerabile Maria Ante 1348 Laudesi 

Compagnia del Crocifisso 1492 Disciplinati 

Confraternita del Buon Gesù 1509 Disciplinati 

Confraternita di Santa Maria delle Grazie 1517 Disciplinati 

Confraternita dell’Annunziata 1564 Disciplinati 

Confraternita della Visitazione 1565 Disciplinati 

Confraternita del Volto Santo 1565 Disciplinati 
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Nel Medioevo, sebbene sia generalmente utilizzata la tavola come 
supporto dei dipinti mobili, esistono anche delle forme di pittura su 
tela, che consistono nei cosiddetti “dipinti occasionali”, che hanno 
cioè un impegno temporaneo.  Un esempio  interessante è offerto da-
gli stendardi, che presentano due immagini diverse, una sul “recto” 
(parte anteriore) e l’altra sul “verso” (retro) del tessuto. Questi si dif-
fondono in Italia dopo il 1260, quando saranno costituite le Confra-
ternite, che li assumono come “insegne” e li esibiscono nelle proces-
sioni fatte in occasione di feste civili, religiose e di calamità pubbliche. 

Nella bottega del pittore si praticavano diverse tecniche pittori-
che: le più richieste erano sicuramente  l’affresco e la pittura su tavola, 
ma accanto vi erano tante altre espressioni artistiche, quali la pittura 
di stemmi, bandiere, cassoni, stendardi e pali. 

Gaddi, scrisse tra il XIV e il XV secolo Il libro dell’arte, che è cer-
tamente il più famoso trattato sulle tecniche artistiche che sia stato 
tramandato. In questo manuale, nel Capitolo CLXV, quarta parte, Cen- 
nini tratta, non a caso, “Del lavorare in zendado palii, gonfaloni, sten-
dardi o altri lavori, e del mettere d’oro diademe o campi”. 
Con il termine “zendado” l’autore si riferisce ad un tessuto di seta,  o 

dovrebbe trattarsi di un tessuto di cotone o di lino. 



Fig. 1 - Stendardo  processionale di Barnaba da Modena, 1370-
1374, tempera e oro su tela,  197x128 cm. -
sto con S.Antonio sul recto. Per la Confraternita di S. Antonio.  
Victoria and Albert Museum, Londra.
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Fig. 2 - Stendardo  processionale di Barnaba da Modena, 1370-
1374, tempera e oro su tela, 197x128cm, S. Antonio Abate e S. 
Eligio sul verso. Per la Confraternita di S. Antonio.  Victoria 
and Albert Museum, Londra. 

Questo Stendardo processionale risale al 1370-1374 ed è uno dei più 
-

sione di Cristo con Sant’Antonio sul recto, e Sant’Antonio Abate e
antichi. È una tempera e oro su tela, di 197x128 cm, con la 

Sant’Eligio sul verso. Fu eseguito per la Confraternita di Sant’Antonio-
Abate di Sansepolcro, ora si trova nel Victoria and Albert Museum-
di Londra. Fu acquistato nel 1894 da A. L. Collie in Old Bond Street, 
dove si trovavano le Gallerie d’arte e gli Antiquari più importanti di 
Londra, per la somma di lire 89,5. 
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Il dipinto fu attribuito a Agocchiari Barnaba, detto Barnaba da Mo-
dena, da Bernhard Berenson nel 1932 e da Michael Kauffmann nel 
1966; nel 2010, da D. Franklin, a Spinello Aretino o alla sua cerchia.

Lo storico CM. Kauffmann, nel 1966, fa riferimento a questo sten-
dardo di Barnaba da Modena e a quello di Spinello Aretino del Me-
tropolitan Museum, per le dimensioni simili e per la presenza in en-
trambi dei �agellanti.

Se l’autore fosse Spinello Aretino, questo stendardo precede quel-
lo eseguito, dallo stesso pittore, per la Confraternita di Santa Maria 

-
fmann. Inoltre si possono notare che anche qui, nello stendardo di 
Londra, il fondo è oro e i due santi sono seduti in un trono, come la 
Maddalena; lo stendardo del Victoria and Albert Museum presenta 
il bordo  con immagini di santi, in formelle mistilinee, elemento che 
quello del Metropolitan Museum ha perduto.

Inoltre, per la stessa committenza, Luca Signorelli, nel 1502-1505, 
-

le dimensioni simili. Sarebbe quindi estremamente interessante ap-
profondire l’argomento per ricostruire le vicende storiche di questa 
ulteriore opera fuoriuscita dal proprio contesto storico-culturale!
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Fig. 3 - Luca Signorelli, Stendardo della Chiesa di Sant’Antonio 
Abate a Sansepolcro. La crocifissione (verso). È una tempera  su 
tela: cm. 212x157.
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Fig. 4 – Luca Signorelli, Stendardo della Chiesa di Sant’An-
tonio Abate a Sansepolcro. Sul recto sono raffigurati i Santi 
Antonio e Eligio. 
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*******

Lo Stendardo processionale della Confraternita di San Francesco 
d’Assisi, raffigurante sul recto San Francesco d’Assisi in gloria e nel 
verso Crocifissione e Stimmate di San Francesco con San Leonardo 
(1378), è il più antico stendardo processionale conservato in Umbria. 
Museo Diocesano e Cripta di San Rufino, Assisi. 

Anche in questo stendardo si possono notare elementi che sono 
presenti negli Stendardi di Sansepolcro, come il trono con decora-
zioni marmoree di stile cosmatesco, gli Angeli musicanti, confratelli 
inginocchiati e la croce a tau. 

. 



Fig. 5 - Stendardo processionale della Confraternita di San 
San Francesco d’As-

sisi in gloria.
 



Figg.  6 - Stendardo processionale della Confraternita di San 
-

mate di San Francesco con San Leonardo (1378). È il più antico 
stendardo processionale conservato in Umbria. Museo Dioce-
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Gli stendardi processionali, proprio per la loro funzione, erano 
sottoposti a una forte usura, ma nel Centro Italia, e più precisamente 
nell’area tosco-umbra, si conservano ancora preziosi esemplari come 
questo ad Assisi e quello della Chiesa della Misericordia a Sestino 

Sten-
dardo della Madonna della Misericordia, commissionato dall’antica e 
omonima Confraternita. 

Lo stendardo è eseguito a tempera su tela di lino ed è dipinto su 
due facce: sul recto, la Madonna della Misericordia che copre con il 
suo mantello un gruppo di confratelli in preghiera e con tunica nera 
con cappuccio e cilizio; sul fondo due angeli che reggono un prezioso 
drappo; sotto l’iscrizione “S(AN)C(T)A MARIA MISERICORDIE”. 

-
donna e San Giovanni; ai piedi, la Maddalena in ginocchio; sotto la 
data “A. D. M.CCCC.XXI”. “Il Maestro di Sestino” è l’autore ignoto 
dello Stendardo della Misericordia, attivo nella vicina Valle del Me-
tauro, dove vengono segnalate opere che mostrano analogie stilisti-
che, come l’affresco della chiesa di Santa Lucia a Figiano presso Borgo 
Pace. 

. 
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Fig. 7 -  Maestro di Sestino, Stendardo della Madonna della 
Misericordia; sul recto la Madonna della Misericordia.



	  
Fig. 8 – Maestro di Sestino, Stendardo della Madonna della 

Misericordia: il verso con la Crocifissione.

Fig. 9 – Particolare della denominazione (Maestro di Sestino, 
Stendardo).
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Le Confraternite, fin dalle loro origini, hanno organizzato sia au-
tonomamente sia in collaborazione con altre realtà religiose o laiche, 
processioni in particolari ricorrenze. Queste manifestazioni di fede 
avevano una connotazione prevalentemente e sinceramente religiosa 
e penitenziale, ma anche emozionale. Accanto alla funzione religiosa 
c’è sempre anche un certo interesse propagandistico rivolto verso la 
comunità civile, per ottenere consenso, adesioni e lasciti a favore delle 
varie compagnie presenti nella città e confermare, così, il loro presti-
gio e la forza economica per garantire il loro servizio a tutta la comu-
nità. La solenne cerimonia esalta sia il valore intrinseco del gruppo 
che sfila, sia il prestigio sociale dei singoli partecipanti al corteo, in 
quanto conferisce legittimità al loro status, ai loro titoli, ai loro ruoli. 
Le processioni, muovendosi sempre all’interno di uno spazio preciso, 
esprimono così l’appartenenza e il potere di quel gruppo proprio su 
quello spazio.       

Alle processioni partecipavano tutte le Confraternite della città, 
con la presenza del proprio emblema e dei vari confratelli, con i loro 
abiti e colori.  

Lo stendardo è il gonfalone della Confraternita, è in tela o seta, 
teso su un‘asta, dipinto su entrambi lati, con immagini riferite al San-
to o Santa fondatrice, in modo che la gente possa vedere comunque 
l’emblema. Lo stendardo è anche di solito, dotato di quattro corde 
che permettono la sua movimentazione  e il suo controllo attraverso le 
strade e vicoli della città. Di solito, dopo lo stendardo segue una o più 
coppie di confratelli, che trasportano delle aste sormontate da lam-
pioni, al cui interno si trova una candela. Ci sono poi i portatori della 
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“Pace”, che consiste in una tavoletta di legno di forma mistilinea con 
al centro un’immagine sacra, che serviva per portare il segno di pace 
prima della comunione (uso derivante dalla tradizione ebraica che uti-
lizzava il bacio della pace come segno  di fraternità e riconciliazione). 
Di solito,  su queste tavolette erano riprodotte da un lato l’immagine 
del Santo o Santa titolare della Compagnia,  nell’altro lato era dipinto 
un ideogramma. 

Lungo lo schieramento della Confraternita c’era  una persona che 
coordinava la processione, dando ordini e tempi: è il Maestro di Ce-
rimonia, che porta in mano una mazza con i colori della confraternita 
medesima; questo ruolo, come quello del porta-gonfalone, era una ca-
rica elettiva.  Durante la processione si faceva, anche, a gara a chi por-
tasse l’attrezzo più pesante o chi lo portasse per più tempo nel per-
corso della processione. Inoltre essere presente in processione con una
una Confraternita era motivo di riconoscimento all’interno della co-
munità cittadina.

Gli stendardi processionali, quindi, proprio per il loro ruolo rap-
presentativo della Confraternita, erano molto importanti e preziosi, 
e per questo erano commissionati ai migliori pittori  del tempo che 
operavano nel territorio. Nel nostro caso, i pittori che eseguirono i 
due stendardi furono:

- Spinello Aretino, che ebbe la committenza per lo Stendardo 
della Confraternita di Santa Maria Maddalena.

- Pietro di Giovanni D’Ambrogio, che dipinse lo Stendardo 
della Confraternita di Santa Caterina. 



sPinello aretinoSPINELLO ARETINO

La famiglia di Spinello Aretino, originaria di Capolona (AR), con-
ta diversi artisti ed incisori. 

trasferì in Arezzo dove Spinello crebbe  “tanto inclinato da natura 
all’essere pittore, che quasi senza maestro, essendo ancor fanciullo, 
seppe quello che molti esercitati, sotto la disciplina d’ottimi maestri, 
non sanno”2.

Ancora  Vasari ci informa: “il quale (Spinello) dopo la morte di 
Giotto e Taddeo Gaddi, svegliato dal bello ingegno che aveva, impa-
rò la bella arte della pittura, essendo già dimenticata in quella città 
la maniera de’ Greci vecchi, per non avere atteso aretino alcuno, da 
Margheritone insino a Spinello, a quello esercizio, ancora che Giotto 
e Taddeo et  Jacopo di Casentino vi avessino lavorato molte cose. Spi-
nello adunque, essendo chiamato dal cielo a suscitare nella patria sua 

2  Cfr. G.VASARI , Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Newton. Compton, 
Roma, 2016, pp. 241 -247.

Fig. 10 - Spinello di Luca Spinelli, soprannominato Spinello 
Aretino (Arezzo 1346-50ca-14 marzo 1410).
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una arte tanto ingegnosa e bella, addomesticatosi con Jacopo di Ca-
sentino, imparò da lui il disegno et il modo del lavorare, e con buona 

3 
 La sua formazione proviene comunque, oltre che dal fare nella 

bottega paterna, tramite Iacopo del Casentino (di cui fu discepolo), 
da Taddeo Gaddi, uno dei principali seguaci di Giotto. Fu certamente 
un desiderio campanilistico che portò il Vasari a dedicare una lunga 

-
rà in quella Torrentina: “Ancora dirimpetto  alle Monache di Santo 
Spirito – oggi fuora per ristrigner la città con le mura nuove fatte dal 
duca Cosimo –  in un portico d’uno spedaletto lavorò un Cristo morto 
in grembo alle Marie, nel quale certamente si vede l’ingegno di Spi-
nello aver paragonato Giotto di disegno e di colorito di grandissima 
lunga, et in qualche parte superato.”4 

A Firenze lavorò accanto al suo maestro Jacopo del Casentino, 
nella chiesa del Carmine e in quella di Santa Maria Novella. Qui venne 

-
di e Bernardo Daddi. Di Bernardo Daddi, (1295 circa-1348) occorre 

che raccolse meglio di ogni altro l’eredità giottesca dal punto di vista 
della capacità imprenditoriale, alla luce della sua vasta attività, che 
dovette essere una delle più intense e produttive di tutto il Trecento 
italiano. Voglio ricordare la decorazione ad affresco della Cappella 
Pulci Berardi in Santa Croce a Firenze, Il martirio di Santo Stefano 

a noi. Dove il linguaggio dell’artista appare di stretta osservanza giot-
tesca, ma egli sembra  aver interpretato solo un aspetto dell’arte del 

disegno netto e preciso. Spinello, nello stendardo di Sansepolcro, di-

Tra il 1360 e il 1384 fu attivo soprattutto ad Arezzo, dove eseguì molti 
cicli pittorici ad affresco, di cui molti perduti. Testimonianze da am-
mirare si trovano in San Domenico, in San Francesco, nei palazzi e nei 

3 Ibidem, pp. 241-247.
4 Ibidem, pp. 241-247.
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Musei d’Arezzo. Vasti cicli delle sue opere rimangono a Firenze e a 
Siena; non solo fu attivo nei grandi centri, ma anche in centri minori 
ricevette importanti commissioni, come lo stendardo commissionato 
dalla Confraternita  di Santa Maria Maddalena di Sansepolcro, intor-

ancora oggi si vede una lapida con un’arme fatta a suo capriccio, den-
tro uno spinoso”5.

5 Ibidem, p.247.





Pietro di giovanni d’ambrogio
PIETRO DI GIOVANNI D’AMBROGIO 

(o più poeticamente Ambrosi)

Nacque a Siena nel 1410 e morì nel 1449. Fu il più arguto inter-
prete della pittura del Sassetta, ma al tempo stesso seppe guardare 

Paolo Uccello.  Assieme al Sassetta ed  a  Sano di Pietro (fu attivo dal 
1428 e si formò alla bottega del Sassetta, senza peraltro raggiungere 

francescano senese. Stilisticamente vicino al Sassetta, mostra caratte-

Va ricordato che il Sassetta, Stefano di Giovanni di Consolo, nato 
a Cortona nel 1394, fu chiamato dai frati di San Francesco di Sanse-
polcro per eseguire il polittico per l’altare maggiore. La commissione 
fu fatta in data 1437: “un polittico largo oltre 3 metri e mezzo, dipinto 
sulle due facce. Sul davanti la Madonna in trono fra quattro Santi. 
Sul retro San Francesco in estasi e otto tavolette minori con storie del

6

6 Cfr. E. AGNOLETTI, Le memorie di Sansepolcro



Fig. 11 - Sassetta, Madonna col Bambino e Angeli (recto), scom-
parto centrale, Parigi, Museo del Louvre.
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-“Il dipinto fu eseguito in Siena, il pittore si occupò personal-
mente del suo trasporto al Borgo Sansepolcro e della sistemazione 
del polittico sull’altare, nel giugno del 1444. Era il complesso d’altare 
più grande del ‘400 italiano, composto di più di 50 tavole disposte 
su due facce. Rimase lì fino al 1752; da allora fino al 1810 stette ri-
posto nel convento. Nel 1810, sotto la pressione della soppressione 

Fig. 12 - Sassetta, Estasi di San Francesco (verso), scomparto 
centrale, Collezione Berenson, Villa I Tatti, Settignano (FI). 
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napoleonica, il Padre Sereni insieme ad altri religiosi lo vendette al 
Cav. Sergiuliani di Arezzo e questi lo donò al canonico  Angelucci di 
Arezzo. Fu smembrato e venduto, e dopo diversi passaggi, oggi i vari 
pezzi si trovano a Parigi (Museo del Louvre), a Settignano (Collezione 
Berenson), a Londra (National Gallery), a Chantilly (Museo Condé), 
a Berlino (Kaiser Friedrich Museum) e altrove”.7  

  
I due pittori senesi, il Sassetta e il d’Ambrogio quindi, lavoraro-

no negli stessi anni in due importanti commissioni volute da Ordini 
religiosi della città di Sansepolcro: dimostrazione di un fermento cul-
turale, religioso e artistico.

Si è formato a contatto con Pietro di Giovanni d’Ambrogio, un 
altro artista di Sansepolcro, Matteo di Giovanni, nato nel 1428 circa e 
morto a Siena nel 1495. Le opere conosciute di d’Ambrogio sono 14, 
tra cui la Natività o Adorazione dei pastori di Asciano (SI), S. Bernardi-
no da Siena, del Museo civico di Siena, S. Bernardino da Siena del Museo 
di Lucignano, il prezioso stendardo del Musée Jacquemart-André di 
Parigi, dipinto per la Confraternita di Santa Caterina di Sansepolcro.

          

 

7 Cfr. A. TAFI, Immagine di Borgo San Sepolcro, p. 253, Calosci, Cortona, 1994.



Fig. 13 - G. d'Ambrogio, Natività,  Museo di Asciano (SI).



 Fig.14 -  G. d'Ambrogio, San Bernardino da Siena, Museo Civico di Siena. 



la Confraternita

di santa maria maddalena
la Confraternita 

di santa maria maddalena

NOME - COMPAGNIA o CONFRATERNITA DI S.MARIA 
MADDALENA.

ORIGINE - Nell’anno 1334 furono fondate ben tre Confra-
ternite, quella di S. Caterina, quelle di S. Antonio e  di S. Ma-
ria Maddalena. (Agnoletti).

STEMMA – Lo Stendardo della Confraternita, che fu dipinto 
da Spinello Aretino tra il 1395 e il 1400, si trova ora a New 
York, presso il Metropolitan Museum of Art: vi sono raffigu-
rati la Maddalena con un mantello rosso e i confratelli inginoc-
chiati che indossano una cappa bianca.

SEDE - La Chiesa e la sede della Compagnia si trovavano in 
un zona tra la Piazza degli Osservanti e un’antica via, che si 
chiamava “Via del Ferrante”, di cui rimane solo una parte.

FINALITÀ - Lo scopo principale della Compagnia fu, sin 
dalle origini, quello ricordato dagli Statuti del 1571: “mere-
trices et impudicas mulieres ad vitam honestam monasticam 
vel maritalem allicere”: (riportare cioè a vita onesta le donne 
traviate). Sappiamo che nel 1513 le autorità civiche e l’Abate 
Galeotto Graziani si preoccuparono di assegnare una casa alle 
meretrici e ne scelsero una non lontana dalla sede e dalla Chie-
sa di S. Maria Maddalena. La Compagnia aveva beni e case di 
cui i confratelli riscuotevano l’affitto e con questo denaro  po-
tevano mantenere quelle donne e la casa in cui erano accolte. 
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Celebravano solennemente la festa di S. Maria Maddalena (22 
luglio).

ABITO - I confratelli indossavano una cappa di colore rosso8 
o bianca9. 

città, nel 1529 fu stabilita anche la demolizione del Convento 
dell’Osservanza, detto di S. Maria della Neve, posto fuori le 
mura della Porta del Castello, e ai Frati vennero concessi i 
locali della Confraternita di S. Maria Maddalena. La trasfor-
mazione comportò un ampliamento della chiesa:  è ancora vi-
sibile il portale principale che porta la data del 1559. Di questa 

36 ottagoni intagliati, nei quali sono dipinti a olio su tela altret-
tante storie della vita della Vergine, di S. Francesco d’Assisi, 
S. Antonio da Padova, S. Domenico e varie Sante di Ordini 
diversi. Sotto ciascuno scomparto c’è lo stemma della famiglia 
che ha ordinato la pittura.

• ESTINZIONE - Dopo il 1719 si nota già una grave crisi: 
i confratelli sono calati di numero e non si preoccupano più 
della loro missione. Nel 1762 la Confraternita esisteva ancora; 

-
stituì e si trasferì nella chiesa di S. Antonio Abate. Nel 1866 

soppresse dal  Governo Italiano, così come tutte le Corpora
zioni religiose, dopo che ebbe proceduto alla con�sca dei beni.

-

8  Ibidem, p.  342.
9  Cfr. A. CZORTEK, Associazionismo di pietà e associazionismo di mestiere a Sansepolcro fra me-
dioevo e età moderna, in Alla scoperta delle origini del vivere oggi. Atti delle giornate di studio (San-
sepolcro, 1998), Sansepolcro, Centro culturale Bellavista-Università dell’Età Libera, 1999.



santa maria maddalenaSANTA  MARIA MADDALENA 

NOME - Il nome ebraico di probabile origine egizia, connes-

Magdala”.

PERIODO - Secolo I, Palestina.

CARATTERISTICHE - Peccatrice, chiese perdono a Gesù e 
fu la prima testimone della Resurrezione.

ATTRIBUTO - È il vaso d’unguento profumato.

PROTEZIONE - Giardinieri, parrucchieri, profumieri, spe-
ziali, guantai, pentite.

LEGAMI CON ALTRI SANTI - Marta, sua sorella; Lazzaro, 
suo fratello.

DIFFUSIONE DEL CULTO - Venerata come modello di pe-
nitenza; il culto si è diffuso in Europa dalla Provenza, dove si 
credeva fosse morta.

FESTIVITÀ - 22 Luglio

Maria Maddalena è presente nei Vangeli in diversi episodi. Si 

di Gesù nella casa di Simone il fariseo e la sorella di Marta di Betania. 
Nota peccatrice, si presentò a Gesù, ospite in casa di Simone, per 
chiedere perdono dei propri peccati, bagnandogli i piedi con le lacri-
me, asciugandoli con i propri capelli e profumandoli con un unguento 
prezioso. Questo episodio, messo in relazione con quello di Betania 
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quando aprì un vasetto di unguento per onorare Gesù cospargendone 
i piedi o il capo, è una prefigurazione e un annuncio della morte di 
Cristo. Maria di Magdala, infatti, è una delle tre donne che la mattina 
dopo il sabato si recò al sepolcro per ungere il corpo di Cristo, e fu 
colei che vide il Risorto prima degli Apostoli. L’iconografia di Maria 
Maddalena in epoca medievale preferisce la figura della “mirofora”, 
colei che porta il profumo, mentre dopo la Controriforma prevarrà la 
“penitente”. È spesso raffigurata con i capelli lunghi e sciolti, e con il 
mantello rosso, che è l’espressione simbolica della sua fragilità umana 
che l’ha condotta a peccare, a pentirsi e a meritarsi il perdono.  
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lo stendardo 
della Confraternita 

di santa  maria maddalena

                          



Fig. 15 - Stendardo processionale. Santa Maria Maddalena in tro-
no (recto)- Metropolitan Museum of Art (New York).
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      SCHEDA

AUTORE - Fu dipinto da Spinello Aretino (Spinello di Luca 
Spinelli), attivo dal 1373 e morto nel 1411.

TITOLO - Stendardo processionale.

DATAZIONE - 1395-1400.

COMMITTENZA - Confraternita di Santa Maria Maddalena 
di Borgo Sansepolcro.

TECNICA - Tempera su tela, fondo oro.

DIMENSIONI - 176,5x120 cm.

SOGGETTO - Santa Maria Maddalena in trono sul “recto”, la 
Flagellazione di Cristo sul “verso”.

PROVENIENZA: Sede della Confraternita di Sansepolcro. 
Passato poi a Gubbio presso il marchese Francesco Ranghia-
sci-Brancaleoni che lo ha  acquistato per 100 scudi, qui rimane 

-
de appassionato di antichità, fece diventare il suo bellissimo 
palazzo lo scrigno di un’importante collezione d’arte. Con lui 

dal 1882 inizia ad alienare il proprio patrimonio a causa di 

in diverse aste la grande collezione. La collezione fu inizia-
ta dal Vescovo Giacomo Ranghiasci, zio di Francesco, ricca 
di oggetti archeologici e quadri, tra i quali ben cento a fondo 

-
colare tra il 1804, anno in cui i Ranghiasci aggiungono al loro 
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cognome quello dei Brancaleoni, e il 1866, quando Francesco 
era diventato sindaco della città di Gubbio. Fu venduto nel 
12-20 Aprile del 1882, n. 341, come “Bannière peinte de deux 
còtés”,  di Spinello. Passa a M. Francis Bacon di New York, 
fino al 1913. Con la vendita immobiliare del 23 Ottobre del 
1913 a New York, tra la Anderson Galleries e il Metropoli-
tan Art Association, n. 476°, come “Madonna possesso di un 
Crocifisso frequentato da Angeli con strumenti musicali”, di 
autore ignoto italiano, lo Stendardo entra nella collezione del 
Metropolitan Museum.

	  Fig. 16 – Collocazione nel Metropolitan Museum of Art di 
New York.



lettura iConografiCaLETTURA ICONOGRAFICA

Il recto

Lo Stendardo della Confraternita di S. Maria Maddalena si tro-
va ora al Metropolitan Museum of Art di New York. Lo stendardo 
processionale, di dimensioni, cm. 176,5x120, presenta  in una faccia, 
“recto”, Santa Maria Maddalena, la santa patrona,  seduta su un bel-
lissimo trono marmoreo con “motivi cosmateschi”. Sul fondo dorato
ci sono quattro Angeli musicanti a destra di Maddalena e quattro a 
sinistra. I primi in alto non hanno strumenti musicali, mentre gli altri
suonano vari strumenti medioevali, sia “cordofoni” sia “aerofoni”.

La Santa ha i capelli biondi ramati, sciolti, coperti da un man-
tello rosso scarlatto con cappuccio, con l’interno di pelliccia di vaio 
grigio chiaro: si vedono i margini delle varie pelli. Il mantello ha un 
bordo dorato ed è indossato sopra una tunica azzurra. Ha nella mano 
destra, un vasetto d’unguento profumato, il suo attributo; nell’altra 
mano sostiene, con fermezza, orgoglio e perfettamente in asse, una 

questa scena ricopre un ruolo notevole di autorità.  La croce, al centro 

-

alla croce che appoggia sul mantello della Santa, che ha la stessa cro-
mia. Interessante notare come i piedi, appoggiati sul “suppedaneo”, 
non presentano il chiodo come nelle mani, ma il piede destro, che 
ne presenta la ferita, è solo appoggiato sopra all’altro, notevolmente 

ebraico, e rappresenta il compimento dell’intera opera rivelata da Dio.
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TAU è una lettera, la T, presente in tutti gli antichi alfabeti e lin-
guaggi, sia nell’antico ebraico sia nell’antico greco, nell’aramaico e nel 
latino. Per i primi movimenti cristiani rappresentava la croce; infatti, è 
anche chiamata la “croce patibolata” perché la vera croce di supplizio 
dei Fenici e poi dei Romani aveva questa forma, e non la forma della 
croce cattolica odierna, detta croce latina, la quale è stata trasforma-

JNRI. La croce, infatti, come strumento delle esecuzioni capitali dei 
Romani, era formata da due elementi: lo stipes, il palo verticale, che 
rimaneva sempre piantato sul luogo dove venivano fatte le esecuzio-
ni, e il patibulum, il braccio orizzontale che veniva legato dietro la 
schiena, agli omeri, alle braccia e ai polsi.  Il condannato, veniva issato 
sul palo verticale con il patibulum, così la croce prendeva la forma 
di una  grande lettera “T”. Poi, al centro dell’asse orizzontale, era 
inchiodata l’iscrizione della condanna: il titulus.

di
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Fig. 18 - Particolare dei confratelli della Confraternita 
di Santa Caterina d’Alessandria.
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Ai lati della pedana del trono, ci sono due confratelli della Compa-
gnia a destra e due a sinistra inginocchiati e oranti, con la cappa bian-
ca e cappuccio, legata in vita con un cordone; sulla manica presentano 
ricamato un simbolo con una croce: è lo stesso vasetto con l’unguento 
che tiene in mano la Maddalena.  Interessante è notare come al posto 
dei fori degli occhi, qui si vede la presenza di un ricamo a rete. Sulla 
schiena, la cappa dei confratelli presenta una profonda apertura, per 

-
ticata nella Confraternita. Un’altra conferma è data anche dal tema 
della Flagellazione di Gesù, che si trova dipinta sull’altro verso dello 
stendardo.

 Figg. 19 e 20 - Part. del ricamo sulla manica e vasetto di olio 
in mano alla Santa. 
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Sul fondo dorato, ci sono Angeli musicanti a destra di Maddalena 
e a sinistra. I primi, in alto, non hanno strumenti musicali, mentre gli 
altri tre per lato, suonano vari strumenti medioevali sia “cordofoni” 
sia “aerofoni”. Gli Angeli musicanti che accompagnano le rappre-
sentazioni della Vergine, dei Santi e del Paradiso hanno un valore sim-
bolico: rappresentano le divine armonie del Paradiso e dell’universo e 

Anche Piero della Francesca dipinse ad affresco, nel 1460-1466, 
la Maddalena per il Duomo di Arezzo: l’immagine di Maddalena è 
maestosa, solenne ed autorevole. Non ha nulla di penitenziale come 
quella, del resto, di Spinello Aretino.  

      Figg. 21 e 22 -  Particolari delle tarsie marmoree del trono 
della Santa.                                                                                                           



	  

Figg. 23 -  Piero della Francesca, Maddalena (1460-66), Duomo di Arezzo.                                                                                                                                          
                                                  



	  

Figg. 24 -  Piero della Francesca, Maddalena (1460-66), Duomo di Arezzo.                                                                                                                                          
                                                  



Fig. 25 – Spinello Aretino, Flagellazione                                           .                                        
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Il verso

Sull’altra faccia, “verso”, un bellissimo Cristo legato alla colonna 

-
rizoma bianco, di tessuto leggero, presenta una striscia verticale ope-

Conferma, questa scena, il contatto di Spinello Aretino con opere di 
-

panneggi degli abiti la scena di destra del Martirio di Santo Stefano di 
Bernardo Daddi nella Cappella Pulci Berardi in Santa Croce a Firen-
ze, dipinta nel 1325-1328.
 

 Fig. 26 -  Particolare del volto appena tracciato.                                                                                   



Fig. 27 - Particolare del perizoma.  
Fig. 28 - Taglio sulla tela.



                                             

	   	  

Figg. 29 e 30 - Particolari delle vesti dei due flagellatori.



Figg. 31 e 32 -  Particolari dei volti dei due �agellatori.



	  

	  
Fig. 33 - E: Cappella Pulci Berardi, in Santa Croce.

Fig. 34 - Bernardo Daddi, Cappella Pulci Berardi, Santa Croce, Firenze, 1325-1328.



 Fig. 35 - Martirio di Santo Stefano di Bernardo Daddi, Cappella Pulci Berardi in 
Santa Croce a Firenze, (1325-1328).
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Bernardo Daddi, insieme a Taddeo Gaddi, a Jacopo del Casentino 
e più tardi a Maso di Banco, fa parte di coloro che sono ritenuti anco-

-

che raccolse meglio di ogni altro l’eredità giottesca anche dal punto di 
vista della capacità imprenditoriale, alla luce della sua vasta attività, 
che dovette essere una delle più intense e produttive di tutto il Trecen-
to italiano. La decorazione ad affresco della cappella Pulci Berardi in 

linguaggio dell’artista, appare di stretta osservanza giottesca, ma egli 
sembra aver interpretato solo un aspetto dell’arte del caposcuola: la 

e preciso” (Angelo Tartuferi).
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Riferimenti alla scena di Cristo legato alla colonna e flagellato 
da due uomini li troviamo nello scomparto della predella, eseguita 
dall’Amidei, nel Polittico della Misericordia di Piero della Francesca a 
Sansepolcro e nella Flagellazione di Urbino.  
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Anche nella Cattedrale di Sansepolcro troviamo nel Polittico del 
Cristo risorto di Niccolò di Segna (1348), nel primo scomparto a si-

senese per la chiesa di Sant’Agostino, opera certamente vista da Spi-
nello Aretino.

Nel “verso” dello stendardo che riproduce la scena della Flagella-
zione, come si può notare, il volto del Cristo è mancante. L’originale 
è stato rimosso nel XIX secolo e si trova ora, nel Camposanto Teu-
tonico di Roma, Città del Vaticano.
Non si conosce chi abbia fatto e dove sia stato fatto tale scempio.
La parte mancante è stata “ricostruita” accennando in modo appros-
simativo e leggero la sagoma10. Analizzando l’originale si può notare che
il bellissimo volto di Gesù, che emerge dal fondo oro, ha molti elementi

capelli, gli stessi motivi nell’aureola e la corporatura.

10  Cfr. F. ZERI, Reintegrazione di uno stendardo di Spinello nel Metropolitan Museum, “Paragone 
9”, settembre 1958, pp.63-67.
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Sopra l’aureola è visibile la parte bassa del capitello corinzio che  sor-
monta la colonna sul dietro della scena.

L’opera, di Spinello Aretino, su entrambi i lati, presentava un bor-
do architettonico  dipinto con medaglioni di santi, oggi perduto (G. 
B. Cavalcaselle, Biblioteca Marciana, Venezia)11. 

-
tettonico con medaglioni di santi, oggi perduto12. 

12  J.A. CROWE, Storia della pittura in Italia dal secondo al quattordicesimo secolo, 2, London, 1864). 

11  Cfr. G.B. CAVALCASELE e J.A. CROWE, Storia della pittura in Italia dal secondo al quattor-
dicesimo secolo, 2, London, 1864, pp. 17-18. 

Fig. 39 - Spinello Aretino, Testa del Cristo, frammento del “verso”dello stendardo 
del Metropolitan. Altezza 49,4 cm. x 38,4 cm. Città del Vaticano, 

Camposanto Teutonico.



Gli stendardi “ritrovari”

gli angeli musiCanti



Figg. 40 e 41 - Maestà con Angeli musicanti di Pedro 
Serra, 1390 ca., Barcellona – 

Particolare di angeli musicanti dello Stendardo della 
Confraternita di San Francesco.
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“Gli angeli musicanti, spesso raggruppati in cori e in complessi 
strumentali, accompagnano gli episodi della vita della Vergine, di 
Cristo e dei santi, nonché le rappresentazioni del Paradiso. Secondo 
una concezione pitagorica e neoplatonica, ripresa da Boezio e da 
sant’Agostino e trasmessa poi al pensiero umanistico, gli angeli 
musicanti incarnano l’insieme armonico di rapporti numerici sul quale 
Dio ha costruito l’universo e rappresentano il punto di intersezione 
fra l’armonia delle sfere celesti e quella della realtà che ci circonda. 
Le prime rappresentazioni di angeli che cantano accompagnandosi 
con strumenti musicali sono riferibili al XIV secolo, e i principali 

salterio, e la Legenda Aurea di Jacopo da Varagine, dove prevalgono 

ossia delle schiere di angeli musicanti, traduce le divine armonie del 
Paradiso e della Città celeste. Al tempo stesso, si rifà all’esortazione 
dei Salmi a innalzare lodi a Dio attraverso i canti e tutti gli strumenti 
musicali.  

gli strumenti suonati dagli angeli sono spesso riprodotti in modo 
veritiero e con sottigliezza di particolari, e costituiscono altrettante 
testimonianze relative alla contemporanea prassi esecutiva. In un 

corda, sulla base di dottrine di matrice platonica, che consideravano 

all’armonia delle sfere planetarie e del cosmo sovrannaturale. In 
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seguito, tuttavia, gli artisti  iniziarono a introdurre nelle raffigurazioni 
delle orchestre angeliche un’ampia gamma di strumenti, privilegiando 
spesso il carattere decorativo e il concetto di varietà sonora piuttosto 
che l’attendibilità organologica  degli strumenti stessi.”13

13  La musica, Dizionario dell’Arte, Electa, Milano, 2005, p. 138.
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Il Salmo 150
Invito alla lode a Dio per la sua immensa grandezza

Il Salmo è un invito alla lode nella liturgia del tempio.  Questo salmo 
è stato posto al termine del salterio (raccolta di salmi) non perché sia 
l’ultimo salmo composto, ma perché funge da lode a Dio  finale del 
quinto libro dei salmi e di tutto il salterio. 

                       Alleluia

                      Lodate Dio nel suo santuario,                            

                      lodatelo nel suo maestoso firmamento.

                      Lodatelo per le sue imprese,

                      lodatelo per la sua immensa grandezza.

                      Lodatelo con il suono del corno,

                     lodatelo con l’arpa e la cetra.

                     Lodatelo con tamburelli e danze,

                     lodatelo sulle corde e con i flauti.

                     Lodatelo con cimbali sonori,

                     lodatelo con cimbali squillanti.

                    Ogni vivente sia lode al Signore.

                    Alleluia.
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Fig. 44  - Stendardo di Santa Maria Maddalena di Spinello Aretino (recto).

ANALISI ICONOGRAFICA 
DEGLI STRUMENTI MUSICALI
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Nello “recto” dello Stendardo di Santa Maria Maddalena di 
Spinello Aretino il coro degli Angeli musicanti è composto di otto 

primi in alto non hanno strumenti ma, con le braccia incrociate al 
petto, sono in un atteggiamento di riverenza e di concentrato ascolto; 
altri suonano degli strumenti sia “cordofoni” che “aerofoni”.14

14 Cfr. A. DE CAROLIS - P. DE LORENZO, Gli strumenti musicali nelle opere d’arte in Terra 
di Lavoro: il Medioevo  romanico e gotico, “Bollettino on line dell’Archivio di Stato di Caserta”, 
Anno II. n°3, ottobre 2007. 
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Il Salterio è uno strumento cordofono a pizzico o a percussione, di 
forma triangolare o trapezoidale impiegato nel XV e nel XVI secolo 
per ornare brani polifonici o per accompagnare danze. Il nome deri-
va dal greco “psàllein”, “pizzicare con le dita”. Le origini di questo 
strumento sono probabilmente persiane. Il termine “salterio” veniva 
usato in Grecia per indicare qualsiasi strumento a corde pizzicato con 
le dita, e presso gli ebrei era associato agli strumenti che accompagna-
vano i canti liturgici nel tempio di Gerusalemme. Fu questo termine, 
infatti, a fornire l’origine etimologica al Libro dei Salmi. Lo strumento 

arabo, anche se con il termine salterio continuarono a essere generica-
mente indicati strumenti a più corde spesso diversi fra loro. Il salterio 
era formato da una tavola armonica di forma triangolare o trapezoida-
le con i lati obliqui dritti o incurvati, sulla quale venivano tese paral-
lelamente delle corde, il cui numero variava da sei a sedici. Vari scritti 

come in questo dipinto; il salterio veniva suonato pizzicando le corde

in analogia con il simbolismo teologico e con le Leggi del Decalogo. 

con le dita o con un plettro, oppure percuotendole con delle sottili bac--
chette ricurve. Il suono è etereo e cristallino, un suono angelico, magico
e mistico nello stesso tempo.

vielle
La Viella (secondo angelo a sinistra), detta anche �dula, vièle
 o viola, è uno strumento musicale a corde del Medioevo, con-

ad arco) si indica una famiglia di cordofoni a corde sfregate, simili a 
quello europeo e diffusi in varie parti del mondo, quali l’Asia orien-
tale (il cinese erhu), o il mondo arabo-islamico (il rebab). Jérôme de 
Moravie, domenicano vissuto nel XIII secolo, diede una descrizio-
ne dettagliata della viella dei suoi tempi, che era a cinque corde. Ma 
prima di quell’epoca, da alcune rappresentazione pittoriche, la viella 
aveva quattro corde. Il numero delle corde era facoltativo e andava da 
tre a cinque nel periodo fra l’XI e il XIII secolo, epoca in cui viene 

Generalmente era appoggiato su una tavola o tenuto contro il petto,
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strumento aveva la caratteristica forma  delle chitarre con un ponti-
cello molto
lità di suonarlo in funzione melodica. Le fonti iconogra�che, risalenti

 probabilmente piatto, il che in parte limitava la possibi-

presentano una tastiera e un ponticello ricurvo, a riprova di come la 
viella già conosceva spunti di evoluzione nella direzione che, qua-
si due secoli dopo, l’avrebbe trasformata nelle viole rinascimentali. 

quattro o cinque corde, provvisto delle caratteristiche aperture a for-
ma di “C” o di semicerchio presenti nella maggioranza degli strumenti 

pizzicando le corde sia sfregandole con un rudimentale archetto. Lo 

Fig. 46 - La Viella (secondo angelo a sinistra).
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ad arco dell’epoca, oppure dotata di elaborati rosoni. Numerosi liutai 

formati da due tavole di legno incollate a due fasce laterali; tuttavia, è 
possibile che nel Medioevo si preferisse ricavare le vielle da un unico 
blocco di legno massello, per evitare che la presenza di colle o ele-
menti, destinati ad irrobustire la struttura delle fasce, potessero com-

impiegata sia da strumentisti di corte (menestrelli)  sia da gruppi di 
angeli che suonano e cantano: quindi è verosimile che fosse impiegata 
sia nella musica profana che in quella sacra. La sua estensione la rende 
particolarmente adatta ad eseguire le voci gravi (tenor e contratenor) 
delle composizioni polifoniche. Questo strumento fu usato corrente-

di Hans Memling (Angeli musicanti) e in un celebre polittico di Jan 
van Eyck (Agnello mistico). Nel XVI secolo fu soppiantata da altri 
strumenti ad arco, particolarmente dalla famiglia delle viole da gam-
ba15. 

 

15  Alessandro De Carolis- Pietro Di Lorenzo, Gli strumenti musicali nelle opere d’arte in Terra 
di Lavoro: il Medioevo  romanico e gotico, “Bollettino on line dell’Archivio di Stato di Caserta”, 
Anno II. n°3, ottobre 2007. 



mistico, 1427 - 1429, Gand, Cattedrale di San Bavone.
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 L’organo portativo è uno strumento aerofono a pizzico o a percussione, chiamato        
anche organo portativo o organetto è un organo di piccole dimensioni,
anche se strutturalmente uguale agli strumenti più grandi. Era, come 
dice il nome, trasportabile e poteva essere suonato senza bisogno di 

chio sinistro. L’organo portativo, infatti, non veniva suonato con tutte 
e due le mani, ma con una sola, la destra, mentre la sinistra si occupa-
va del funzionamento del mantice. Ebbe la sua massima diffusione nei 
secoli XIII-XV in Europa, dove veniva impiegato nella musica polifo-
nica, per eseguire le parti più acute. Il “somiere”16 portava un numero 

grandi che venivano usate come “bordone”17.
I tasti avevano spesso la forma bottoni; talora non erano presenti 

tutte le note della scala cromatica. Lo strumento aveva in genere una 
sola canna per nota, quindi erano assenti i registri. Le canne potevano 
essere di stagno, di piombo o lega metallica, di legno o anche di car-
tone. Diversamente dagli organi più grandi, nell’organo portativo il 
mantice non ha un peso sulla tavola ed è il suonatore  che determina 
con la mano sinistra la pressione dell’aria. Ciò permette piccole varia-

cori d’angeli, come in questo stendardo della Confraternita di Santa 
Maria Maddalena.

L’ Aulos  è uno strumento aerofono ad ancia, il nome deriva dal 

dello strumento. Strumento di origine asiatica, l’aulos fu largamen-
te impiegato nella Grecia antica sia in veste solista sia per l’accom-
pagnamento del canto. Diffuso nelle civiltà del Mediterraneo orien-
tale, questo strumento penetrò in Grecia in età arcaica attraverso la 
16  Il “somiere”, parte strutturale dell’organo, è un dispositivo che fornisce alle canne aria 
mantenuta ad una pressione costante. Consiste in una grande cassa di legno, di solito una 
per tastiera, collegata direttamente al mantice.
17  
di realizzare un basso d’accompagnamento sempre uguale. Con il termine bordone si in-
tende inoltre una corda, situata all’interno della tastiera di determinati strumenti, che vibra 
per simpatia con funzioni d’accompagnamento.



Gli stendardi “ritrovati”92 Gli stendardi “ritrovari”92 niColetta CosMi

Frigia. Era costituito da una canna o da un tubo di legno o di avorio, 
variabile per spessore e per lunghezza, e da un’imboccatura sulla qua-
le era inserita l’ancia. Negli esemplari  più antichi i fori erano quattro, 
uno per ciascun dito della mano, mentre il pollice regolava un foro 
d’intonazione. In seguito i fori furono aumentati e ricavati in forma 
ovale, per poter ottenere, attraverso una parziale occlusione, un mag-
gior numero di suoni. L’aulos, sia semplice che doppio, si diffuse in 
vari modelli con differenti altezze sonore. Quello doppio, il diaulos, 
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era formato da due canne di lunghezza uguale o disuguale; l’esecuto-
re, fermata l’imboccatura intorno alle labbra per mezzo di una striscia 
di cuoio annodata al capo, chiamata phorbeià, poteva sof�arvi sia
alternativamente sia contemporaneamente. Questo strumento ac -
compagnava le processioni, la danza, i banchetti e le rappresentazioni 

veste solistica sia come supporto al canto. Tuttavia, specie a partire dal 

determinò un giudizio negativo nei confronti dello strumento, di cui 
si sottolineava il carattere orgiastico legato ai culti  di Dionisio e della 
dea Cibele.  Lo strumento fu ereditato dagli Etruschi, che lo impiega-
rono per accompagnare eventi di carattere rituale e sociale, e succes-
sivamente dai Romani.
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La Cornamusa è uno strumento aerofono ad ance, semplici e 
doppie e serbatoio d’aria. Il suo nome deriva forse dal latino “chorus”, 
inteso come “pluralità di canne”, e dall’aggiunta “musa”, con riferi-
mento alla nobiltà dello strumento. Probabilmente di origini asiatiche 
e penetrata nel mondo greco-romano in età ellenistica, la Cornamusa 
è formata da un sacco ottenuto anticamente da una vescica d’animale 
e in seguito da pelli di capra  o di montone. Nelle aperture della sacca 
sono innestate due o più strumenti di legno, ognuno munito di ance 
interne, semplici o doppie. Una o due canne sonore presentano fori 
per le dita e consentono di eseguire la melodia, mentre i restanti tubi, 

-
compagnamento armonico. L’aria, immagazzinata nella sacca median-
te un cannello o azionando un mantice, alimenta le ance tramite la 
pressione del gomito e del braccio sul sacco e permette di suonare 
simultaneamente sia la melodia sia i bordoni. L’esecutore, riempita 
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e ripristinare il livello di pressione dell’aria. Tale accorgimento, che 
consente di suonare per molto tempo senza stancarsi eccessivamen-
te, fece sì che lo strumento venisse destinato all’accompagnamento di 
lunghe feste da ballo, per lo più in coppia con la ciaramella. Dopo la 
considerazione in cui venne tenuta in epoca medievale, la cornamusa 
fu eclissata come strumento colto a causa di alcuni limiti fra cui l’im-
possibilità di ottenere un fraseggio e l’uniformità tonale.

La Ciaramella o Pipita  è uno strumento popolare aerofono del-
la famiglia degli oboi con ancia doppia, cameratura conica e senza 
chiavi. Il termine ciaramella deriva dal diminutivo tardo latino cala-
mellus, al femminile calamilla  e calamella, derivante a sua volta 
dalla parola latina calamus, cioè canna. La doppia ancia, assai 
lunga, viene tenuta fra le labbra; il foro del fuso è conico e la campana 
terminale è ampiamente svasata. Il corpo della ciaramella  era di solito 
formato da un unico pezzo di legno. Raramente è suonata come stru-
mento solista. Generalmente si suona assieme alla cornamusa.
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LA CONFRATERNITA DI 
SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

NOME - COMPAGNIA di SANTA CATERINA

ORIGINE - La fondazione risale al 133418, ed è una delle tre Com-
pagnie che ebbero origine in quello stesso anno. Risulta19 che nel 
1348 furono concesse indulgenze ai visitatori della chiesa di S. Ca-
terina già terminata.

STEMMA - Il Gonfalone della Confraternita, che fu dipinto nel 
1444 da Pietro di Giovanni d’Ambrogio, si trova ora a Parigi, al 
Musée Jacquemart André. L’Agnoletti riferisce che “il 1° giugno 
del 1444, la Compagnia di S. Caterina commissionò a Pietro di 
Giovanni, un pittore senese, uno stendardo a doppia faccia, dove 

-
condata dalle sei Virtù: Fede, Speranza, Carità, Prudenza, Giusti-

due Angeli incoronano la Santa, ai cui piedi stanno due confratelli 
incappucciati. Il tutto contornato da medaglioni. Dall’altra parte 

-
ANNIS AMBROSII DE SENI PINXIT MCCCCXXXXIIIII.”20

18  Cfr.   E. AGNOLETTI , Le memorie di Sansepolcro, p. 45, Anno 1986.
19   Ibidem, p.47.
20   Ibidem, pp. 65-66.
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SEDE - La sede e la chiesa si trovavano in via S. Caterina, 
in un edificio chiamato il “Casone”. Oggi è un edificio ap-
parentemente insignificante, ma è invece una struttura molto  
importante dal punto di vista della storia dell’arte, ancora da 
recuperare. 

FINALITÀ - La Compagnia aveva proprietà fondiarie e grazie 
a questo si preoccupava di aiutare fanciulle povere e di dare 
una giusta sepoltura agli indigenti.

STRUTTURA -Da una visita Apostolica del 1583 risulta che 
la Compagnia possedeva uno Statuto molto antico e datato 
1344. I fratelli si riunivano a pregare nel loro Oratorio qui 
situato,  dove il giovedì santo veniva fatta la lavanda dei piedi.

ABITO - I confratelli indossavano una cappa bianca.

ESTINZIONE - La Compagnia nel 1635 appare in crisi; il 
vescovo L. Malaspina la sospese per cinque anni visto che  i 
fratelli stavano diminuendo. Lo stesso vescovo la soppresse, 
nel 1688, trasferendone i beni alla Confraternita di San Barto-
lomeo, gli oggetti sacri alla Cattedrale e la chiesa con l’oratorio 
e gli annessi alle monache “murate” di S. Caterina. Queste 
monache erano le antiche Terziarie Francescane diventate 
Clarisse nell’anno 1500, con la professione dei tre voti di po-
vertà, castità e obbedienza; erano dette dal popolo le Murate 
di S. Caterina. Le monache  erano presenti a Sansepolcro  dal 
1351 e l’Abate del tempo, Bartolomeo II, aveva fatto costruire 
per loro un monastero adiacente alla sede della Compagnia di 
S. Caterina.



santa Caterina d’alessandria
SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA

NOME- Dal greco kataròs, “puro”.

PERIODO – Secolo IV, Roma.

CARATTERISTICHE – Le notizie su Caterina d’Alessandria 
hanno origini leggendarie. Secondo la Legenda Aurea era una 

-

votata a Cristo. Massenzio, non riuscendo a convincerla a sa-

dalla fede in Cristo. Caterina riuscì con la sua forza oratoria a 
convertirli e a suscitare l’ira dell’imperatore che li condannò al 
rogo. Caterina, inoltre, criticò Massenzio per le nuove perse-
cuzioni contro i cristiani e per questo fu condannata a morte 
con il supplizio della ruota dentata ma, per intervento divino, 
questa si ruppe ed essa fu salva. Fu poi decapitata con una 
spada e dal suo collo sgorgò del latte.

ATTRIBUTO – La ruota, strumento del martirio, cui possono 
essere aggiunte la palma, premio del martirio, la spada, la co-
rona, gli abiti regali per ricordare le sue origini nobili e l’anello 
del matrimonio mistico.

-
trici, carradori, balie e nutrici.
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LEGAMI CON ALTRI SANTI– È una dei quattordici Santi 
Ausiliari e delle Quatuor Virgines Capitales.

DIFFUSIONE DEL CULTO – Risale al IX secolo, quando si 
credette che gli angeli avessero traslato il suo corpo sul monte 
Sinai. 

FESTIVITÀ – 25 novembre.



iConografia di santa Caterina

d’alessandriaICONOGRAFIA  DI SANTA CATERINA 
D’ALESSANDRIA

molte opere, a conferma della  grande devozione dei cittadini 
di Sansepolcro:

- Nell’affresco con il Martirio di Santa Caterina d’Ales-
sandria, proveniente dalla ex chiesa di Santa Chiara, di 
pittore ignoto del XIV secolo.

- Nell’affresco con Madonna in trono, San Antonio Abate 
e Santa Caterina d’Alessandria proveniente dalla chiesa di 
Santa Chiara, ex Sant’Agostino, di pittore ignoto del XIV 
secolo.

- Nell’affresco, datato 1385  di scuola romagnola, con 
Madonna in trono con Bambino e ai lati due santi: Santa 
Caterina d’Alessandria e San Tommaso Becket.

- Nel Polittico della Resurrezione di Niccolò di Segna, del 
1348, eseguito per la chiesa degli Agostiniani: Santa Ca-
terina d’Alessandria è una dei quattro scomparti centrali.

- Nel ciclo di Storie di Santa Caterina D’Alessandria che 
si trovava nell’antico coro della chiesa di San Francesco.

- Nel frammento di affresco, ritrovato recentemente 
-

sta di Santa Caterina d’Alessandria, traccia rimasta di un 
ciclo di affreschi sulla vita della Santa (Storie di S. Caterina), 
databili all’inizio del 1400. 
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Nell’antico coro della chiesa di San Francesco, infatti, 
era dipinto un intero ciclo di affreschi con le storie della 
vita di Santa Caterina d’Alessandria, tratte dalla Legenda 
Aurea di Jacopo da Varazze o Varagine, che è una colle-

danneggiato dai lavori realizzati nel 1700 da Antonmaria 
Lancisi per costruire la nuova abside semicircolare che 
nasconde quella rettangolare originaria. James Banker e 
Donal Cooper21 hanno ricostruito l’intero ciclo e ipotiz-
zato che la commissione dell’opera fosse fatta dalla stessa 
Confraternita di Santa Caterina d’Alessandria, la cui sede 
si trova molto vicino a questa chiesa. I due studiosi hanno 
supposto che il ciclo fosse composto da otto scomparti 
disposti su due registri:

 - “Santa Caterina e sua madre  visitano l’eremita” (distrutto).
 - “Santa Caterina è battezzata dall’eremita” (distrutto).
 - “Matrimonio mistico di Santa Caterina” (sistemato nella 
Sala Capitolare del Convento).
- “Santa Caterina appare davanti all’imperatore Massen-
zio” (distrutto).

Museo Civico della città).
- “L’ Imperatrice Faustina visita Santa Caterina in prigio-
ne” (sistemato con la relativa sinopia nel Museo Civico 
della città).
- “Martirio dell’imperatrice”.
- “Rottura della ruota e Martirio di Santa Caterina”.       

21  Cfr. J. BANKER  e  D. COOPER , The church of  San Francesco, pp. 83-84.
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lo stendardo della Confraternita 
di santa Caterina d’alessandria

                         

L’opera fu dipinta nel 1444. Lo storico Agnoletti riferisce che:

 “ il 1 giugno del 1444, la Compagnia di S. Caterina commis-
sionò a Pietro di Giovanni, un pittore senese, uno stendardo a 
doppia faccia, dove doveva essere raffigurata S. Caterina d’Ales-
sandria al centro, con il libro aperto, circondata da sei Virtù: 
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Fede, Speranza, Carità, Prudenza, Giustizia e Temperanza, 

.

incoronano la Santa, ai cui piedi stanno due confratelli in-
cappucciati. Il tutto incorniciato da medaglioni. Dall’altra 

-
ta: PETRUS  IOHANNIS  AMBROSII  DE  SENI  PINXIT  
MCCCCXXXXIIII.” 

“22 Marzo del 1445: fu consegnato alla Confraternita di Santa 
Caterina il Gonfalone di Pietro di Giovanni.” È interessante 
sottolineare che, in quello stesso anno, e precisamente l’11 Lu-
glio, i Confratelli della Misericordia “commissionarono a Pie-

l’altare maggiore della loro chiesa, raccomandando la qualità 
dei colori e dell’oro; doveva essere terminata entro il 1448.”22

22   E. AGNOLETTI, Le memorie di Sansepolcro, Tip. Arti Grafiche, 1986.
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 Lo storico Frank Dabell  pubblica due documenti, due atti no-
tarili: uno del 1° giugno 1444, l’atto di commissione, e l’altro del 22 
marzo 1445 riferito alla consegna dello stendardo e al pagamento del 
lavoro.23  

SCHEDA

AUTORE - fu dipinto da Pietro di Giovanni d’Ambrogio, 
nato a Siena (1410-1449).

TITOLO - Stendardo processionale.

DATAZIONE – 1444.

COMMITTENNZA - Confraternita di Santa Caterina di Bor-
go Sansepolcro.

TECNICA - tempera su tela, fondo oro.

DIMENSIONI - 204x170 cm.

SOGGETTO - Santa Caterina d’Alessandria, sul “recto”; 
, sul “verso”.

PROVENIENZA - Sede della Confraternita di Santa Caterina 
di Sansepolcro.

SISTEMAZIONE - Musée Jacquemart André, Parigi.

23  F. DABELL, Un senese a Sansepolcro: documenti per Pietro di Giovanni D’Ambrogio, 1984. Vedi 
Appendice, documenti 1 e 2.
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Fig. 55 - Attuale sistemazione dello Stendardo nella Sala delle Sculture, Musée 
Jacquemart-André, Parigi.
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musée JaCquemart-andré

Situato in Boulevard Haussmann 158, a pochi metri  dagli Cham-
ps Elysées, il Museo Jacquemart-André presenta la più bella collezio-
ne privata di opere d’arte di Parigi. Doppio nome per il museo perché 
doppia era la passione che lo concepì. La collezione fu raccolta tra 
il 1864 e il 1912 dai coniugi Édouard André, noto banchiere e de-
putato, e Nélie Jacquemart, pittrice ritrattista e appassionata d’arte, 
attraverso lunghi viaggi in tutta Europa e soprattutto in Italia. Que-
sto museo è un tempio dell’arte a disposizione di tutti, ma allo stesso 
tempo è frutto di un gusto personalissimo, coltivato per tutta la vita. 
La collezione si arricchisce sempre di più: i pezzi del primo periodo 
sono soprattutto gioielli, opere d’oreficeria, arazzi e ceramiche, e a 
poco a poco iniziano a comparire pitture importanti che i coniugi, 

	  
Fig. 56 - Musée Jacquemart-André, Sala delle Sculture.
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Fig. 56 - Musée Jacquemart-André, Sala delle Sculture.
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amanti dell’avventura, acquistavano durante i loro viaggi. L’Italia era 
la meta prediletta con le sue gallerie e le mostre d’antiquariato. Molte 
opere del museo sono firmate da artisti italiani, riunite in una zona 
del palazzo che Édouard e Nélie amavano particolarmente: se le altre 
gallerie venivano mostrate volentieri ad amici e conoscenti, quest’ala 
era riservata agli affetti più intimi o 
agli esperti estimatori di arte italia-
na. La prima sala è quella delle Scul-
ture, dove è sistemato lo Stendardo 
della Confraternita di Santa Caterina 
di Sansepolcro, allestita da Nélie 
dopo la morte del marito, così come 
la Salle Florentine, che la donna de-
dicò all’amato capoluogo toscano. 
Vi si trovano numerose “Vergini con 
Bambino” di Sandro Botticelli e del 
Perugino, oltre al San Giorgio e il 
Drago di Paolo Uccello, e a Donatel-
lo. Rispecchia più il gusto di Édou-
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ard la Salle Vénitienne, che raccoglie opere provenienti da Venezia e 
dal nord d’Italia di Bellini, Mantegna, Crivelli, Tiepolo, Schiavone e 
Vittore Carpaccio.

È interessante notare il colore delle pareti della Sala delle Scul-
ture: il colore azzurro è ripreso dal “blu Bardini”, colore prediletto 
dal noto antiquario toscano, nativo di Pieve Santo Stefano, usato in 

importante perché fu un punto di riferimento per i grandi collezio-

più importante di Isabella Stewart Gardner e anche nel suo palazzo, 
ora Museum di Boston, si ritrova questo colore. Quindi la scelta del 
colore “blu Bardini” anche per la sezione italiana del Museo parigino 
può essere un elemento che dimostra la conoscenza e il contatto dei 
collezionisti Jacquemart e André, con il noto antiquario di Firenze, 
grande conoscitore del nostro territorio ricco di opere d’arte. Infatti, 
lo storico Frank Dabell24 riferisce che l’opera fu venduta a Firenze 
nel 1888 da Bardini ai Jacquemart-André e che si trova nel loro museo 
dal 1913: n. D 908.

24   F. DABELL, Vedi Appendice, documenti 1 e 2.

Fig. 59 - Museo Bardini, Firenze, interno di sale e colore “blu Bardini”.



 

    Fig. 60 – Maestà  di Massa Marittima, Ambrogio Lorenzetti, 1335 ca.



le virtù
LE VIRTÙ

                              

   

Il nome deriva dal latino virtus, dalla stessa radice di vir, uomo. 

intellettive e le entità angeliche del cosmo cristiano.  Si dividono in 
quattro Virtù cardinali (Fortezza, Prudenza, Giustizia e Temperanza) 
e tre Virtù teologali (Fede, Speranza, Carità). Le prime considerate 
come doti naturali, che si acquisiscono conformandosi alla dottrina 

Le seconde, qualità sovrannaturali infuse direttamente da Dio, sono 
introdotte nel Medioevo dai Padri della Chiesa, che integrano il siste-
ma etico classico con i dogmi rivelati nelle Sacre Scritture. La Scolasti-

nell’animo umano la luce divina. Sono collocate nella seconda sfera 

   Fig. 61 - Allegoria delle Virtù Teologali,  part.
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celeste, accanto alle Dominazioni e alle Potestà, e corrispondono ai 
sette pianeti principali.                                 

 Tra le opere d’arte che rispecchiano questa concezione teologi-
ca delle Virtù possiamo ricordare:  la Cappella degli Scrovegni  dipinta 
da Giotto agli inizi del Trecento; gli affreschi di Andrea Bonaiuti in 
Santa Maria Novella a Firenze, 1366-67: nell’affresco del Trionfo di San 
Tommaso, partendo dall’alto, ci sono le sette virtù suddivise nelle tre 
teologali, Fede, Speranza, Carità, e nelle quattro cardinali, Prudenza, 
Temperanza, Giustizia e Fortezza, simboleggiate da angeli di vario co-
lore, che ricordano passi consimili della Divina Commedia di Dante 
Alighieri (cfr. Paradiso terrestre sulla vetta del Purgatorio); i rilievi di 
Agostino di Duccio nel Tempio Malatestiano a Rimini, nella cappella 
delle Virtù; le Allegorie del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti 
nel Palazzo Pubblico di Siena; le allegorie delle virtù teologali nella 
Maestà di Massa Marittima del 1335 circa. In quest’opera, le tre virtù 
teologali sono rappresentate ai piedi del trono, dal gradino più basso 
a quello più alto: la Fede, la Speranza e la Carità, come indicano le 
iscrizioni sui gradini di tre colori diversi. La Fede è vestita di bianco 
e tiene in mano un dipinto con una rappresentazione della Trinità (la 
colomba dello Spirito Santo non è più visibile); la Speranza ha una 
veste verde e guarda in alto, verso Dio, reggendo  in mano un alto mo-
dellino di torre che simboleggia la Chiesa; la Carità, vestita di rosso, 
si trova al centro del gradino più alto. Le Virtù, appaiono come gio-
vani donne accompagnate da particolari attributi e indossano vestiti 
di colori diversi. In una tavola,“verso”, del grandioso polittico che il 

  ,4441 li e 7341 li art ,orclopeS naS ogroB a odnegnipid avats attessaS
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per la chiesa di San Francesco, sono rappresentate le Virtù Teologali: 
Fede, Speranza, Carità. Le Virtù qui indossano l’abito del colore che 
le rappresenta: rosso per la Carità, verde per la Speranza e bianco 
per la Fede. La chiesa di San Francesco è molto vicina alla sede della 
Confraternita di Santa Caterina.



	  
Fig. 64 - L’Allegoria del Buon Governo, Ambrogio Lorenzetti, 1337-1340, 

Palazzo Pubblico di Siena.



	  

	  
Fig. 65 - Stefano di Giovanni di Consolo, detto Sassetta, Polittico di San Francesco, 

1437-1444, Borgo San Sepolcro. Ricostruzione del “recto” e “verso”,
 smembrato e disperso in diversi musei e collezioni europee e americane.



	  
Fig. 66 - Sposalizio mistico di San Francesco, con le tre Virtù teologali Fede, 

Speranza, Carità. La tavola faceva parte del Polittico del Sassetta, 
Museo Condé di Chantilly.



lettura iConografiCa

LETTURA ICONOGRAFICA

Fig. 67  – Stendardo della Confraternita di Santa Caterina (recto).
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intitolata la Confraternita,  molto venerata in questa città: ne sono 
testimonianza numerosi affreschi e pitture su tavola. Si notano i suoi 
attributi: quello principale, la ruota dentata spezzata, alcuni frammen-
ti ai piedi della Santa, un pezzo della ruota in mano. Sono presenti 
anche gli attributi secondari, come il libro aperto, la corona, l’abito 
regale e la palma del martirio. Caterina ha i capelli biondi raccolti e 
coperti da un velo leggerissimo e morbidamente ondulato; indossa 

In alto, due Angeli con le aureole rotonde, indossano abiti bianchi 
e diadema nei capelli, sorreggono  sopra la testa della  Santa, una pre-
ziosa corona, ricordo delle sue origini regali, ricca di perle bianche e 
grigio-argento, simbolo di purezza e castità. Santa Caterina indossa un 
regale mantello di broccato rosso e oro. Il prezioso tessuto presenta il 
“motivo della melagrana”: questo disegno, così chiamato, corrispon-
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de tradizionalmente, nei tessuti del Rinascimento, a composizioni co-

ricchezza,  fertilità, resurrezione. 

uno libro aperto”,  ha il libro, ma nella commissione non si fa riferi-
mento al contenuto scritto nelle due pagine.
Il libro è aperto verso l’esterno, le scritte sono in latino e si legge: 

“Ego me Christo sponsam tradidi. Ille gloria mea, ille amor 
meus, ille dulcedo et dilectio mea. Ab ejus amore nec blandi-
menta, nec tormenta me poterunt separare”.
Ossia: “Mi afdai come sposa (a Lui). Lui mia gloria, Lui mio
amore, Lui mia dolcezza e mia gioia. Dal suo amore non mi 
poterono dividere né gioie né tormenti”.

69
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Ai suoi piedi, ci sono confratelli inginocchiati, tre per parte, che 
indossano la cappa con cappuccio, ma il viso è scoperto, e reggono 
un cartiglio. Sul cartiglio c’è una scritta, ora illeggibile nella sua com-
pletezza, ma, nella parte centrale, si leggono alcune lettere, sulla terza 
riga in basso: “RTV”, riferibili alla parola latina di virtus ([vi] rtu [s]). 

Nel documento della commissione, del giugno 1444, c’è questa de-
scrizione: “… e da piey Sancta Chaterina doi frustati da onni lato. Certe 
lectere messi a oro, videlicet Chaterina sponsa Christi accepta corona 

  ,eud ad non e illetarfnoc ert ad otterros ,oilgitrac lus idniuq ;”.metutriv
la scritta è questa:  “Chaterina, sponsa Christi, accipe coronam virtutis”.
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L’abito dei confratelli è una cappa bianca con un cappuccio e un 
cordone in vita. La cappa, inoltre, presenta un’apertura sulla schiena 

conferma dell’appartenenza ad una Confraternita di Flagellanti; sulla 
spalla è ricamata in azzurro la ruota dentata, attributo di S. Caterina 
d’Alessandria.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                        
Ai lati della Santa, sei Angeli, con le aureole poligonali (ottagonali) e 

è simbolo di passione.  

Sono le allegorie delle Virtù. Ognuna porta degli attributi:
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- il primo Angelo a sinistra porta la “spada” e rappresenta 
la GIUSTIZIA (part.). La spada separa il bene dal male 
(spada salomonica) e colpisce l’iniquo. Quest’arma allu-
de anche ad altro; per esempio la spada tagliente come la 
lingua può essere simbolo del Verbo, della Parola, soprat-
tutto nel linguaggio biblico. È la sola di cui, nel contratto 

la Virtù porta solo la spada e non la ruota, come richiesto.  

- Il secondo Angelo a sinistra “vuota una brocca in un bic-
chiere” e rappresenta la TEMPERANZA (part.) La broc-
ca d’acqua è l’attributo distintivo della Temperanza. Esse-

motivo la Virtù versa il liquido da una brocca all’altra, mi-
scelando il vino con l’acqua.  

- Il terzo Angelo a sinistra ha in mano un “serpente” e 
rappresenta la PRUDENZA (part.) Si tratta più che  della 

-
gorica è quella di una donna con un serpente in mano e 
spesso anche con uno specchio. Il serpente deriva da Mat-
teo (10, 16) “….siate dunque prudenti come serpenti.”; 
quando c’è lo specchio, la Prudenza non si lascia sedurre 
dalle apparenze fugaci. 

- Il primo Angelo a destra porta una colonna con la base 
e il capitello: rappresenta la FORTEZZA, “da mano man-
ca”, cioè vista dal punto di vista della Santa. La colonna 
è anche simbolo di Cristo inteso come tramite tra basso e 
alto, proprio come una colonna che con la base tocca terra 
e con la parte superiore si erge verso il cielo, come deposi-
tario delle due Nature (quella divina e quella umana).

- Il secondo Angelo a destra, con l’abito verde, guarda ver-
so l’alto, in una corona-ghirlanda, un volto. Questa immagi-
ne rimanda all’allegoria della Speranza di Giotto nella Cap- 
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pella degli Scrovegni, mani protese nell’atto di prendere
quella cosa: il giusto premio di chi anela al Paradiso. 
L’espressione del viso emana serenità e letizia. La SPERAN-
ZA.

- Il terzo Angelo a destra, con l’abito rosso, porta con le 

offerto come un dono. Per il fuoco come simbolo, è bene 
ricordare le parole che Gesù disse: “Ignem veni mittere in 
terram et quid volo nisi ut ardeat?”. 

- La settima Virtù, la terza delle teologali, la Fede, non è 
presente né nel documento della commissione dell’opera 
né nello stendardo. 



lettura teologiCo del bordo
LETTURA TEOLOGICA DEL BORDO

Lo Stendardo presenta un bordo architettonico, completo su en-
trambe le parti, formato da elementi circolari e angolari quadrati, al 
cui interno vi sono varie �gure di Santi, alternati da eleganti motivi
decorativi.

Sul “recto” dello Stendardo il bordo presenta, nei quattro angoli, 
partendo dall’alto e procedendo in senso orario: San Gregorio Ma-
gno, San Gerolamo, Sant’Agostino e Sant’ Ambrogio; sono i Quattro 
Dottori della Chiesa.

- San Gregorio Magno: con abiti papali, il triregno in capo e libri 
come Dottore della Chiesa.                                                                                                                            

- San Gerolamo: con abito e cappello da cardinale; il libro come
Dottore della Chiesa è sicuramente riferito alla Vulgata, traduzione in 
lingua latina della Bibbia.                         

- Sant’Agostino: con mitria vescovile sul capo, piviale e libri.                                                         
- Sant’Ambrogio: con mitria vescovile, piviale e libri. 

Nel lato superiore, nella parte centrale, in due tondi, a sinistra l’Ar-
cangelo Gabriele, in volo e con il giglio simbolo di amore puro e virgi-
nale, porta l’Annuncio a Maria. Maria, nel tondo a destra, con le mani 
giunte in preghiera piega il capo in segno di devota sottomissione.

Nel primo tondo sul lato sinistro, San Francesco, parallelo, sul 
lato destro, San Domenico, i due fondatori degli Ordini di Frati Pre-
dicatori: Francescani e Domenicani.

mano e libro della regola. 
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- San Domenico: con abito bianco e mantello nero, “tonsu-
ra”, giglio in mano, stella in fronte e libro della regola.

Nel secondo tondo sul lato sinistro, San Benedetto; parallelo, sul 
lato destro, Sant’Antonio, i due fondatori del Monachesimo Cristiano.

- San Benedetto: con abito bianco (cocolla) benedettino, li-
bro della Regola “Ora et Labora”.
- Sant’Antonio Abate: primo Abate, con  abito da eremita, 
bastone a “T”.

Nel terzo tondo sul lato sinistro, San Nicola di Bari; parallelo, sul 
lato destro, San Bernardino da Siena. Il primo, protettore dei poveri, 
l’altro, predicatore di penitenza e povertà.   

- San Nicola di Bari: con abiti vescovili, mitria, pastorale, tre 
palle d’oro, il suo attributo principale.
- San Bernardino da Siena: con saio francescano, “IHS”, il 
nome di Gesù e il libro della Riforma Francescana.  

Nel lato inferiore, nella parte centrale, in due tondi, ci sono a si-
nistra, Sant’Orsola e a destra Sant’Agata: Martiri-Donne, entrambe 
protettrici di fanciulle. 

- Sant’Orsola: con abito regale, corona, vessillo bianco con 
croce rossa, simbolo di vittoria sulla morte per mezzo del 
martirio e palma del martirio.
- Sant’Agata: con tenaglia in mano, piatto con i seni recisi. 

Il bordo inferiore dello stendardo è più sciupato, non si vedono 

Tra il tondo con Sant’Orsola e quello con Sant’Agata, c’è la �rma

-
datura chiara degli spazi quadrati e in quelli tondi.

del pittore, poco visibile a sinistra, mentre più chiara nella parte de-
stra: “PETRUS IOHANNIS AMBROSII DE SENI PINXIT MCCC-
CXXXXIIII”, impostata su due righe. Un puntino rosso separa le 
parole e i numeri. 
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del Cristo ha la testa reclinata e il corpo abbandonato; le ferite sono 
sanguinanti. Due Angeli in volo, in alto, raccolgono il sangue dalle mani 
inchiodate, a sinistra lo raccoglie con le mani unite, mentre a destra 
l’angelo apre la veste sul petto. Sotto la croce, a sinistra, la Madonna ad-
dolorata con le mani giunte, indossa un mantello azzurro con l’interno 
nero su un abito rosa; a destra, San Giovanni Evangelista comunica il 
suo dolore portando le mani al volto, indossa un mantello rosa su una 

a terra.  Ai piedi della croce, i Confratelli della Compagnia, disposti in 
ginocchio, tre per parte, che pregano. Anche qui le cappe presentano 
sia il colore che i simboli della rispettiva Confraternita.    

76



Gli stendardi “ritrovati”128
G LI  STE N DARD I  “ RITROVARI ”128

Su questa faccia lo Stendardo presenta nei quattro angoli, parten-
do dall’alto a sinistra e procedendo in senso orario: San Marco, San 
Luca, San Giovanni Evangelista e San Matteo: i Quattro Evangelisti.

• in alto a sinistra, San Marco, San Pietro, San Giovanni Batti-
sta, San Luca;

• sotto a sinistra, San Bartolomeo; sul lato destro, San Jacopo;
•  al centro a sinistra, Santo Stefano; sul lato destro, San Lorenzo; 
• sotto a sinistra, San Giuliano; sul lato destro, Sant’Andrea;
• sul fondo a sinistra; San Matteo, Santa Maria Maddalena, Sant’Eli -

sabetta, San Giovanni Evangelista. 



doCumentiDOCUMENTI
 

Documento 1   - Atto notarile 

1444 giugno 1. Commissione al Maestro Pietro di Giovanni d’Am-
brogio, pittore, del gonfalone per la Compagnia di Santa Caterina di 
Borgo Sansepolcro.

Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano F. 168, ser 

1420 al 1471, inserto segnato “1460-1469”, numerazione interna 21: 
carta erroneamente intitolata “1464 1° giugno, 1465 22 Marzo”.

-   “Anno a nativitate domini millesimo CCCC°XXLIIII, indictio -
-

mo mensis junii. Actum in ecclesia Sancte Chaterine, presentibus et 
ne VII, tempore ponti�catus domini Eugenii pape quarti, die pri

Sante Angeli Artini, Petro Marcolini de Pichis et Toto Spagnoli et 
aliis testibus rogatis. Magister Perus Johannis Ambrosii pictor de Se-
nis et populi Sancti Pelegrini sponte et ex certa scientia per se et eius 
heredes promisit et convenit Sodo Francisci priore sotietatis Sancte 
Catherine, Martino Danielis  et Meo Hondedey sindicis dicte sotieta-
tis et Paltone Johannis Tani , Francischo Johannis  ser Bencii et Gilio 
Petri Gavardi, homines  sotietatis predicte ad infrascripta deputat(i) 
vice et nomine dicte sotietatis et aliorum hominum sotietatis predic-
te facere gonfalonem dicte sotietatis de lunghezza brachiorum trium 
cum dimidio et unam unciam et largheza brachiorum trium minus 

cum un libro aperto cum sex Angelis, videlicet ab uno latere da mano 
ricta, videlicet Giustitia con la spada in mano et una ruota in mano, 
da mano  mancha Fortezza e Temperanza et Prudentia et Speranza 
et Carita et cum duobus aliis Angelis cum una corona da ciaschuno 
lato che incoronano Sancta Chaterina e da piey Sancta Chaterina doi 
frustati da onni lato. Certe lectere messi a oro, videlicet  Chaterina 
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sponsa Christi accepta corona virtutum. Item, nel fregio da capo la 
Nuntiata cum l’Angelo, 4 Doctori dela Chiesa, S. Francesco, S. Anto-
nio, S. Orsola, S. Agata, S. Benedetto, S. Domenico, S. Nicolò. Dal’al-

comme dinanzi. Nel fregio, 4 Vangelisti, S. Giovanni Batista, S. Pietro, 
S. Jacomo, S. Bartolomeo, S. Stefano, S. Lorenzo, S. Giuliano, S. An-
drea, S. Maria Madalena e S. Elisabetta, cum l’asta longo bracia sette, 
messa di stagno e dal mezzo in su dorata cum tre nodi. Et promisit 
facere dictum gonfalonem omnibus sumptibus et expensis dicti ma-
gistri Petri hinc et per totum mensem octobris proxime futuri. Et da 
pede doi chordoni cum una mappa de gremosi et cum francie intorno 
di cremosi  larghe ect. Et hoc fecit dictus magister Petrus quia dictus 
Sodus et alii prenominati promiserunt dicto magistro Petro pro dicto 

-

a sommo cum le aste et cum spade , de qua quantitate dictus magister 
Petrus fuit confessus habuisse �orenos quindecim s ad dictam ratio-
nem, promictentes etc. sub pena dupli etc.”-
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Documento  2 – Atto notarile 

1445 marzo 22. Consegna del gonfalone dipinto dal Maestro Pie-
tro di Giovanni d’Ambrogio alla Compagnia di S.Caterina , e paga-
mento del medesimo.

Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosiminiano F. 168, ser 

1420 al 1471, inserto segnato “1460-1469”, numerazione interna 21: 
carta erroneamente intitolata “1464 1° giugno, 1465 22 Marzo”.

“Millesimo CCCC°XLV. Indictione VIII etc. et die XXII mensis 
martii. 

Antonii Malitie, Francischo domini Anastasii et Nicolao Andree Jo-
hannis Tani de Burgo testibus rogatis. Massus Guidi Francie de Burgo 
prior dicte sotietatis Sancte Chaterine, Paltonus Johannis Tani, So-
dus Francisci et Francischus Johannis ser Bencii, Martinus Danielis et 
Meus Hondedey sindici dicte sotietatis vice et nomine dicte sotietatis 
et hominum  eiusdem sponte et ex certa scientia  fuerunt confessi 
huisse et recepisse a magistro Petro Johannis Ambrosii de Senis pic-
tori qui pinsit gonfalone dicte sotietatis dictum gonfalonem et esse et 
fuisse ab eo bene et diligenter servitos ab eo et eum absolverunt etc. 
Et hoc fecerunt ex eo et pro eo quia dictus magister Petrus p(er) se et 
eius heredes  fuit confessus et contentus habuisse et recepisse ab eis 

-
-
  tivlosba surteP retsigam sutcid souq sitateitos etcid siinucep ed sinol

non petendo etc. Rogantes me Leonardum etc. Ego Leonardus ser 
Marii de Burgo Sancti Sepulcri Imperiali auctoritate judex ordinarius 

-
missorum  me subscripsi.”
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Fig. 77 - Institut de France: Musée Jacquemart-André. Catalogue itinéraire, 6 
ed.,Parigi Bulloz 1929, p.128.
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Confraternities from the middle ages 
to the modern age

Confraternities were spontaneous associations of people, mostly 
laymen, who came together under precise rules in order to conduct 
their religious life in common, to aggregate the faithful, to perform 
arts of charity and piety, and enhance worship. They were made with 
a formal decree of the ecclesiastical authority which, alone, could 
modify or suppress them, and they had a statute, a title, a name and a 
particular style of clothing. Their members retained the secular state 
and remained in secular life. In the past the name of these associations 
in Italy was different from region to region. The most frequent 
terms were: confraternitas, fraternitas, fraterie, agape, consortia, 
caritas. The synonyms currently used were: fellowship, congregation, 
brotherhood, archconfraternity.

The history of confraternities in Europe had its roots in the early 
Middle Ages.

In France there was evidence dating back to the 7th-8th century, 
while in our country they appeared only after the year 1000. 
Confraternities were born from various movements, who demanded 
that the Church returned to the ancient Gospel values, stripped of 
the wealth and power that many members of the clergy had achieved. 
Significant was the case of St. Francis of Assisi and San Domenico 
of Guzman. They founded the orders of the Friars Minor and of the 
"Preachers" and, to a large extent, surpassed the old Benedictine rule 
of "Ora et Labora", since it was the task of the brothers to stand in the 
midst of the people and preach the Gospel. At the same time, also lay 
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movements were born whose members went from city to city to preach 
repentance and conversion. These were called Whippers, Disciplined 
or Beaten, because they took off their robes and flagellated themselves 
in public streets to demonstrate that it was necessary to mortify 
yourself in order to atone for the sins and attain salvation: it was an 
unreserved adhesion to the passion of Christ, in all its more concrete 
and real aspects. A new impetus to the development of confraternities 
was the Jubilee of 1400, proclaimed by Boniface IX. In that year the 
so-called “White Movement”, men and women of Provence with 
white-hooded face, crossed Italy on pilgrimage to Rome.

When the itinerant movement ended, many companies or 
confraternities of  Flagellants arose who contributed much to the 
renewal of Christian life. With the passing of time, they became more 
moderate in behaviour and dress and confraternities began to be named 
after the Saints worshipped in the cities with which people entertained 
economic relations. Often, the brothers belonged to the same social 
class or  practised the same profession; thus confraternities began 
to assume the role of  arts which provided social support to people. 
At a time when any kind of public assistance lacked, confraternities 
provided assistance to the poor, the orphans, the sick, the prisoners, 
the sentenced to death, the girls at risk. To witness Christian faith, 
humility, charity, and penance, the members wore a robe often with a 
hood to hide their own identity.

The solidarity expressed by the confraternities had a double 
meaning: the first referred to the concrete needs of human existence, 
the other to the tie that clutched the living and the dead. Statutes 
never failed to include provisions relating to assistance to the dying, 
burial and funeral rites and the suffrage for the dead. Since the early 
centuries the confraternities had, in fact, as their main purposes, 
the religious edification of the living and prayer for the dead and, in 
parallel with these spiritual functions, they also played an important 
social role as "mutual aid companies" ante litteram.

The confraternities provided for all these activities with the fees of 
their members, with private offerings, with the bequests received, with 
the income of real estate owned. Thus it was possible to base hospitals, 
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hospices for the poor and pilgrims, orphanages and conservatories for 
girls at risk, to build churches, oratories and monuments, to organize 
and manage schools to spread learning and religious education. They 
also contributed to the development of the arts, commissioning 
works for their headquarters. We can recall, for example, some great 
masterpieces: the Seven Works of Mercy painted by Caravaggio for 
the Church of Pio Monte della Misericordia, in Naples; the Polyptych 
of the Misericordia by Piero della Francesca, commissioned by the 
Confraternity of the Misericordia in Sansepolcro, and Pergolesi's 
Stabat Mater, composed upon commission of the Confraternity of the 
Knights of Our Lady of the Seven Sorrows in Naples.

After the French Revolution many congregations were suppressed 
and, although many were re-established after the Restoration, their 
presence was dwindling with time.                      





Confraternities in sansePolCro

Sansepolcro, also thanks to the presence in its territory of the 
mendicant orders of the Servants of Mary, the Friars Minor and the 
Hermits of St. Augustine, participated, between the 13th and 16th 
centuries, in this religious revival and witnessed the birth of many 
confraternities. According to tradition, the ancient Fraternity of 
Saint Bartholomew was founded after the preaching of St. Francis of 
Assisi, probably in 1213. During the 14th century other two types of 
Fraternities were born in Sansepolcro: “Laudesi” and “Disciplinati”. 
The members of the first type of confraternity, the “Laudesi”, walked 
through  the town singing songs in praise of God; the brothers of 
the second kind of confraternity, the “Disciplinati”, flagellated 
themselves, emphasizing the need for personal mortification of the 
flesh as a way to salvation. We know that, at the end of 1500, Bishop 
Niccolò Tornabuoni proceeded to the reformation of ten male and 
female convents and thirteen Fraternities, of which eleven were 
“Disciplinati” . In 1571 Sansepolcro recognized the social importance 
of the confraternities ”Disciplinati” and gave each one a specific task 
provided by the Statute of the town. To these brotherhoods other 
devotional confraternities, erected at the conventual churches or 
parishes, were added. This chart is published by A. Czortek in his 
essay “Associazionismo di pietà e Associazionismo di mestiere a 
Sansepolcro fra medioevo ed età moderna”, in “Alla scoperta delle 
radici del vivere d’oggi”. 
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Devotional Confraternities in Sansepolcro in 1583 

Name Parish or Church Rector of the parish 

Conception of the 
Virgin 

St. John the Evangelist 
in the Cathedral 

Cathedral chapter 

The confraternity 
erected at the altar of 
St. Ursula 

St. John The Baptist Diocesan clergy 

Nativity of the Virgin St. Bartholomew Camaldolese nuns 

Female Sorority St. Nicolas Camaldolese monks 

 

 

List of the main Confraternities in Sansepolcro (XIII-XVI 
centuries) 

 

Name Year of Foundation Type of 
Confraternity 

 Fraternity of Saint 
Bartholomew 

Before 1226 Laudesi 

Laude di Santa Maria 
in St. Francis 

1300 Disciplinati 

Confraternity of Saint 
Mary Magdalene 

1300 Laudesi 

Brotherhood of Santa 
Maria della Notte, or 

1316 Laudesi 

 147 

delle Laudi 

Brotherhood of St. 
Augustine 

1317 Disciplinati 

Societas Frustatorum 
of Saint Bartholomew 

1318 Laudesi 

Laudesi of Saint 
Bartholomew 

1319 Laudesi 

Società delle Laudi of 
the Abbey 

1320 Laudesi 

Confraternity of Saint 
Catherine 

1331 Disciplinati 

Confraternity of 
St.Mary of Mercy 

1338 Disciplinati 

Brotherhood of the 
Holy Cross 

1339 Disciplinati 

Confraternity of Saint 
Anthony 

30 ‘ of the 14th century Disciplinati 

Laudesi of Venerable 
Mary 

Before 1348 Laudesi 

Brotherhood of the 
Crucifix 

1492 Disciplinati 

Brotherhood of the 
Good Jesus 

1509 Disciplinati 

Confraternity of St. 
Mary of Grace 

1517 Disciplinati 

confraternity

of
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 147 

delle Laudi 

Brotherhood of St. 
Augustine 

1317 Disciplinati 

Societas Frustatorum 
of Saint Bartholomew 

1318 Laudesi 

Laudesi of Saint 
Bartholomew 

1319 Laudesi 

Società delle Laudi of 
the Abbey 

1320 Laudesi 

Confraternity of Saint 
Catherine 

1331 Disciplinati 

Confraternity of 
St.Mary of Mercy 

1338 Disciplinati 

Brotherhood of the 
Holy Cross 

1339 Disciplinati 

Confraternity of Saint 
Anthony 

30 ‘ of the 14th century Disciplinati 

Laudesi of Venerable 
Mary 

Before 1348 Laudesi 

Brotherhood of the 
Crucifix 

1492 Disciplinati 

Brotherhood of the 
Good Jesus 

1509 Disciplinati 

Confraternity of St. 
Mary of Grace 

1517 Disciplinati 

 148 

Confraternity of the 
Annunciation 

1564 Disciplinati 

Brotherhood of the 
Visitation 

1565 Disciplinati 

Brotherhood of the 
Holy Face 

1565 Disciplinati 

 

 

PROCESSIONAL BANNERS 

 

In the Middle Ages, although wooden board was generally used as a 
support for movable paintings, there were also forms of painting on 
canvas, so-called "occasional paintings", which had a temporary use. An 
interesting example was offered by processional banners, which showed 
two different images, one on the "obverse" (front) and the other on the 
"verso" (back side) of the fabric. These spread in Italy after 1260, when 
confraternities were formed: they took them as "signs" and displayed 
them in processions during civil or religious celebrations and public 
calamities. In the workshop of the painter various pictorial techniques 
were used, the most popular being definitely the fresco and painting on 
wood, but there were also many other artistic expressions such as 
depicting coats of arms, flags, boxes, banners and poles. Cennino 
Cennini, Florentine painter and pupil of Agnolo Gaddi, wrote between 
the 14th and 15th centuries "The Book of Art" which is certainly the 
most famous treatise on artistic techniques that has been handed down. 
In this manual, in section CLXV, the fourth part of the book, Cennini, 
not surprisingly, dealt with "making taffeta palios or banners  and putting 
diadems or gold backgrounds". With the term "taffeta”, the author 
referred to silk fabrics or a fabric consisting of other fibres which could 
be cotton or flax.  

30s of the 14th century

Before 1348

of





ProCessional banners

In the Middle Ages, although wooden board was generally used as 
a support for movable paintings, there were also forms of painting on 
canvas, the so-called "occasional paintings", which had a temporary 
use. An interesting example was offered by processional banners, 
which showed two different images, one on the "obverse" (front) and 
the other on the "verso" (back side) of the fabric. These spread in 
Italy after 1260, when confraternities were formed: they took them 
as "signs" and displayed them in processions during civil or religious 
celebrations and public calamities. In the workshop of the painter 
various pictorial techniques were used, the most popular being 
definitely the fresco and painting on wood, but there were also many 
other artistic expressions such as depicting coats of arms, flags, boxes, 
banners and poles. Cennino Cennini, Florentine painter and pupil 
of Agnolo Gaddi, wrote between the 14th and 15th centuries "The 
Book of Art" which is certainly the most famous treatise on artistic 
techniques that has been handed down. In this manual, in section 
CLXV, the fourth part of the book, Cennini, not surprisingly, dealt 
with "making taffeta palios or banners  and putting diadems or gold 
backgrounds". With the term "taffeta”, the author referred to silk 
fabrics or a fabric consisting of other fibres which could be cotton or 
flax. 





ProCessions

Right from their origins, confraternities both autonomously and 
in cooperation with other religious or secular associations, organized 
processions for special occasions. These manifestations of faith mainly 
had a sincerely religious and penitential connotation but  there was  
always a certain interest in propaganda to gain consent, accessions 
and bequests in favour of the confraternities in the city and confirm 
their prestige and economic strength, which they needed to provide 
the service to the whole community. The solemn ceremonies enhanced 
both the intrinsic value of parading groups and the social prestige of 
the individual participants in the parade since it gave legitimacy to 
their status, their titles, and their roles. Processions, moving always 
within a precise area, expressed the membership and the power of 
that group on that space. 

All the Confraternities of the city took part in processions. The 
members of the confraternities wore their confraternity robes and 
carried their own banners. These were made of cloth, canvas or silk, 
mounted on a wooden frame which had a T-shaped support on the 
back, and a long pole to hold  the banner up during ceremonies and 
processions.  The banner was painted on both sides, with pictures 
related to the Saint or Holy founder, so that people could see the 
emblem. The banner was also usually supplied with four strings 
which allowed its handling and its control through the streets and 
alleys of the city. Generally the banner was followed by one or more 
pairs of brothers, that carried poles surmounted by lampposts fitted 
with candles. Then there were the “Bearers of the Peace", a wooden 
curvilinear tablet at the center of which there was a sacred image; it 
was taken before the Holy Communion ( a custom resulting from the 
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Jewish tradition, that used the kiss of peace as a sign of brotherhood 
and reconciliation). Usually, on one side of the tablet there was the 
emblem of the confraternity and on the other there was a drawing. 
Among the brothers of the confraternities there was a person who 
coordinated the procession, giving orders and times: he was the 
Master of Ceremonies and carried a sledgehammer with the colors of 
the brotherhood in his hand. This role, like that of the brother who 
carried the banner, was an elected office. During the procession, the 
brothers competed to carry the heaviest tool  as long as possible. To 
appear in procession with a confraternity was also a sign of distinction 
within the community.

The processional banners, because of the role they had in 
representing the brotherhood, were very important and precious. 
Thus, they were commissioned to the best painters of the time 
operating in the territory. In our case, the painters who made the two 
banners we are going to analyse were:

• Spinello Aretino, who was commissioned  the banner of the 
Confraternity of Saint Mary Magdalene

• Pietro di Giovanni D'Ambrogio, who painted the banner of the 
Confraternity of Saint Catherine.



sPinello di luCa sPinello, 
Called sPinello aretino 

(arezzo around 1346/1350 - 14 marCh 1410)

His family, which came from Capolona, near Arezzo, had artists 
and engravers in it. Luca's father, a goldsmith, moved to Arezzo where 
Spinello grew up, "so very inclined by nature to be a painter, that 
almost without any master, being still a child, he learned what many 
experienced  painters under the discipline of great masters,  do not 
know" (Vasari, from “The Lives” 1558).Vasari also tells us that "after 
the death of Giotto and Taddeo Gaddi, thanks to his enquiring  mind 
he learned the fine art of painting. The style of the old Greeks had 
already been forgotten in his town, since no one, from Margaritone 
to Spinello, had continued it, even though Giotto and Taddeo and 
Jacopo da Casentino had used it a lot.  Spinello, having been  called 
from heaven to re-introduce in his homeland the beautiful and 
ingenious art learned from the design and technique  of Jacopo da 
Casentino, made many beautiful works.”

His art came, however, not only from  Jacopo da Casentino,  one 
of his masters, and from  Taddeo Gaddi, one of the most famous of 
Giotto’s followers, but also from his apprenticeship in his father’s 
workshop. It was certainly a desire to emphasize the importance 
of Arezzo that brought Vasari to dedicate a lengthy biography to 
Spinello, as he said in the Giuntina and in the Torrentina editions 
of his “Lives”: "facing  the convent of the nuns of the Holy Spirit-
nowadays outside the city because of the new walls made by Duke 
Cosimo- on a portico of one small hospital (Spedaletto) he made a 
dead Christ in the womb of the pious women, where Spinello can be 
compared to Giotto in painting and he has  even excelled his master.” 

In Florence he worked with his master, Jacopo da Casentino, in 
the church of Santa Maria del Carmine and in Santa Maria Novella. 
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Here he came in contact with works by other Florentine painters who 
were  followers of Giotto: Taddeo Gaddi and  Bernardo Daddi. 

Bernardo Daddi (about 1295-1348) is the Florentine artist who 
followed more than any other the example of Giotto in terms of 
entrepreneurial skills; in fact, he led  an extensive activity, which had 
to be one of the most intense and productive throughout the Italian 
“Trecento” (14th century). We can remember the fresco decoration 
of the Pulci-Berardi chapel in Santa Croce in Florence  and the 
Martyrdom of St. Stephen (1325-1328), which is one of the oldest 
works  of the painter to survive. Here the artist's language is in strict 
observance of Giotto’s style, but he seems to have drawn only one 
aspect from the master: the precise definition of plastic masses. In the 
banner of Sansepolcro, Spinello demonstrates a clear reference to this 
fresco in the images of the  flagellants.

Between 1360 and 1384 Spinello worked principally  in Arezzo, 
where he painted many frescos most of which have been lost. 
Remnants to admire are located in the churches of Saint Dominic and 
Saint Francis, as well as in the palaces and museums in Arezzo. Vast 
cycles of his works remain in Florence and Siena. He was active not 
only in major centres, but also in smaller towns, receiving important 
commissions like the banner commissioned by the fraternity of St. 
Mary Magdalene in Sansepolcro, around the end of 1300. “He was  
buried in the church of St. Augustine, where today you can see a 
gravestone with a coat of arms made to his whim, surrounded  by a 
thorny bush" (Vasari).



Pietro di giovanni d’ambrogio

Pietro di Giovanni d'Ambrogio (or more poetically Ambrosi), was 
born in Siena in 1410 and died there in 1449.

He was the most brilliant follower of Sassetta’s painting, but at 
the same time knew how to look intelligently at the new Florentine 
Renaissance painters, Masaccio and Paolo Uccello. He worked 
together with Sassetta and the painter Sano di Pietro, who was  
active from 1428 and was trained in  Sassetta’s  workshop without 
however reaching the level of the master. Ambrosi, having a style close 
to Sassetta’s, shows unique characteristics in the use of light and in 
physiognomic studies.

Sassetta, Stefano di Giovanni di Consolo, was born in Cortona 
in 1394 and  was commissioned by the Friars of Saint Francis in 
Sansepolcro the polyptych for the high altar of the church. The 
commission dates back to 1437: "a large polyptych over three and a 
half feet, painted on both sides. On the front the Madonna enthroned 
between four Saints. On the back "Saint Francis in ecstasy" and eight 
smaller panels with stories of the Saint. It was placed on the altar in 
1444 and paid 510 florins". (Agnoletti, 1986)
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“The painting was made in Siena, the painter personally oversaw its 
transport to Borgo Sansepolcro and the placing of the polyptych 

on the altar in June 1444. It was the largest altarpiece of the 15th 
century in Italy, made up of more than 50 panels arranged on two 
sides. It remained in the church of Saint Francis  until 1752; from then 
until 1810 it was placed in the nearby monastery. In 1810, under the 
pressure of the Napoleonic suppression, Brother Sereni, along with 
other friars, sold it to Mr. Sergiuliani from Arezzo and he donated it to 
the Canon Angelucci from Arezzo. The panels were then divided and 
sold separately. Today the various pieces are located in Paris (Louvre 
Museum), Settignano (Berenson Collection), London (National 
Gallery), Chantilly (Condé Museum), Berlin (Kaiser Friedrich 
Museum) and elsewhere ". (Tafi, 1994)

The two Sienese painters, Sassetta and d’Ambrogio, then ,worked 
in the same year in two major commissions by religious orders of 
Sansepolcro, a demonstration of the great cultural, religious, and 
artistic liveliness of the town.

Also another artist from Sansepolcro, Matteo di Giovanni, who 
was born there around 1428 and died in Siena in 1495, was trained by 
Pietro di Giovanni d'Ambrogio. 

There are fourteen known works by d'Ambrogio , including the 
"Nativity", also called "Adoration of the Shepherds", in Asciano (SI), 
the "St. Bernardino of Siena", in the Civic Museum in Siena, the "St. 
Bernardino of Siena" in the  Museum in  Lucignano, and the precious 
banner in the Musée Jacquemart-André in Paris, painted for the 
Confraternity of Saint Catherine in Sansepolcro.



the Confraternity of saint mary 
magdalene

 

ORIGIN: according to Agnoletti, in 1334 three confraternities 
were founded, those of St. Catherine, St. Anthony and St. 
Mary Magdalene. 

COAT OF ARMS: the brotherhood banner was painted by 
Spinello Aretino between 1395 and 1400; it is now in New 
York, at the Metropolitan Museum of Art. In the coat of arms 
you can see Magdalene with a red cloak, while the kneeling 
brothers are wearing a white robe. 

SEAT: the church and the seat of the company were in an area 
between Piazza degli Osservanti (Observants’ Square) and an 
ancient street, called Via del Ferrante of which only a part still 
remains.

AIMS: since the beginning, the main aim of the company was 
the one reminded of by the 1571 Statutes: “meretrices et impu-
dica mulieres ad vitam honestam monasticam vel maritalem 
allicere” (to take corrupted women back to an honest life). 
We know that in 1513 the city authority and Abbot Galeotto 
Graziani decided to give a house to prostitutes and they chose 
one not far from the seat and the church of the company of St. 
Mary Magdalene. They owned goods and houses whose rent 
they collected and used to take care of those women and the 
house where they lived. Moreover they solemnly celebrated St. 
Mary Magdalene’s feast day (22nd July).
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CLOTHING: the brothers used to wear a red (according to 
Tafi) or a white (according to Czortek) robe. 

MAIN BUILDING: after the project of fortifying the town, in 
1529 it was decided to demolish the monastery of Osservanti 
(Observant Friars), also called monastery of S. Maria della 
Neve (St. Mary of the Snow), which was off the walls of the 
Porta del Castello (Castle Gate), so the friars were granted 
the premises of the confraternity of St. Mary Magdalene. The 
transformation brought an enlargement of the church and the 
convent. The main door, dated 1559, is still visible. Of this 
church also remains a wonderful wooden ceiling, made up 
of 36 carved octagons decorated with as many oil on canvas 
paintings about some stories taken from the lives of the Virgin, 
St. Francis of Assisi, St. Anthony of Padua, St. Dominic and 
various saint women from different religious orders. Under 
each section you can find the coat of arms of the family that 
had ordered the painting. 

EXTINCTION: after 1719 one would notice a great crisis; 
the number of brothers had decreased and they did not 
care for their mission any longer. In 1762 the company still 
existed; between 1779 and 1780 it   seemed to have already 
been abrogated. In the last years of the 18th century the 
brotherhood was re-established and moved to the church of S. 
Antonio Abate (St. Anthony the Abbot). In 1866 the monastery 
complex and the church were definitely suppressed: in fact the 
Italian government issued a decree about the suppression of 
all religious orders and confiscated their goods.



saint mary magdalene

NAME: the Hebrew name of Egyptian origin, associated with 
the verb “to love”, means “from Magdala”.

PERIOD: 1st century, Palestine. 

FEATURES: a sinner, who had asked Jesus for forgiveness, 
she was the first witness of the Resurrection.

ATTRIBUTE: the jar of perfumed ointment.

PROTECTOR OF: gardeners, hairdressers, perfume makers, 
apothecaries, gloves-manufacturers and penitents.

RELATIONSHIP TO OTHER SAINTS: Martha, her sister,  
and Lazarus, her brother.

SPREADING OF THE CULT: she was venerated as a model 
of repentance; the cult spread throughout Europe from 
Provence, where it was believed she died.

FEAST DAY: July, 22.

Mary Magdalene  is found in the Gospel in several episodes.
There are two women referred to as  Mary Magdalene: the 
one who anointed Jesus’ feet in the house of Simon the 
Pharisee, and the sister of Martha of Bethany. A renowned 
sinner, she presented herself to Jesus who was a guest in the 
house of Simon, asking him for the forgiveness of her sins. 
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She continuously wet his feet with tears, drying them with her 
own hair and perfuming  them with a precious ointment. This 
episode, together with that of Bethany, when she opened a jar 
of ointment to honor Jesus and spread it on his feet or head, is 
a foreshadowing or an announcement of Christ’s death. Mary 
Magdalene, in fact, is one of the women who, on the Sunday 
morning after Jesus’ death, went to the tomb to anoint his 
body and she was the first to see the Risen Lord, even before 
the Apostles.
In medieval times Magdalene was portrayed as a “mirofora”, 
the person who brings the ointment, while after the Counter- 
Reformation the image of a penitent prevails.
She is often depicted with long hair and with a red cloak, a 
symbol of her fragility, which had led her to sin, to repent and 
to ask for forgiveness.   



the banner of the Confraternity 
of saint mary magdalene

AUTHOR 
The banner was painted by Spinello Aretino (Spinello di Luca 
Spinelli), a painter born in Arezzo, Tuscany, who worked from 
1373 to 1411, the year of his death.

CLASSIFICATION
Painting. Processional banner.

DATE
1395–1400 

COMMISSIONED BY
Confraternity of Saint Mary Magdalene, Sansepolcro.

MEDIUM
Tempera on canvas, gold background. 

DIMENSIONS
176.5 x 120 cm.

SUBJECT
Saint Mary Magdalene sitting on a throne. Reverse side: The 
Flagellation of Christ.
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PROVENANCE
It was originally kept in the seat of the Confraternity of Saint 
Mary Magdalene in Sansepolcro. The marquis Francesco 
Ranghiasci Brancaleoni bought it in 1864 and placed it in 
his palace in Gubbio, Umbria, where the banner remained 
until the marquis’s death in 1877. Francesco was very fond 
of antiques and collected a lot of art works in his beautiful 
palace. From 1882 onwards his remarkable collection was 
gradually sold by members of his family, his brother and his 
three children. The collection had been started by Francesco’s 
uncle, Giacomo Ranghiasci, around 1804 and was rich in 
antiques and paintings with gold backgrounds. The banner  
was sold in April 1882 and eventually came into Francis M. 
Bacon's possession. In 1914 the banner was donated to the 
Metropolitan Museum of Art in New York as a gift of Francis 
M. Bacon's family. 

PRESENT LOCATION
Metropolitan Museum of Art, New York.



iConograPhiC reading

The banner shows the image of Saint Mary Magdalene on one side 
(“recto”).

She has long blonde hair,  is sitting on a beautiful marble throne 
in the Cosmati style  and is wearing a red cloak which is white inside. 
In her right hand she has a jar of ointment, her attribute, and in her 
left hand she holds a TAU shaped Crucifix. In the gilded background 
there are musician angels, four on  Magdalene’s right and four on her 
left. The two angels on the top do not have any instruments, while the 
others are playing both stringed and wind medieval instruments. On 
both sides of the throne there are two members of the confraternity: 
they are kneeling and praying and wearing white hooded  robes. On 
their sleeves there is a symbol with a cross : it is the same ointment 
jar that Magdalene has in her hand. On the back of their robes there 
is a large opening for self flagellation which was practiced to expiate 
sins. In fact, in their hands they have scourges, whips with three small 
ropes with knots and bits of metal.

On the reverse side (“verso”) of the banner there is Christ tied to a 
column between two scourgers, confirming that the banner belonged 
to a Confraternity of  Flagellants. 

Christ is wearing a white loin cloth made of soft material wrapped 
around his hips. The scene confirms Spinello’s contacts with Taddeo 
Gaddi and Bernardo Daddi, two Florentine artists of Giotto’s school. 
In fact, the gestures, attitudes and clothes of the two scourgers remind 
us of “Saint Stephen’s Martyrdom” by  Bernardo Daddi. He worked 
on this fresco between 1325 and 1328 in the Pulci Berardi chapel in 
Santa Croce , Florence.  
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The lightly drawn features of the face of Christ are modern; the 
original was removed in the 19th century and is now in the Teutonic 
Cemetery of Rome, in the Vatican City. 

There was a  painted border  with several saints that framed both 
sides of the banner. It has since been lost.



the musiCian angels

The musician angels, often grouped in choirs and instrumental 
ensembles, accompany episodes of the lives of the Virgin Mary, Christ 
and the Saints, as well as being present in representations of Paradise. 
According to Pythagorean and Neoplatonic philosophy, the musician 
angels embody the harmonious ensemble of numerical relations on 
which God has constructed the universe and represent the point of 
intersection between the harmony of the celestial spheres and that of 
the reality around us. The first representations of angels who sing with 
musical instruments date back to the 14th century. The main references 
of this iconography are psalm 150 and the “Golden Legend” by Jacopo 
da Varagine, where hagiographic subjects and episodes of Mary’s life 
prevail. The "concertus angelorum", i.e. the concert of musician 
angels, symbolises the divine harmony of Paradise and the heavenly 
city. At the same time, it refers to the exhortation of the Psalms to give 
praise to God through singing and playing musical instruments. The 
instruments played by the angels are often reproduced realistically 
and in detail, and are accurate examples of instruments of the time. 
At first  the angels were entrusted mainly with stringed instruments, 
on the basis of  Platonic doctrines that considered the sounds of wind 
instruments to be imperfect and dissonant compared to the harmony 
of the celestial spheres and the supernatural cosmos. Afterwards, 
however, artists began to introduce a wide range of instruments in 
their depictions of angelic orchestras, often privileging the decorative 
aspects and a variety of sounds. 
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Psalm 150

1 Praise the lord.[a]

Praise God in his sanctuary;
    praise him in his mighty heavens.
2 Praise him for his acts of power;
    praise him for his surpassing greatness.
3 Praise him with the sounding of the trumpet,
    praise him with the harp and lyre,
4 praise him with timbrel and dancing,
    praise him with the strings and pipe,
5 praise him with the clash of cymbals,
    praise him with resounding cymbals.
6 Let everything that has breath praise the lord.
Praise the lord.



iConograPhiC reading of

 the musiCal instruments

In the banner of Saint Mary Magdalene  by Spinello Aretino, the 
choir of musician Angels is made up of eight figures. Four of them are 
to the right of the Holy Saint and four to the left. The two angels on the 
top do not have any instruments but, with their arms on their chests, 
are in a posture  of concentrated listening; the others are playing both 
"stringed" and "wind" instruments.
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the Psalter (first anGel on the left)

It is a pinch or percussion chordophone instrument. It has a 
triangular or trapezoidal shape and was used in the XV and XVI 
centuries to adorn polyphonic pieces or to accompany dances. The 
name derives from the Greek "psallèin", "pinch with your fingers". 
The origin of this instrument is probably Persian. The term "psalter" 
was used in Greece to indicate any stringed instrument plucked with 
fingers. The Jews associated  it with the instruments that accompanied 
the liturgical hymns in the Temple of Jerusalem. This term, in fact, 
provided the etymological origin for the book of  Psalms. The 
instrument was introduced in Europe in the 11th century thanks to 
the influence of the Arab world, even if the term psalter continued to 
indicate a variety of stringed instruments. The psalter was formed by a 
triangular, or trapezoidal soundboard with straight or curved oblique 
sides, on which six to sixteen parallel strings were tightened. Several 
philosophical and religious writings mention psalters supported by 
a table or held against the breast, as in this painting. The psalter 
was played by pinching the strings with fingers or with a plectrum, 
or striking them with thin curved sticks. The sound is ethereal and 
crystalline, an angelic sound, magical and mystical at the same time.
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the viella (seCond anGel on the left)

The viella (also fidula, viele, vielle or viola) is a stringed musical 
instrument of the Middle Ages, considered the noblest and the most 
difficult to play. The term "viella" indicates a family of chordophone 
instruments found in various parts of the world. In East Asia it 
corresponds to the Chinese erhu, in the Arab-Islamic world to the 
rebab. Jérôme de Moravie, a Dominican monk who lived in the 13th 
century, gave a detailed description of  the “viella” of his time, which 
had five strings. Previously, in the 11th and 12th centuries, the number 
of strings had varied from three to five. The “viella” could be played 
by pinching the strings or rubbing them with a rudimentary bow.  In 
the depictions of the 14th century, as in our painting, we can see an 
instrument which is already very sophisticated: it was made in different 
sizes, had four or five strings, and characteristic openings in the shape  
of a "C" or a semicircle, found in the majority of stringed instruments 
of the time. Many modern makers of stringed instruments, interpreting 
iconographic sources, reproduce instruments consisting of two planks 
of wood glued to two side bands. However, it is possible that in the 
Middle Ages people preferred to build the viella from a single piece 
of wood, in order to avoid the presence of glue or elements intended 
to strengthen the  structure of the side bands, which could jeopardize 
the typical sound of the instrument.  

In the iconography, the viella is used both by minstrels and by 
groups of angels, for playing and singing, so it is likely that it was used 
both in profane and sacred music. Its extension makes it particularly 
suitable for the voices of tenors and countertenors of polyphonic 
compositions. This instrument was widely used until the 15th century, 
and is depicted in numerous works by Hans Memling and in a famous 
polyptych by Jan van Eyck (Mystical Lamb). In the 16th century it 
was replaced by other stringed instruments, particularly by the family 
of the violas.
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the transPortable organ  
(first anGel on the riGht)

It is a pinch or percussion instrument (also called organ or 
“ninfale”), an organ of small dimensions, although structurally equal 
to larger instruments.

It was, as the name says, transportable and could be played  
without the need of a fixed support. Iconography shows that it was 
often supported on the left knee.

The portable organ was not played with both hands, but with 
only one, the right, while the left made the bellows work. It was very 
popular in Europe from the 13th to the 15th century, where it was 
used in polyphonic music, to play the more acute notes.

The keys often had the form of buttons. The instrument generally 
had only one pipe for each note, and therefore  registers were absent.

The pipes were made of tin, lead or metal alloy, wood or even 
cardboard.

Unlike with larger organs, in the case of the transportable organ 
it is the player who controls the air pressure with the left hand. This 
allows small variations of sound intensity, the same as  that obtained 
in a wind instrument. This small organ often appears in Italian and 
Flemish paintings of the 15th century, where it is found in choirs of 
angels, as in this banner of the Confraternity of Saint Mary Magdalene.
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aulos (third anGel on the left)

It is a wind instrument whose name comes from  the Greek term 
that means “reed”. It probably originated in Asia. The aulos was widely 
used in  ancient Greece either as a solo instrument or to accompany 
a singer. It was then inherited by the  Etruscans and eventually by the 
Romans. It was made from a reed or from a wooden or an  ivory tube, 
with various  lengths and thicknesses, and had an opening where the 
reed was attached. The  ancient models had four holes, one for each 
finger of the hand, while the thumb controlled a tune hole. Then  the 
holes were increased to enlarge the range of  sounds. The aulos could 
be single  or double and had various versions with different tones. The 
double one, called diaulos, was composed of two reeds having the 
same or  different lengths; the performer could blow the two reeds at 
the same time or blow one at a  time. This instrument  was used during 
religious processions, dances, banquets and performances. Eventually  
it was also used in musical competitions, both as a solo instrument or  
as accompaniment to a singer. 
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the bagPiPes (third anGel on the riGht) 

They are a wind instrument with simple or double reed and a tank 
of air, probably of Asian origin. Used by Greeks and Romans during 
the Hellenistic Age, the bags of bagpipes were originally made from 
the bladder of an animal and later from the skin of goats or muttons. 
In the opening of the bag two or more wooden  instruments were 
grafted. Each was equipped with an internal reed, simple or double. 
One or two of these reeds had holes for the fingers, in order to play 
the melody. The remaining pipes, not having holes, produced fixed 
notes, called “bordoni”, for  harmonic accompaniment. Pressure 
from the elbow and the arm on the bag put air in it and enabled the 
reeds to play both the melody and the harmony at the same time. 
The  musician, having completely filled the bag before playing, could 
occasionally catch his breath and restore the  level of air pressure. This 
allowed him to play for a long time, without becoming excessively 
tired, so the instrument was used during long dances, most often with 
the ciaramella. The bagpipes lost their importance after the Middle 
Ages.
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the Ciaramella or PiPita 
 (seCond anGel on the riGht )

The ciaramella, or pipita, is a popular wind instrument of the 
oboe family. It has a double reed, conical cameratura and is without 
keys. The term ciaramella comes from the late Latin "calamella", a 
diminutive of “calamus”, that is “cane”, reed.

The long double-reed is held between the lips; the hole in the 
molten  is conical and the terminal bell is widely flared. The body of 
ciaramella is usually formed by a piece of wood.

Rarely played as a solo instrument, it was generally played together 
with the bagpipes.





the Confraternity of saint Catherine 
of alexandria

ORIGIN: According both to Farulli and Agnoletti the 
beginning of the confraternity dates back to 1334. It is one of 
the three brotherhoods that started in the same year. Agnoletti 
reports that in 1348 indulgences were granted to those who 
visited the already finished church of St. Catherine.

COAT OF ARMS: The banner of the confraternity was 
painted in 1445 by Pietro di Giovanni d’Ambrogio. Now it 
is in Paris, Musée Jacquemart André. According to Agnoletti, 
on the 1st June 1444 the Confraternity of St. Catherine 
commissioned a double-sided banner to Pietro di Giovanni, a 
painter from Siena. The front had to show St. Catherine in the 
centre, with an open book, surrounded by six Virtues: Faith, 
Hope, Charity, Prudence, Justice and Temperance, all with 
multicoloured wings and flower crowns. Two Angels crowning 
the Saint should be portrayed at the top, two hooded brothers 
at Catherine’s feet. The scene should be framed by a border 
with painted medallions. On the other side of the banner there 
was to be a Crucifix with the Virgin and St. John the Evangelist. 
It cost 55 florins. The work was signed PETRUS IOANNIS 
AMBROSII DE SENI PINXIT MCCCCXXXXIIIII.”

SEAT: The seat and the church  of the confraternity were 
in Via Santa Caterina (Saint Catherine Street), in a building 
called “Il Casone” (The Big Building). 
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AIMS: The brotherhood was intended to help poor girls and 
give a proper burial to the poor, thanks to the incomes from 
its land properties.  

STRUCTURE: According to the documents referring to an 
apostolic visit in 1583, the company turns out to have a very 
old statute dating back to 1344. The brothers used to get 
together to pray in their oratory and wash each other’s feet on 
Holy Thursday. 

CLOTHING: The brothers used to wear a white robe. 

EXTINCTION: In 1635 the brotherhood seemed to be facing 
a period of crisis and Bishop Malaspina suspended it for five 
years, as the brothers were decreasing and they were not 
working as they were in the past. Then in 1688 he decided to 
suppress it and hand over its possessions to the Brotherhood 
of Saint Bartholomew, while its holy objects were donated to 
the Cathedral and the church with the oratory to the secluded 
nuns of Saint Catherine. These nuns belonged to the ancient 
tertiary Franciscan order and had become Saint Clare sisters 
in 1500, professing  the three vows of poverty, chastity and 
obedience. They were called the cloistered nuns of Saint 
Catherine and they had settled in Sansepolcro in 1351 when 
the abbot of the time, Bartholomew II, had  a convent  built for 
them next to the seat of the Confraternity of  Saint Catherine.
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st. Catherine of alexandria

NAME: from the Greek “kataros”, “pure”.

PERIOD: 4th century, Rome. 

FEATURES: Catherine of Alexandria is said to have legendary 
origins. 
According to the Leggenda Aurea (Golden Legend) she was 
a very beautiful young girl, the only daughter of the king of 
Costa, who had refused to marry Emperor Massenzio because 
she was a Christian and devoted to Christ.
Failing to convince her to make sacrifices to idols, Massenzio 
called wise men and fifty philosophers and orators whose task 
was to distract her from the Christian faith. With her piercing 
eloquence, Catherine was able to convert them, thus arousing 
the wrath of the Emperor who condemned them to the stake. 
Catherine also criticized Massenzio for new persecutions 
against Christians and for this she was sentenced to death on 
the torture wheel. By divine intervention, this broke down and 
she was saved. She was then beheaded with a sword and milk 
flowed from her neck. 

ATTRIBUTES: the wheel, (instrument of her martyrdom), the 
palm leaf ( the prize of martyrdom), the sword, the crown, 
royal garments to remind us of her origin and the ring from 
her mystical marriage with Jesus.

PATRON SAINT OF: speakers, philosophers, notaries, 
seamstresses, milliners, weavers, wheelwrights, wet nurses and 
nurses.
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LINKS WITH OTHER SAINTS: She is one of the fourteen 
Auxiliary Saints and “ Quattuor Virgines Capitales”.

SPREADING OF THE CULT: It dates back to the 9th 
century, when it was believed that the angels moved her body 
to Mount Sinai.

FEAST DAY: November 25.
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iConograPhy of st. Chaterine 
of alexandria

Catherine  of Alexandria is found in many works that confirm the 
great devotion to this Saint in Sansepolcro. They are:

- The fresco of the “Martyrdom of St. Catherine of Alexandria’’ 
from the Church of Santa Chiara (Saint Clare), the former Church of 
St. Augustine, by an unknown painter of the fourteenth century.

- The fresco “Enthroned Virgin with St. Anthony the  Abbot and 
St. Catherine of Alexandria’’,  from the Church of Santa Chiara (Saint 
Clare), formerly St. Augustine Church, by an unknown painter of the 
fourteenth century.

- The fresco with the “Enthroned Virgin and Child between St. 
Catherine of Alexandria and St. Thomas Becket” dated 1385 and 
painted by an unknown artist of Giotto’s school in the Cathedral.

- The “Polyptych of the Resurrection” painted by Niccolò di 
Segna in 1348 for the Augustinian Church. Here  St. Catherine of 
Alexandria is depicted in one of the four central panels.

- The cycle of the “Stories of St. Catherine of Alexandria’’,  located 
in the old choir of St. Francis Church.

- The fragment of a fresco, recently discovered in the old choir 
of St. Francis, identified as the head of  St. Catherine  of Alexandria.

A cycle of frescoes with scenes from the life of St. Catherine of 
Alexandria was painted in the old choir of the church of St. Francis. 



Gli stendardi “ritrovati”178

The stories were taken from the Leggenda Aurea (Golden Legend) 
of Jacopo da Varazze or Varagine, which is a collection of the lives 
of saints, written at the end of the thirteenth century. The frescoes 
were damaged by the work done in 1700 by Antomaria Lancisi, who 
built the new semicircular apse that hides the original rectangular one. 
In 2009 James Banker and Donald Cooper reconstructed the entire 
cycle and suggested that the frescoes had been commissioned by the 
Confraternity of St. Catherine of Alexandria, whose headquarters 
were located very close to this church. The two scholars have  assumed 
that the cycle was made up of eight scenes arranged on  three levels:

“St. Catherine and her mother visit the hermit’’ (destroyed);

“St. Catherine  is baptized by the hermit’’  (destroyed);

“Mystic Marriage of St. Catherine’’ (placed in the Chapter 
Hall of the   monastery);

“St. Catherine appears before the Emperor Massenzio’’  
(destroyed);

“ St. Catherine discussing with the philosophers and the 
Martyrdom of the Philosophers’’ ( located with its sinopia in 
the Civic Museum in Sansepolcro);

“The Empress Faustina visits St. Catherine in prison’’ (placed 
with its sinopia in the Civic Museum in Sansepolcro);

“Martyrdom of the Empress’’;

“Breaking of the wheel and Martyrdom of St. Catherine’’.

 



the banner of the Confraternity

of saint Catherine of alexandria

The work was painted in 1444 and the historian Agnoletti (“Le 
memorie di Sansepolcro”, 1986)  records that:

"On the 1st June 1444, the Confraternity of Saint Catherine 
commissioned to Pietro di Giovanni, a Sienese painter, one double-
sided banner, in the centre of which St. Catherine of Alexandria was 
to be depicted with an open book, surrounded by six Virtues, Faith, 
Hope, Charity, Prudence, Justice and Temperance, with multicoloured 
wings and crowned with flowers, while two Angels were crowning the 
Saint , at whose feet were two members of the confraternity wearing 
hooded robes. The whole banner was to be framed by a painted 
border. The Crucifixion with the Virgin and St. John the Evangelist 
had to be depicted on the reverse side. Cost: 55 florins. The work 
was signed: PETRUS IOHANNIS AMBROSII DE SENI PINXIT 
MCCCCXXXXIIII.”

“On 22nd March 1445 the banner by Pietro di Giovanni was 
delivered to the Confraternity of St. Catherine”.

It is interesting to point out that, in that year, namely on 11th 
July “the brothers of the Confraternity of the Misericordia  (Mercy) 
commissioned to Piero della Francesca a painting depicting the Virgin 
for the high altar of their Church, recommending the quality of the 
colors and the gold used; the work was to be finished by 1448”. 
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AUTHOR 
The banner was painted by Pietro di Giovanni d’Ambrogio 
(1410-1449), a painter born in Siena, Tuscany.

CLASSIFICATION
Painting. Processional banner. 

DATE
1444 

COMMISSIONED BY
Confraternity of Saint Catherine of Alexandria, Sansepolcro.

MEDIUM
Tempera on canvas, gold background. 

DIMENSIONS
205x172 cm.

SUBJECT
Saint Catherine of Alexandria. Reverse side: The Crucifixion.

PROVENANCE
The seat of the Confraternity of Saint Catherine, Sansepolcro.

PRESENT LOCATION
Musée Jacquemart André, Paris.



musée JaCquemart- andré 

Located at 158 Boulevard Haussmann, a few metres from the 
Champs Elysées, the Jacquemart-André Museum holds the finest 
private collection of works of art in Paris. The museum has a double 
name because it was the passion of two people that made it possible. 
The collection was gathered between 1864 and 1912 by Eduard 
André, a well-known banker and MP, and Nélie Jacquemart, a painter,  
portraitist and art lover, during their long journeys throughout Europe 
and especially in Italy. This museum is a temple of art available to 
everyone, but at the same time is the result of a very personal taste, 
cultivated during their lifetime. The collection became richer and 
richer: the early pieces were mostly jewelry,  tapestries and ceramics. 
Gradually valuable paintings that the couple, lovers of adventure, 
purchased during their travels started to appear. Italy was their 
favourite destination with its galleries and antique exhibitions. Many 
works of the museum are by Italian artists, exhibited in an area of the 
building that Edouard and Nélie especially loved. If the other galleries 
were gladly shown to acquaintances and to the general public, this 
wing was reserved for the most intimate friends or for admirers of 
Italian art. The first room, where the banner of the Confraternity of 
Saint Catherine is placed, is the “Hall of  Sculptures” set up by Nélie 
after her husband’s death, as was the “Salle Florentine” (Florentine 
Hall), which she dedicated to the beloved Tuscan capital. There are 
numerous "Virgins with child" by Sandro Botticelli and Perugino, 
and “Saint George and the Dragon” by Paolo Uccello. The “Salle 
Vénitienne” (Venetian Hall), which holds works from Venice and the 
North of Italy by Bellini, Mantegna, Crivelli, Tiepolo, Schiavone and 
Vittore Carpaccio, reflects more the taste of Edouard.
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It is interesting to note the color of the walls in the Hall of 
Sculptures: the blue color is the so called "Bardini blue", the favourite 
color of the well-known antiquarian, a native of Pieve Santo Stefano, 
used in some rooms of the Bardini Museum in Florence. Bardini's 
figure is important because he was a benchmark for major art collectors 
in the late 1800s and early 1900s. He  was the most important supplier 
of Isabella Stewart Gardner and we can also find this color in her 
Boston mansion, which is now a Museum. The choice of the color 
"Bardini blue" for the Italian section of the Parisian Museum could 
also demonstrate the knowledge and contacts between the collectors 
Jacquemart and André and the well-known antiquarian, a great 
connoisseur of our territory and of the great heritage of artworks 
that could be found here. Confirming this, in  the Federico Zeri 
Foundation the banner of the Confraternity of Saint Catherine is 
listed in the archives with the card number 15938 and is recorded to 
have been previously in Bardini’s Florentine collection. 

Musée Jacquemart-André, the Hall of Sculptures.



the virtues

The name “virtus” derives from Latin, from the same root as “vir”, 
"man". The virtues represent the beneficial powers of the human soul, 
the intellectual faculties and the angelic entities of the Christian cos-
mos. They are divided into four Cardinal virtues (Prudence, Justice, 
Fortitude and Temperance) and three Theological virtues (Faith, 
Hope, Charity). The former, considered as natural gifts that are ac-
quired conforming to Evangelical doctrine, derive from the Socratic, 
Platonic and Aristotelian philosophies. The latter, supernatural quali-
ties infused directly from God, were introduced in the Middle Ages 
by the Fathers of the Church, who integrated the classical ethical sys-
tem with dogmas found in the Holy Scripture.  Scholastic philosophy 
identifies the virtues with angelic entities or powers that inspire the 
human soul with divine light. They are placed in the second celestial 
sphere, together with Dominations and Powers, and correspond to 
the seven major planets. Among the works of art that reflect this theo-
logical conception of virtue we might mention:

- The Scrovegni Chapel, painted by Giotto in the early 14th century.

- Andrea Bonaiuti's frescoes in Santa Maria Novella in Florence, 
1366-67. In his fresco “The Triumph of St. Thomas", starting from 
the top there are the seven virtues, divided into the three Theological 
virtues, Faith, Hope, Charity, and the four Cardinal ones, Prudence, 
Temperance, Justice and Fortitude. They are symbolized by angels of 
various colours, and are reminiscent of passages from Dante Alighieri's 
Divine Comedy (Earthly Paradise, at the end of Purgatory).

- The reliefs by Agostino di Duccio inside the Tempio Malatestiano 
in Rimini, in the Chapel of the Virtues.
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- The “Allegoria del Buon Governo” (Allegory of Good Govern-
ment) by Ambrogio Lorenzetti in the Palazzo Pubblico in Siena.

- The allegories of the Theological Virtues in the Maestà (“En-
throned Virgin and Child”) painted by Ambrogio Lorenzetti in Massa 
Marittima around 1335. In this work the three Theological virtues 
are depicted at the foot of the throne. They appear as young women 
accompanied by particular attributes and wearing clothes of different 
colors. Each is placed on a step, with Faith on the lowest, followed 
by Hope and Charity. The names of the Virtues can be seen in the 
inscriptions on the steps. Faith is dressed in white and she is holding a 
mirror where the Trinity is depicted (the dove of the Holy Spirit is no 
longer visible); Hope has a green robe and is looking up towards God, 
holding in her hand a tall model tower that symbolizes the Church; 
Charity, dressed in red, is located at the center of the highest step, 
holding a "flame" that burns.

 



iConograPhiC reading

RECTO

The banner depicts Saint Catherine of Alexandria sitting on a 
throne.  Veneration for Saint Catherine was very popular in Sanse-
polcro, where she was painted in numerous frescoes and oil paintings 
on board. The Saint is portrayed with her traditional attribute, the 
wheel, which is broken: some pieces are at her feet, another is in her 
hand. She is holding an open book and the palm leaf of martyrdom 
and she is wearing regal clothes. Catherine’s blonde hair is covered 
with a transparent veil. She is wearing a crown made of flowers on 
her head. In the upper part of the banner two angels are crowning the 
Saint with a precious gold crown decorated with pearls. Catherine is 
depicted in a regal cloak made of red and gold brocade, adorned with 
pearls and with a lozenge shaped gold brooch. The cloak is lined with 
fur and has a typical Renaissance pattern called “pomegranate pat-
tern”, which symbolizes wealth and resurrection. At the Saint’s feet 
there are some members of the confraternity: they are wearing hooded 
robes and are in a kneeling position but their faces are unmasked and 
they are holding a scrolled ornament. The brothers’ hooded robes 
have a large opening on the back for self flagellation, which was prac-
ticed to expiate sins. A wheel, symbol of Catherine’s martyrdom, is 
embroidered on the sleeves. 

The Saint is holding a book on her knees. It is open and  the words 
written on it refer to her love for Jesus Christ which gave her the 
strength to bear tortures and martyrdom:



Gli stendardi “ritrovati”186

“Ego me Christo               Ab eius amore

Sponsam tradidi               nec blandimenta

Ille gloria mea               nec tormenta

Ille amor meus                  me poterunt

Ille dulcedo et               separare”

Dilectio mea.

"I  devoted myself to Christ as a bride. He, my glory, my love. 
He my sweetness and my joy. Neither enticements nor torments 
will ever separate me from His love”.

On either side of the Saint there are three angels with multi-
coloured wings: they represent the Virtues. 

The first angel on the left, holding a sword, is JUSTICE . The 
sword separates good from evil (Solomonic sword) and hits the 
villain. This weapon also alludes to another: the sword as sharp as 
the tongue can be a symbol of the Word of God, mostly in biblical 
language.

The second angel on the left, who is pouring water from a pitcher 
into a glass, is TEMPERANCE. The water jug is the distinctive at-
tribute of Temperance. Being moderate means not to overindulge 
in drinking: for this reason the virtue pours liquid from a jug into 
another, mixing wine with water.

The third angel on the left has a snake in his hands and is PRU-
DENCE. This is more than caution, it is wisdom. Prudence is of-
ten portrayed as a woman with a snake in her hand and often 
also a mirror. The snake comes from Matthew (10, 16) ".... be 
as cautious as serpents ...". When there is a mirror, it means that 
prudence is not seduced by fleeting appearances.
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The first angel on the right is FORTITUDE. He is holding a col-
umn with the base and the capital. It is made of bronze, not of 
marble or stone. So it might be referring to Solomon's temple, 
"the House of God", linking Heaven and Earth. The column is 
also a symbol of Christ as an intermediary between low and high, 
just like a column that with the base touches the ground and with 
the top rises towards the sky where Christ is. He is the depositary 
of the two natures (divine and human), and also the column of the 
true temple of God.

The second angel on the right, looking upward at a face in a 
wreath, is HOPE; this image reminds us of the allegory of Hope 
by Giotto in the Scrovegni Chapel. The facial expression radiates 
serenity and joy. 

The third angel on the right, dressed in red, and holding a flame, 
is CHARITY. The flame that burns in the hand means that love is 
offered as a gift. Fire is a symbol, as Jesus remind us: "Ignem veni 
mittere in terram et quid volo nisi ut ardeat?”

The seventh virtue, the fourth of the Cardinal ones, FORTRESS, 
is not depicted.

On the lower part of the banner we can still read the painter’s 
signature. 

VERSO

The Crucifixion is painted on the reverse side (“verso”) of the 
banner. 

Jesus Christ is depicted with his head bowed and his eyes closed. 
His body is hanging limply and his wounds are bleeding. He is wear-
ing a white loin cloth made of a soft transparent  material. His left 
foot is on top of his  right one and they are pierced  by a long nail. On 
either side of the cross, two angels on small white clouds express  sor-
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row and desperation for Christ’s death with their gestures and facial  
expressions. They are reminiscent of Giotto and Pietro Lorenzetti . To 
the left of the cross is the Virgin Mary who is also grieving: her hands 
are clasped and the intertwined fingers transmit a strong tension. On 
the right, Saint John the Evangelist is crying and communicates his 
sorrow by putting his hands on his face. At the foot of the cross there 
are members of the confraternity kneeling and praying.

Images of the saints worshipped by the confraternities and the 
people in Sansepolcro are portrayed on the border which frames both 
sides of the banner. 



theologiCal reading of the border

A complete architectural border frames both sides of the banner. 
It shows various figures of Saints, alternated with elegant decorative 
motifs. In the Middle Ages the theological meaning was certainly 
known to all the faithful; yet, nowadays it is more difficult for us to 
understand the value of those artistic pictures of Saints and their ef-
fect on the members of the confraternity and on the religious com-
munity of our town.

RECTO

On this side of the banner, in the four corners, starting from the 
top and proceeding clockwise we can see Saint Gregory the Great, 
Saint Jerôme, Saint Augustine and Saint Ambrose: they are the four 
Doctors of the Church.

St. Gregory the Great is wearing  Papal clothes and a tiara. As a 
chief Doctor of the Church he is holding books.

St. Jerome is wearing a robe and a Cardinal’s hat. As a Doctor of 
the Church he is holding a book which refers to the Vulgate, the Latin 
translation of the Bible.

St. Augustine is portrayed with an  Episcopal mitre on his head, 
cope and books.

St. Ambrose is depicted with a Bishop's mitre, cope and books.

In the upper part of the border, in the centre, there are two “ton-
di” (painted medallions). On the left there is the Archangel Gabriel 
with the lily, symbol of pure and virginal love; it is the Annunciation 
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to Mary. Mary, in the tondo on the right, with her hands clasped in 
prayer, bends her head as a sign of devout submission.

St. Francis is portrayed in the first tondo on the left. Opposite 
him, on the right, is St. Dominic. They are the two founders of the 
orders of Friar Preachers: Franciscans and Dominicans.

St. Francis is depicted with a tonsure; he is wearing a belted robe 
and is holding a crucifix and the Franciscan Rule book.

St. Dominic is depicted with a tonsure, too; he is wearing a white 
robe and a black cloak. He is holding a lily and the Dominican Rule 
Book.

In the second tondo on the left is St. Benedict; opposite him, on 
the right, there is St. Anthony the Abbot. They are the two founders 
of Christian Monasticism.

St. Benedict is wearing a white robe and holding the Benedictine 
Rule Book "Ora et Labora".

St. Anthony the Abbot is wearing a hermit robe and holding a T 
shaped stick.

 St. Nicolas from Bari is depicted in the third tondo on the left; 
opposite him, on the right,  is St. Bernardino from Siena. The former 
is the protector of the  poor, the latter is the preacher of penitence 
and poverty.

St. Nicolas  is wearing bishop clothes, a mitre and a crosier. He is 
holding three golden balls, which are his main attribute.

St. Bernardino from Siena is wearing a Franciscan robe, and he is 
holding the book of the Franciscan Reform.

In the central part of the bottom border there are two tondi: on 
the left there is St. Ursula and on the right St. Agatha. They are female 
martyrs. Both protect maidens. The purpose of the Brotherhood was 
to help poor girls!
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St. Ursula is wearing a regal robe and a crown; she is holding a  
white flag with a red cross, which is the symbol of victory over death 
through martyrdom. She is also holding the palm  of martyrdom.

St. Agatha is holding a pincer in her hand, and a plate with her cut 
off  breasts, which are the symbols of her martyrdom.

The bottom border of the banner is more damaged, and the names 
of the four saints depicted cannot be distinguished.

Between the two tondi portraying  St. Ursula and St. Agatha, there 
is the signature of the painter, written on two lines: "PETRUS JO-
HANNIS AMBROSII DE SENI PINXIT MCCCCXXXXIIII". A 
red dot separates the words and the numbers in Roman numerals.

VERSO

On this side of the banner,  in the four corners, starting from the 
top left and proceeding clockwise, there are: St. Mark, St. Luke, St. 
John the Evangelist and St. Matthew: the Four Evangelists.

St. Mark is depicted in his later years, with a tunic and pallium. He 
is often portrayed in the act of writing the Gospel. He was very close 
to St. Peter and was his  disciple for a long time.

St. Luke, writer of the third Gospel, used the Gospel of Mark as 
his main source. 

St. John the Evangelist, who wrote the most spiritual Gospel, was 
very old when he died. He is depicted with an open book in one hand 
and he seems to have a pen in the other.

St. Matthew is wearing a  tunic and pallium. He is holding an open 
book and looking upwards.

In the upper part of the border, in the centre, there are two tondi. 
On the left is St. Peter. On the right St. John the Baptist, recognizable 
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from his camel-skin clothes, is wearing a cape and is holding  a stick 
with a cross on the top. His index finger is  pointing upwards, as to say 
"Behold the Lamb of God".

In the first tondo on the left is Saint Bartholomew , opposite him 
there is St. James:  they both are Apostles.

St. Bartholomew the Apostle is holding a book and a knife.

Saint James the  Apostle is also holding a book and a pilgrim stick.

On the left , in the second tondo, is St. Stephen and opposite him 
is St. Laurence: they are both deacons.

St. Stephen,  the first martyr,  is wearing a deacon robe and his 
hands are folded.

He has a stone on his head, which is the symbol of his martyrdom. 
It is an interesting reference to an artwork by Giotto in which St. 
Stephen is portrayed with a stone on his head, too.

Saint Laurence is also wearing a deacon robe and is holding the 
instrument of his martyrdom: the gridiron.

In the third tondo on the left  is Saint Julian and on the right St. 
Andrew.

St. Julian is holding the sword with which by mistake he killed his 
parents. He devoted himself to welcoming and helping  the poor and 
the pilgrims.

Saint Andrew the  Apostle is holding a small red Latin cross and 
a book.

On the bottom border there are two tondi. On the left there is  St. 
Mary Magdalene and on the right St. Elizabeth.

Saint Elizabeth is the mother of John the Baptist and the Virgin 
Mary's cousin; Mary Magdalene, who is a witness to the Crucifixion of 
Jesus, is not portrayed in the above scene, but participates symbolical-
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ly in the event with her eyes looking upwards, grieving and  praying.

St. Mary Magdalene is wearing a hooded red coat that covers her  
long blond hair. The red dress is a symbolic expression of her fragile 
humanity that led her to sinning, repenting and deserving forgiveness. 
Her hands are folded: she is  praying and looking at the scene of the 
Crucifixion.

Saint Elizabeth is wearing a hooded robe and wimple, the clothes 
of a  mature  married woman. She is also looking  upwards and pray-
ing with her hands folded.





INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 - Stendardo processionale di Barnaba da Modena, 1370-1374, tempera e 
oro su tela,  197x128 cm. Crocifissione di Cristo con S.Antonio. Per la Confraternita di 

S. Antonio.  Victoria and Albert Museum, Londra.
Fig. 2 - Stendardo processionale di Barnaba da Modena, 1370-1374, tempera e 
oro su tela,  197x128cm, S. Antonio Abate e S. Eligiosul verso. Per la Confraternita 
di S. Antonio.  Victoria and Albert Museum, Londra. 
Figg. 3 e 4 – Luca Signorelli, Stendardo della Chiesa di Sant’Antonio Abate a 
Sansepolcro. Sul recto sono raffigurati i Santi Antonio e Eligio; sul verso è 
dipinta la Crocifissione. È una tempera  su tela: cm. 212x157
Figg. 5 e 6 - Stendardo processionale della Confraternita di San Francesco 
d’Assisi, raffigurante sul recto San Francesco d’Assisi in gloria e nel  verso 
Crocifissione, Stimmate di San Francesco con San Leonardo (1378). È il più antico 
stendardo processionale conservato in Umbria. Museo Diocesano e Cripta di 
San Rufino, Assisi.
Figg. 7 e 8 – Maestro di Sestino, Stendardo della Madonna della Misericordia; sul recto 
la Madonna della Misericordia, sul verso la Crocifissione.
Fig. 9 – Particolare della denominazione (Maestro di Sestino, Stendardo).
Fig.10 - Spinello di Luca Spinelli, soprannominato Spinello Aretino (Arezzo 
1346-50ca-14 marzo 1410).
Figg. 11 e 12 - Sassetta, Madonna col Bambino e Angeli (recto), scomparto centrale, 
Parigi, Museo del Louvre. Estasi di San Francesco (verso), scomparto centrale, 
Collezione Berenson, Villa I Tatti, Settignano (FI). 
Fig. 13 - Natività, Museo di Asciano (SI).     
Fig. 14 -  San Bernardino da Siena, Museo Civico di Siena.      
Fig. 15 - Stendardo processionale. Santa Maria Maddalena in trono (recto)- 
Metropolitan Museum (New York).                                                            
Fig. 16 – Collocazione  nel  Metropolitan Museum of  Art di New York.
Fig. 17  - Particolare  con crocifisso a “tau”.
Fig. 18 - Particolare dei confratelli della Confraternita di Santa Caterina 
d’Alessandria.
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Figg. 19 e 20 - Part. del ricamo sulla manica e vasetto di olio in mano alla Santa.                                                                                
Figg. 21 e 22 -  Particolari delle tarsie marmoree del trono della Santa.   
Figg. 23 e 24 -  Piero della Francesca, Maddalena (1460-66), Duomo di Arezzo.
Fig. 25 - Flagellazione 
Fig. 26 -  Particolare del volto appena tracciato.       
Fig. 27 - Particolare del perizoma.                           
Fig. 28 -  Taglio sulla tela.
Figg. 29 e 30 -   Particolari delle vesti dei due flagellatori.
Figg. 31 e 32 - Particolari dei volti.
Fig. 33 - E: Cappella Pulci Berardi, in Santa Croce.
Fig. 34 - Bernardo Daddi, Cappella Pulci Berardi, Santa Croce, Firenze, 1325-
1328.
Fig. 35 - Martirio di Santo Stefano di Bernardo Daddi, Cappella Pulci Berardi in 
Santa Croce a Firenze, (1325-1328).
Fig. 36 - Flagellazione, di Giuliano Amidei. Predella del Polittico della Madonna della 
Misericordia di Piero della  Francesca. Museo Civico di Sansepolcro.
Fig. 37 - Flagellazione di Piero della Francesca, Urbino, Galleria Nazionale delle 
Marche.
Fig. 38 – Niccolò di Segna, Polittico del Cristo risorto (1348), Cattedrale, Sansepolcro.
Fig. 39 - Spinello Aretino, Testa del Cristo, frammento del “verso”dello stendardo 
del Metropolitan. Altezza 49,4 cm. x 38,4 cm. Città del Vaticano, Camposanto 
Teutonico.
Figg. 40 e 41 - Maestà con angeli musicanti di Pedro Serra, 1390 ca., Barcellona – 
Particolare di angeli musicanti dello Stendardo della Confraternita di San Francesco.
Figg. 42 e 43 - Hans Memling, Cristo Salvator Mundi tra angeli musicanti e angeli 
cantori, 1487-1490, Anversa (int. e part.).
Fig. 44 - Stendardo di Santa Maria Maddalena di Spinello Aretino (recto).
Fig. 45 – part. Il Salterio (primo angelo a sinistra).
Fig. 46 – La Viella (secondo angelo a sinistra).    
Fig. 47 – Hans Memling,  Angeli musicanti, sportelli laterali del Trittico di Najera, 
1480 circa, Anversa, Musée Royal des Beaux Arts
Fig. 48 - Jan Van Eyck, Angeli musicanti, pannelli laterali del Polittico dell’Agnello 
mistico, 1427-1429, Gand, cattedrale di San Bavone.          
Fig. 49 – L’ Organo portativo o Organetto (primo angelo a destra).                        
Fig. 50 – Aulos (terzo angelo a sinistra).                                              
Fig. 51 – Cornamusa (terzo angelo a destra).                                           
Fig. 52 – Ciaramella o Pipita (secondo angelo a destra).
Fig. 53 – Stendardo (recto)     
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Fig. 54 – Stendardo (verso)
Fig. 55 - Attuale sistemazione dello Stendardo nella Sala delle Sculture, Musée 
Jacquemart-André, Parigi.
Fig. 56 - Musée Jacquemart-André, Sala delle Sculture.
Figg. 57, 58, 59 - Museo Bardini, Firenze, interno di sale e colore “blu Bardini”.
Fig. 60 – Maestà  di Massa Marittima, Ambrogio Lorenzetti, 1335 ca.
Fig. 61 - Allegoria delle Virtù Teologali,  part.
Fig. 62 - Allegoria delle sette Virtù Capitali, Giotto, 1303-1305, Cappella degli 
Scrovegni, Padova.                                                                                             
Fig. 63 - Trionfo di San Tommaso, Andrea Bonaiuti, 1366-67, Santa Maria Novella 
, Firenze.
Fig. 64 - L’Allegoria del Buon Governo, Ambrogio Lorenzetti, 1337-1340, Palazzo 
Pubblico di Siena.
Fig. 65 - Stefano di Giovanni di Consolo, detto Sassetta, Polittico di San 
Francesco,1437-1444, Borgo San Sepolcro. Ricostruzione del “recto” e “verso”, 
smembrato e disperso in diversi musei e collezioni europee e americane.
Fig. 66 - Sposalizio mistico di San Francesco, con le tre Virtù teologali Fede, 
Speranza, Carità. La tavola faceva parte del Polittico del Sassetta, Museo Condé di 
Chantilly.
Figg. 67 e 68  – Stendardo della Confraternita di Santa Caterina (recto e part.).
Fig. 69 - Particolare della figura di Santa Caterina d’Alessandria e Angeli.
Fig. 70 - Particolare dello Stendardo  di Santa Caterina d’Alessandria (il libro aperto).
Fig. 71- Particolare dello Stendardo  di Santa Caterina d’Alessandria  (i confratelli 
inginocchiati).
Fig. 72 - Particolare dello Stendardo  di Santa Caterina d’Alessandria (abito dei 
confratelli).
Figg. 73 e 74 - Particolare dello Stendardo  di Santa Caterina d’Alessandria  (i sei 
angeli – allegorie delle virtù).
Fig. 75 - Particolare dello Stendardo  di Santa Caterina d’Alessandria (la Speranza).
Fig. 76 - Firma del pittore: “Petrus Joannis Ambrosii de Senis Pinxit. 
MCCCCXXXXIIII”.
Fig. 77 - La Crocifissione (verso).
Fig. 78 - Institut de France: Musée Jacquemart-André. Catalogue itinéraire, 6 
ed.,Parigi Bulloz 1929, p.128.
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Sansepolcro

Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione nel 
2005, ha perseguito  lo scopo di promuovere la ricerca culturale 
e la divulgazione dei suoi risultati. In particolare, il Centro è 
stato promotore di azioni e iniziative per la valorizzazione delle 
matematiche, per lo sviluppo degli studi umanistici, scientifici, 
tecnici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. Ha 
organizzato, in collaborazione con Università ed Accademie 
italiane e straniere, seminari e convegni di studi tra cui:  nel 
2009 su “Pacioli 500 anni dopo”; nel 2011 su “Before and after 
Luca Pacioli”; nel 2013 su “Leonardo e la Valtiberina”; nel 
2014 su “Luca Pacioli a Milano” e nel 2015 su “L’Umanesimo 
nell’Alta Valtiberina”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due 
Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano”; nel 2017 su 
“Luca Pacioli. Maestro di contabilità, matematico e filosofo 
della natura”. 

Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi. È stato 
pubblicato il primo volume: Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni 
filosofiche, con testo latino a fronte, a cura di Elena Rossi. Nel 
2016 sono state realizzate: la pubblicazione del testo Delle 
traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati di 
Francesco Maria Staffa (originario di Citerna) a cura di John 
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Butcher e la stampa anastatica del Trattato del modo di tenere il 
libro doppio domestico e il suo essemplare (1636) di Lodovico Flori 
(originario di Fratta-Umbertide), con allegati tre Studi a cura 
di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario Mari, Fabio Santini 
dell’Università di Perugia. Nel 2017 sono stati editi, gli Elementi 
di logica di Padre Giuseppe Maria Campanozzi e l’anastatica del 
saggio Francesca Turina Bufalini. Una poetessa umbra di Vittorio 
Corbucci. 

Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, 
promuove eventi a sostegno dell’insegnamento-apprendimento 
delle matematiche, delle scienze integrate, delle tecnologie, 
della cultura umanistica; favorisce la collaborazione con e tra 
le istituzioni formative del territorio; 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 avanti dagli enti 
locali, dalle università e dalle imprese del territorio, con cui 
intrattiene speciali rapporti di collaborazione, programmazione 
e realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, 
pubblicazioni di quaderni di ricerca e didattica.
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