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Giovan Battista Caporali, un artista erudito interprete di Vitruvio. 
Contesti architettonici tra Perugia e Cortona nella prima metà del Cinquecento.
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Premessa

In un interno, rivestito da un parato in broccato giallo, un gentiluomo di mezza età, ritratto di 
profilo, con una lunga veste nera, siede accanto a uno scrittoio. Ha lo sguardo assorto, fisso su un 
libro aperto posato su di un grande foglio, dove compare la pianta di un edificio appena disegnata, 
come lascia intendere il compasso che regge con la mano destra, poggiata al bracciolo della sedia. 
Vitruvio con il suo comento e figure raportato per M. Gio. Batt. Caporali di Perugia, così recita il titolo 
dell’opera. L’architetto rappresentato altri non è che l’autore del libro, Giovanni Battista Caporali, 
e il dipinto, che fa parte della serie degli uomini illustri della città di Perugia un tempo esposta in 
una sala del museo dell’Accademia, esalta la fama raggiunta dal personaggio, felicemente evocata 
dalla sensibilità pittorica di Alberto Luchetti, un giovane accademico tardo ottocentesco1. Un’opera 
che ben restituisce la personalità del poliedrico artista che visse larga parte della sua esistenza a 
Perugia, dove era nato intorno al 1476 e dove morì tra il 1553 e il 1554. Innanzitutto pittore, 
ma poi anche miniatore, architetto dilettante, letterato, pratico nelle scienze matematiche e nella 
musica. In sintesi, un artista erudito. 
Caporali si accosta al De Architectura di Vitruvio negli anni della sua piena maturità, tra il terzo e 
il quarto decennio del Cinquecento, dopo aver lavorato prima nei grandi cantieri romani al tempo 
di Bramante e poi alle dipendenze dei cardinali filomedicei Francesco Armellini e Silvio Passerini, 
grazie ai quali era venuto a più stretto contatto con Antonio da Sangallo il Vecchio, con il nipote 
Antonio il Giovane e con Baldassarre Peruzzi. L’intento di riprendere in mano il volgarizzamento 
del trattato vitruviano di Cesare Cesariano, stampato a Como nel 1521, è il frutto di un’operazione 
meditata da Caporali assieme a una élite di nobili eruditi perugini, che si fonda sia sulla volontà 
di rendere più accessibile l’opera a un pubblico – gli «huomini senza littere»2 – che non conosceva 
il latino, lingua di cui il primo commentatore aveva fatto ancora largo uso, sia su ragioni di tipo 
commerciale, per replicare il successo editoriale riscosso dall’opera comasca. Pur esplicitando la sua 
volontà di migliorare il precedente di Cesariano poiché quello non aveva «pienamente nell’exporre 
qualunque intelligenza contentata», Caporali ne riprende in gran parte il commento e numerose 
tavole, motivo per cui già nel 1739 Giovanni Poleni avanza delle critiche nei confronti della sua 
edizione, oltretutto ridotta ai soli primi cinque libri del trattato3. Le osservazioni negative espresse 
dall’illustre esegeta settecentesco sono state in larga parte condivise dalla letteratura artistica 
successiva fino agli anni Settanta del Novecento4, quando Loredana Olivato ha dato un certo 
rilievo al Vetruvio in volgar lingua raportato mettendolo in relazione alla formazione di Galeazzo 
Alessi5. Poco dopo Pietro Scarpellini ha ricostruito il catalogo delle opere pittoriche attribuibili 
al Caporali, con particolari affondi sulla sua formazione, sullo stretto rapporto con Bernardino di 
Betto detto Pintoricchio e con i maestri dell’entourage peruginesco6. Spunti e attribuzioni ripresi 
e talvolta confutati dalla letteratura successiva che si è occupata dell’eclettico artista, ma con pochi 

1 Zappia (1995), p. 215. 
2 Caporali (1536), f. +.
3 Poleni (1739), I, p. 38, le cui opinioni ritornano in Tiraboschi (1810), VII, 2, p. 527; Cicognara (1821), I, p. 131; 
Vermiglioli (1829), I, pp. 271-273.
4 Schlosser Magnino [1935](1996), p. 252; Pellati (1932), pp. 33; Tafuri (1966), p. 199.
5 Olivato (1975), pp. 131-140, ipotesi in parte ripresa da Antonucci (2012), pp. 31, 33. 
6 Scarpellini (1981), pp. 21-79; Id. (2005), pp. 73-90. 
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affondi dedicati ai suoi interessi teorici e all’attività di architetto7.
Questo studio si è dunque proposto d’indagare aspetti meno noti o non ancora evidenziati dalla 
critica, soffermandosi in special modo su considerazioni di carattere storico architettonico e 
riflettendo solo in maniera marginale sull’attività pittorica di Caporali, presa in esame solitamente 
in funzione della narrazione delle sue vicende biografiche o nei casi in cui è strettamente legata ai 
contesti trattati più da vicino, come la decorazione ad affresco della villa del Palazzone di Cortona. 
Ricostruire l’identità architettonica di Perugia nella prima metà del Cinquecento è stato il presupposto 
principale per analizzare e comprendere i passi originali inseriti da Caporali nell’esegesi vitruviana. 
Il momento storico prescelto per avviare questa trattazione è l’estate del 1540, quando è ratificata 
la perdita definitiva dell’autonomia municipale a favore della supremazia del pontefice sul governo 
della città, in seguito alla guerra del sale, la quale aveva visto contrapporsi parte dell’aristocrazia 
cittadina al potere accentratore di Paolo III Farnese. Una delle conseguenze di questo mutato clima 
politico è la radicale trasformazione del tessuto urbano, avviata con la costruzione della grande 
Fortezza Paolina, progettata per volere del papa da Antonio da Sangallo il Giovane.  
Il riesame di alcuni dei disegni dell’architetto fiorentino e dei suoi collaboratori, messo a confronto 
con il commento di Caporali e con nuovi dati emersi da mirate ricerche d’archivio, ha permesso 
a grandi linee di restituire l’assetto urbano della città precedente alla costruzione della Rocca 
Paolina, offrendo l’opportunità di formulare considerazioni che riguardano numerosi aspetti, fra 
cui i più significativi concernono le mura e gli accessi principali della città con una particolare 
attenzione allo studio antiquario dei monumenti etrusco-romani. Tra le tante questioni affrontate, 
sono emerse novità pertinenti alla costruzione delle fortificazioni in alcuni punti strategici della 
città, avvenuta in seguito agli accordi segreti tra Giampaolo Baglioni e Francesco Maria Della 
Rovere nel 1517, da porre in relazione con la “politica del guasto”, che comincia ad avere un forte 
impatto sulle strutture urbane all’inizio del Cinquecento a causa degli eventi politici legati alle 
guerre d’Italia e con la necessità di sperimentare nuove tecniche di difesa. Gli apparati effimeri 
per gli ingressi trionfali di Paolo III nel 1535 e nel 1540 rappresentano un momento di ulteriore 
meditazione sull’identità architettonica cittadina e sulle teorie dell’antichissima fondazione di 
Perugia. Nell’ampia cornice dedicata alla città si sono prese in considerazione le originali riflessioni 
di Caporali legate all’urbanistica, soprattutto nei riguardi della pianificazione dell’assetto viario, 
come è possibile desumere dall’analisi del passo dedicato alla vitruviana città dei venti. Un aspetto 
da non sottovalutare se collegato ai consistenti interventi urbani realizzati a Perugia sotto le 
legazioni dei cardinali Ascanio Parisani e Tiberio Crispo tra il 1542 e il 1548, a cui concorre anche 
il trentenne Galeazzo Alessi, che, secondo la tradizione, ha avuto come suo primo maestro proprio 
Caporali. 
Le strette e tortuose strade della città ancora medievale fanno poi da sfondo alla trattazione successiva 
che, da un punto di vista narrativo torna indietro nel tempo, all’ottavo decennio del Quattrocento e 
alla stagione di grande fervore culturale promossa da Braccio Baglioni, quando umanisti del calibro 
di Luca Pacioli, Sulpicio da Veroli e Niccolò Perotti trascorrono lunghi periodi nel capoluogo 
umbro. Particolare attenzione è dedicata all’editio princeps vitruviana curata dal Verolano, con 
alcune riflessioni sulla circolazione del trattato a Perugia tra il primo e il secondo decennio del 
Cinquecento. All’interno di questa cornice storica muovono la prima e poco documentata attività 
artistica di Giovan Battista Caporali, la sua formazione con Pietro Perugino, la collaborazione con 

7 Galassi (2003), pp. 147-185; Ead. (2015), pp. 147-160; Lunghi (2008), pp. 55-76. Per quanto concerne piccoli 
contributi dedicati al Commento a Vitruvio vd. Morolli (1988), pp. 314-318; Silvestrelli (2000), pp. 19-29; Di Teodoro 
(2015), pp. 373-374. Per quanto concerne l’attività letteraria vd. Silvestrelli (2020), pp. 22-41.
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Pintoricchio e il probabile incontro con Raffaello Sanzio. Sin dalla giovinezza Caporali intrattiene 
relazioni con l’ambiente letterario perugino, in cui opera anche un nutrito gruppo di personaggi che 
scrivono in volgare; in questo contesto, dopo il 1507, stringe un’amicizia profonda con il giovane 
Pietro Aretino. Roma è poi il centro in cui Caporali orbita tra lo scadere del primo decennio e 
l’inizio di quello successivo, luogo fondamentale d’incontro con gli artisti attivi nei cantieri romani 
diretti da Bramante, come Luca Signorelli o il maestro di vetrate Guillaume de Marcillat. Sempre 
qui, nei primi anni del pontificato di Leone X, conosce Leonardo da Vinci e forse nello stesso 
periodo entra per la prima volta in contatto con l’opera del senese Baldassarre Peruzzi. 
Questo periodo romano è stato affrontato solo a grandi linee in ragione della scarsa documentazione 
a disposizione. Si è infatti preferito privilegiare la sua attività, a partire dal 1516, all’interno della 
cattedrale di San Lorenzo di Perugia, dove il fratello canonico Camillo Caporali gli garantisce 
committenze più o meno importanti grazie ai contatti illustri con l’ambiente curiale. La cattedrale 
è uno dei luoghi in cui si concentra il mecenatismo del cardinale perugino Francesco Armellini 
Medici, che tra secondo e terzo decennio si configura come una personalità determinante della 
politica filomedicea in città, in forte opposizione con la famiglia dominante dei Baglioni e con 
Giampaolo in particolare, a lungo considerato signore de facto di Perugia. Il nucleo centrale di 
questa trattazione è dunque dedicato alle ambiziose committenze dell’Armellini per la sua città 
di origine, sondate qui per la prima volta in maniera sistematica a partire dalla piccola cappella 
gentilizia in San Francesco al Prato e fino al grande progetto inattuato per la piazza del Sopramuro 
che avrebbe previsto la realizzazione di un grande collegio per studenti unito al palazzo cardinalizio. 
Da potente camerlengo di Leone X, Armellini coinvolge i più importanti artisti attivi nei cantieri 
vaticani, per cui approdano per la prima volta a Perugia Antonio da Sangallo il Giovane e il suo 
collaboratore Giovanni Mangone, implicati nella Sapienza Armellina, e forse Baldassarre Peruzzi, 
che potrebbe aver fornito i primi disegni per i monumenti del cardinale e del padre da porsi in una 
nuova cappella gentilizia da costruire in cattedrale, per la quale è coinvolto anche Caporali, il quale 
fornisce al committente la pianta preliminare del sacello. Le ambiziose commesse dell’Armellini 
hanno quasi tutte un esito negativo, in ragione delle alterne vicende politiche e della grandiosità dei 
suoi intendimenti, ma rappresentano tuttavia uno snodo fondamentale per comprendere i tentativi 
di aggiornamento architettonico operati in questi anni a Perugia. 
Altro grande mecenate con cui Caporali entra in contatto nel terzo decennio del secolo è il legato 
dell’Umbria Silvio Passerini, i cui impegni mecenatizi si configurano come il motore principale di 
un rinnovamento artistico sviluppatosi in Valdichiana, sulla scorta dello stesso allineamento filo-
mediceo e pontificio in tutto simile a quello operato dall’Armellini. Se nel caso di quest’ultimo 
si sono tratteggiati i progetti inerenti all’edilizia religiosa e a grandi palazzi urbani, per quanto 
concerne il Passerini si è concentrata l’attenzione sulla residenza suburbana e, in particolare, la villa 
del Palazzone di Cortona, che secondo Giorgio Vasari era stata realizzata su progetto di Caporali. 
La ricerca documentaria ha permesso di circoscrivere la costruzione dell’edificio agli anni 1520-
1523 e a indentificare in Antonio da Sangallo il Vecchio l’architetto coinvolto nella progettazione. 
Alla luce di queste importanti acquisizioni è stata riconsiderata la testimonianza vasariana, senza 
però mettere in dubbio la partecipazione di Caporali all’impresa decorativa della villa, avvalorata 
da alcuni confronti stilistici e da documentati contatti con le maestranze lì attive, orbitanti tra le 
botteghe di Signorelli e del Marcillat. Una novità è poi emersa in relazione a questi rapporti tra 
l’artista perugino e i cortonesi Tommaso Bernabei e Tommaso Porro che, uniti in società nel 1530, 
realizzano la vetrata per l’occhio della facciata di San Domenico di Perugia, opera commissionata 
a Marcillat poco prima della sua morte. Si è poi ricondotto a questa commissione un disegno 
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preparatorio con la Comunione degli Apostoli conservato a Chatsworth che si è voluto attribuire al 
Bernabei. 
L’ultima parte della trattazione è infine dedicata più da vicino alle velleità teoriche e letterarie di 
Caporali e a tutti quegli elementi distintivi che riguardano l’affermazione sociale dell’artista, da 
lui pienamente raggiunta, quali la sua abitazione e i molteplici autoritratti a stampa. Il Vetruvio in 
volgar lingua raportato, inserito come un leitmotiv all’interno della narrazione precedente, trova qui 
un suo spazio compiuto, per cui sono considerati in prima istanza i principali fautori dell’operazione 
commerciale, i fratelli Bigazzini, e in seguito le vicende editoriali, gli apporti originali dell’edizione 
perugina rispetto a quella comasca e il suo corredo illustrativo. Per concludere si sono affrontate 
altre due piccole operette, la raccolta di poesie in volgare, Le Rime in raccordanza della sua Gelida, e 
un breve componimento dedicato all’elogio dell’arte pittorica, il Capitolo dell ’Honore della Pittura. 
La pubblicistica di Caporali si colloca cronologicamente nel quarto decennio del Cinquecento, 
per cui, seguendo una struttura circolare si ritorna al fatidico 1540, momento in cui si è avviata la 
trattazione. 
Numerose sono le questioni lasciate aperte, di cui qui si citano solo le più rilevanti, a partire dal 
rapporto tra Antonio da Sangallo il Giovane e Caporali - che si è voluto ricostruire su base indiziaria 
ma senza trovare degli appigli documentari -, l’effettivo coinvolgimento di Baldassarre Peruzzi nel 
monumento Armellini di Perugia, la partecipazione di Caporali ad altre imprese decorative con 
le maestranze che facevano capo a Guillaume de Marcillat, l’aspetto linguistico della traduzione e 
del commento al  Vetruvio in volgar lingua raportato, la diffusione dell’opera nei decenni precedenti 
all’edizione di Daniele Barbaro. 
Questo lavoro, avvalendosi di fonti e testimonianze di varia natura (grafiche, documentarie, a 
stampa) si propone dunque di fornire un nuovo tassello alla storia dell’architettura del Rinascimento 
- soprattutto quella centritaliana tra Perugia e Cortona - grazie alla presenza di committenti, 
architetti e artisti che hanno vissuto e operato in questo territorio periferico nella prima metà del 
Cinquecento.
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Alberto Luchetti, Giovan Battista Caporali, 1889 ca., Perugia, Museo dell’Accademia di Belle Arti.





3



4
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I
Perugia Anno Domini  1540

1.1. Avvicinamenti. Un nuovo assetto urbano per Perugia 

Il 26 giugno 1540 Antonio da Sangallo, architetto di fiducia del pontefice Paolo III, entrava a 
Perugia al seguito di Pierluigi Farnese1. Assieme a lui erano, tra gli altri, due dei suoi più stretti 
collaboratori, il cugino Bastiano detto Aristotile e Jacopo Meleghino, amico e confidente del papa2.
La ragione che li conduceva in città era la progettazione di una fortezza che avrebbe assolto la 
duplice funzione di quartier generale amministrativo e avamposto militare per la Santa Sede. 
La costruzione avrebbe simbolicamente sancito la perdita definitiva dell’autonomia municipale, 
conseguenza della ribellione che si era consumata nei mesi precedenti per l’aumento della tassazione 
sul sale imposta dal pontefice. Già nel mese di ottobre 1539, di passaggio in città durante un 
viaggio che lo conduceva a Loreto, Paolo III aveva sollecitato i perugini a pagare le tasse con minor 
riluttanza, tante erano le necessità dato l’incalzare del conflitto contro l’Impero Ottomano3. Il 20 
febbraio 1540 un breve apostolico ingiungeva ai priori a comprare il sale a un costo maggiorato 
di 3 quattrini la libbra pena l’interdetto, la confisca dei beni e la privazione dei privilegi che non 
tardarono ad arrivare il 17 marzo successivo, dopo che i maggiorenti della città avevano deliberato 
di non sottomettersi alle condizioni previste dal governo centrale4. 
La «naturale inclinatione de gli animi et ingegni perugini (…) proclive a ribellione, precipite a’ 
mali, facile a concitar tumulti»5 li aveva sostenuti a eleggere Venticinque uomini tra gli esponenti 
dell’oligarchia cittadina e ai primi di aprile a richiedere l’artiglieria e le chiavi delle porte al vice 
legato Mario Aligeri, costringendolo alla fuga. A suggello di tali avvenimenti, l’8 aprile gli adepti 
delle confraternite con i priori in testa si erano riuniti davanti alla chiesa di San Domenico, nel 

1 La data è menzionata in più memorie storiche perugine, tra cui gli annali coevi di Francesco di Niccolò di Nino, i 
ricordi contenuti nei libri di famiglia rispettivamente del nobiluomo Francesco Baldeschi e dell’agrimensore Niccolò 
Zuccone. Il matematico e architetto Raffaele Sozi, nelle sue memorie, aggiunge che il duca di Castro «menò seco di 
molti Architettori, et ingegnieri, et de principali era maestro Antonio San Gallo, per dissegnare la fortezza». BAP, ms. 
1221(170), Sozi, Annali, c. 6 r; Francesco di Niccolò (1888), p. 94; Zuccone (1888), p. 192; Baldeschi (1890), p.17. Cfr. 
Camerieri/Palombaro (2002), p. 19, senza segnalazione delle fonti da cui è tratta la notizia. Significativa invece la nota 
nel commentario alla vita di Antonio il Giovane di Gaetano Milanesi, per cui vd. Vasari/Milanesi [1568](1880), p. 509.
2 La presenza di Aristotile nella fase preliminare del sopralluogo delle mura perugine è finora rimasta allo stato di 
ipotesi, anche se molto verosimile. Vd. Ghisetti Giavarina (1986), p. 396. La partecipazione del Meleghino, accanto al 
Sangallo, è invece confermata da una lettera del governatore di Perugia, Bernardino Castellari, al cardinale Alessandro 
Farnese il 30 dello stesso mese. ASPr, Epistolario scelto: Antonio da Sangallo, 22, 30 giugno 1540 in Ronchini (1864), p. 
477; Chiacchella (1987), p. 31, n. 122. 
3 Ivi, p. 9.
4 Perugia contava una popolazione di circa 13.000 abitanti e, a causa della scarsità dei raccolti degli ultimi anni, 
stava attraversando un periodo di grave crisi alimentare, determinata anche dall’aumento del prezzo delle derrate. Il 
rincaro della tassazione sul sale era già stato deciso dal pontefice nel 1537 e andava a gravare su tutto il territorio dello 
Stato Pontificio. L’intenzione del pontefice era rimasta in sospeso fino a quel momento, ma non era più prorogabile. 
Ancora nel dicembre 1539 gli ambasciatori perugini a Roma avevano tentato invano di ricordare al papa del privilegio 
concessogli nel 1431 da Eugenio IV che fissava il prezzo massimo del sale a 2 quattrini e mezzo la libbra. A partire 
dal luglio 1540 i perugini saranno costretti a pagare 5 quattrini e mezzo la libbra. Bontempi (1851), p. 376; Bacile di 
Castiglione (1903), p. 348. Cfr. Monti (2017), pp. 37-38.
5 Così è descritto il carattere fiero dei cittadini in un Ragguaglio della ribellione di Perugia, conservato presso l’Archivio 
di Stato di Milano e attribuito allo stesso vice legato Aligeri. Fumi (1908), p.73.
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rione di Porta San Pietro, borgo meridionale della città, salendo in processione fino alla platea 
magna Sancti Laurenti, sul declivio nord-occidentale del colle del Sole, fulcro ad un tempo religioso 
e politico con i palazzi pubblici, la fontana di piazza e la cattedrale di San Lorenzo (figg. 1-2; Tav. 
I)6. Non lontano da quello che era stato il luogo di riunione delle magistrature agli albori dell’epoca 
comunale7, la lunga processione «con grandissimo popolo» giungeva di fronte a un Crocefisso che 
era stato apposto sopra il portale del duomo e qui, durante una solenne orazione, il cancelliere 
Mario Podiani presentava le chiavi delle porte ai piedi della Croce, a cui conferiva ogni potere 
sulla città e richiedeva protezione in previsione della guerra8. Lo scenario rievocava i momenti più 
solenni del passato, tanto da rinnovare uno dei precetti stabiliti dallo statuto del 1279, che imponeva 
ai magistrati di far dipingere un Cristo Crocefisso «ad introitum ecclesie Sancti Laurentii super 
hostium ex parte plateee comunis de bonis coloribus»9. 
Tuttavia, con questo episodio scendeva definitivamente il sipario sulle aspirazioni d’indipendenza 
dalla Santa Sede10 e la città, con limitate forze militari, si preparava allo scontro armato contro 
l’esercito pontificio guidato dal Duca di Castro e dai due capitani, Alessandro Vitelli e Giovambattista 
Savelli.
Il 16 maggio arrivava in aiuto dei perugini Rodolfo Baglioni, ultimo condottiero della dinastia dei 
signori che avevano governato la città per quasi un secolo, intervenuto non per qualche personale 
vantaggio quanto piuttosto persuaso dal duca Cosimo I a svolgere un ruolo di mediazione tra i ribelli 
e Paolo III11. Dopo aver assistito alla presa di Torgiano da parte delle truppe pontificie e costatando 
la mancanza di denari e vettovaglie, «nerbo della guerra»12, Rodolfo trattava la resa con Girolamo 
Orsini, comandante generale delle armi del campo avverso. Secondo il resoconto da lui inviato al 
papa, il Baglioni richiedeva per il patteggiamento che la città non fosse saccheggiata, né bruciata o 
presidiata dall’esercito e ancora che non vi si costruisse una fortezza13. Il riferimento non era casuale 
in quanto almeno da tre anni il pontefice aveva l’intenzione di edificare in funzione militare antiturca 
una «Rocca» che, dopo la cittadella di Ancona, sarebbe stata uno degli snodi fondamentali della 
rete difensiva dello Stato pontificio14. Un proposito questo, espresso nel febbraio 1537 dal cardinale 
legato dell’Umbria, il veneziano Marino Grimani, in una lettera inviata al segretario del papa, nella 
quale si chiedeva l’intervento di Pier Francesco Florenzuoli da Viterbo e di un capomastro per dare 
inizio alla fabbrica, la cui costruzione si rendeva inoltre necessaria per scoraggiare definitivamente 
6 Bontempi (1851), p. 378. 
7 Il campanile della cattedrale per cui cfr. Silvestrelli (1992), p. 177. 
8 Per la narrazione dell’evento: Pellini [s.n.t.] (1970), p. 629; Bontempi (1851), p. 378; Frolliere (1851), pp. 456-457. 
In merito alla processione rituale e alla “donazione” a Cristo della città, il caso di Perugia è stato studiato in relazione a 
cerimonie analoghe avvenute anche a Genova, Siena e Firenze. Quest’ultimo caso è il più vicino in ordine cronologico 
a quello perugino poiché la seconda sottomissione fiorentina a Cristo Re risale al 1528, con la restaurazione della nuova 
repubblica. Koenig (2009), pp. 9-14; cfr. Vermiglioli (1816), p. 110; Monti (2017), pp. 65-70. 
9 Fabretti [s. d.]. Cfr. Silvestrelli (1992), p. 174, n. 8. 
10 Un tentativo estremo, in quanto già negli anni Trenta gli aspetti decisionali ed economici di Perugia erano 
completamente gestiti da Roma, nonostante l’oligarchia cittadina evitasse di ammetterlo e tentasse un ritorno all’antica 
amministrazione. Cfr. Monti (2017), pp. 137-138. 
11 Ivi, pp. 79-83. 
12 Pellini [s.n.t.] (1970), p. 633.
13 La lettera era inviata a Roma dal campo ecclesiastico il 27 maggio 1540. ASPr, Carteggio farnesiano estero: Perugia, 
b. 383, 27 maggio 1540 in Chiacchella (1987), p. 19, n. 66 ma con alcune imprecisioni e l’indicazione di busta errata, 
per cui cfr. Monti (2017), p. 113.  
14 Gurrieri (1958), pp. 13-14.
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i Baglioni, e Rodolfo in particolare, dall’avanzare le proprie rivendicazioni su Perugia, come era 
avvenuto nel corso dei tumulti del 153415. 
Con buone probabilità l’operazione si inseriva all’interno di un piano di rinnovamento urbanistico 
più ampio, che coinvolgeva due aree strategiche della città: quella di confine tra la «terra vecchia» 
e il borgo di Porta Sant’Angelo16, all’esterno della porta settentrionale etrusca che dava accesso 
all’asse viario nord-sud, con la creazione di una piazza nel luogo detto «Pianello del Borgo» (figg. 
3-4; Tav. I)17; e quella del colle Landone, sul versante opposto alla platea comunis, sul limitare delle 
mura etrusche, compresa tra i due rioni di Porta San Pietro e Porta Eburnea, dove erano concentrati 
gli insediamenti abitativi dell’oligarchia cittadina. Il Grimani, la cui nomina nel 1535 aveva fatto 
seguito all’incendio doloso della residenza del legato pontificio, si era significativamente insediato 
nei due palazzi un tempo appartenuti a Gentile e a Braccio Baglioni, che, come le altre abitazioni 
della consorteria signorile, sorgevano su questo versante della città18. 
La costruzione di una loggia al fine di unire gli edifici e la realizzazione delle prigioni aveva 
trasformato due tra le dimore perugine più ricche e sontuose, per trasferirvi assieme all’«officio» 
del legato, anche quello della Rota19. Ma probabilmente era già nell’idea del Grimani che sui beni 
espropriati ai Baglioni potesse sorgere la nuova struttura difensiva pontificia, come porterebbe a 
credere la proposta, avanzata al pontefice nella stessa lettera del febbraio 1537, di dare a Rodolfo, ai 
suoi cugini e ad altri privati una consistente buonuscita20. Che il Florenzuoli prima della morte, entro 
il luglio 1537, avesse abbozzato una proposta progettuale approvata dal pontefice, è testimoniato 
da una memoria della Segreteria Apostolica non datata, ma sicuramente scritta tra il 1540 e l’anno 
successivo, in cui si annota di scrivere una lettera ad Antonio il Giovane affinché rispetti «il disegno 
già fatto per Pier Francesco architetto»21. 

15 ASPr, Carteggio Farnesiano estero: Perugia, b. 283, 20 febbraio 1537 in Chiacchella (1988), pp. 42-43, ma segnalata 
per la prima volta da Ronchini (1864), p. 477. Cfr. Camerieri/Palombaro (2002), pp. 17-18; Ng (2016).
16 La «terra vecchia» era la città antica, che si sviluppava all’interno della cinta muraria etrusco-romana, il cosiddetto 
murus tibertinorum in grandi blocchi squadrati, distinta dalla «terra nuova», i cinque borghi, compresi invece all’interno 
delle mura in pietra morta (arenaria) di epoca medievale. Nicolini (1971), pp. 695, 709.
17 Il livellamento dell’area e gli espropri delle case da abbattere erano stati stabiliti nel marzo del 1536 per volere del 
legato a favore del decoro della città e i lavori erano stati avviati nel novembre successivo. Pellini [s.n.t.] (1970), p. 79. 
Cfr. Silvestrelli (2008), pp. 31-32. 
18 ASSP, ms. 348, Crispolti, Memorie di Perugia, c. 19; Anonimo (1888), p. 123; Grassi (1980), p. 306, n. 30; Camerieri/
Palombaro, 1992, p. 17.
19 Ibidem. La dimora di Braccio (1419-1479), secondo signore di Perugia dopo lo zio Fortebracci, era stata rinnovata 
nel corso del XV secolo, «tutta penta dentro e de fora, de la cima insino a terra cum doi torre». Maturanzio (1851), p. 
104.
20 «[…] Però ricorderei che Sua Santità li facesse citar a Roma et commettere la causa loro o all’Auditore della 
Camera o chi parerà a lei, et venendo, come verranno, privati, Ridolfo per la ribellione, li heredi di Oratio per esser 
finita la successione della linea et quelli del signor Gentile per non haver mai osservato né fatto cosa alcuna di quanto 
promissero per l’investitura che hebbero dalla santa memoria di Xisto, oltre molti altri capi che vi sono, come Vostra 
Signoria vedrà per l’inclusa informatione, ricorderei; dico che, venendo privati, Sua Santità li desse come le piacesse 
una ricompensa, che metteria in conto dargliela anche ben grossa, ancor che haveriano di gratia ciò che li fosse dato 
et lo riconosceriano per gran benefitio da sua Beatitudine et similmente se la volesse per alcuna via dar modo di vivere 
a Ridolfo, lo potria fare e così, aggiontovi il freno della Rocca, saranno risolutissimi et perderiano la speranza di poter 
malignare mai più […]». Come suggerito dal legato, Paolo III aveva restituito ai Baglioni alcuni beni confiscatigli dopo 
il 1532. Chiacchella (1987), pp. 42-42. 
21 Il Florenzuoli morì il 31 luglio 1537 a Roma, dove era stato chiamato qualche mese prima da Paolo III per progettare 
le nuove fortificazioni della città. Rebecchini (2007), p. 168; Villa (2009), p. 13. La nota della Segreteria Apostolica 
è stata pubblicata da Amadio Ronchini ma priva di riferimenti archivistici, poi segnalati da Paolo Camerieri e Fabio 
Palombaro. ASPr, Epistolario scelto, b. 22, Antonio da Sangallo; Ronchini (1864), p. 480; Camerieri/Palombaro (1992), 
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La sistemazione del colle Landone come è rappresentata nel foglio GDSU 1899 A potrebbe 
riflettere questa primissima fase progettuale (fig. 5)22. La planimetria uniforme, dal perimetro quasi 
quadrato e con i quattro baluardi angolari, estremamente regolari, caratterizza la fortezza; i dislivelli 
e la tortuosità del sito sono indicati dalle annotazioni «piano basso» per la porzione che insiste 
sul declivio del colle e «piano alto» per quella sommitale23. I due baluardi superiori racchiudono 
rispettivamente la chiesa di Santa Maria dei Servi, rinnovata negli anni Trenta del Quattrocento, e 
generiche proprietà «di baglioni». 
Nella direttrice sud-orientale dell’area presa in esame, che corrisponde alla sinistra del foglio, è 
disegnata parte della pianta ottagonale di Sant’Ercolano, la chiesa-torre del Comune dedicata al 
vescovo martire patrono della città. 
L’asse viario su cui sorge la chiesa intercetta la «Casa d[e]l S[igno]re Gentile baglione», entra 
nella «Piazzetta di baglioni», circondata su due lati dalla «Casa d[e]l S[igno]re Brazzo baglione», 
per congiungersi poi alla lunga «Piazza», al capo della quale è la sagoma circolare della fontana 
di Nicola e Giovanni Pisano. Dall’invaso della piazza si originano altri due assi viari: al centro la 
«via della sapientia», chiusa sui due lati dalle abitazioni civili; alla destra l’asse sud-occidentale che 
conduce di nuovo alla sommità del colle Landone, alla «chiesa di servi» compresa nel baluardo, con 
accanto la «piazza» omonima su cui affacciano la «Torre» del palazzo di Braccio e la «Sapie[n]tia» 
Nuova, il collegio per studenti fondato nel 1426 da Benedetto Guidalotti, vescovo di Recanati. 
La planimetria ha un suo valore intrinseco a prescindere dalla datazione -il cui terminus ante quem va 
fissato comunque entro la fine di giugno 1540- in quanto registra, anche se in maniera sommaria, un 
tessuto urbano destinato a scomparire e di cui rappresenta l’unica testimonianza icnografica finora 
nota24. Ne è completamento iconografico la veduta dipinta quasi un secolo prima da Benedetto 
Bonfigli nell’affresco della Presa di Perugia da parte di Totila, il martirio e la sepoltura di sant’Ercolano 
nella cappella priorale del palazzo pubblico (fig. 6). Con minuziosa precisione è raffigurato l’accesso 
monumentale al quartiere magnatizio della città, l’etrusca porta Marzia e, all’interno delle mura in 
opera quadrata, le torri svettanti dei palatii o dei casamenta, l’abside e il campanile della chiesa dei 
serviti (fig. 7), mentre in primo piano la sepoltura del santo vescovo avviene di fronte alla chiesa 
tardo duecentesca a lui dedicata (fig. 8).
L’area che dunque sin dal 1537 era stata prescelta per la nuova fortezza e che il legato Grimani 
si apprestava a stravolgere era tra le più densamente abitate, contando almeno dodici parrocchie 

p. 17, n. 6. Cfr. Frommel/Adams (1994), p. 190.
22 Gustavo Giovannoni avanzò per primo l’ipotesi che si potesse trattare di un disegno di Bartolomeo de’ Rocchi, 
collaboratore di Antonio il Giovane, datandolo dunque all’estate del 1540. L’attribuzione è data per assodata da 
Camerieri e Palombaro; accettata in maniera dubitativa da Nicholas Adams e Simon Pepper. Il catalogo Euploos 
online del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi assegna il disegno a un anonimo del XVI secolo. Giovannoni 
(1959), I , pp. 353, 355; Camerieri/Palombaro (1988), pp. 39, 154; Id. (2002), pp. 20, 25, 31-32, 34.
23 Nell’analisi dei fogli di progetto di Antonio il Giovane che riguardano la fortezza superiore, sembra che l’architetto, 
partendo dall’impianto regolare del GDSU 1899 Ar, ne modifichi lentamente il perimetro, lasciando sostanzialmente 
invariata l’idea dei due baluardi regolari che vanno a chiudere il prospetto rivolto verso la piazza. L’evoluzione progettuale 
è comprensibile analizzando in ordine i fogli GDSU 1022 Ar, 1026 Av, 1029 Ar, 1021 Ar e infine il 271 Ar, l’enorme 
planimetria della fortezza superiore completata entro l’estate 1540. 
24 Insieme agli altri disegni realizzati da Antonio il Giovane e dai suoi collaboratori, la pianta è uno degli studi 
topografici più antichi della città. La prima rappresentazione cartografica manoscritta è quella di Cipriano Piccolpasso 
(1577-79 ca.), mentre quella di Francesco Valegio (1572) inserita nella Raccolta de le più illustri et famose città di tutto 
il mondo è la prima a stampa, ma la città vi è delineata in maniera sommaria. Molto vicina alla pianta prospettica del 
Piccolpasso è quella inserita nel 1574 nel Civitates orbis terrarum di Georg Braun e Franz Hogenberg, per cui vd. infra nel 
testo. Sulla riproduzione delle piante di Perugia e del suo territorio a stampa vd. Cassano (1990), I, pp. 191-291. Non 
esiste uno studio organico dedicato alle rappresentazioni cartografiche e planimetriche della città nel corso dei secoli.  
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dislocate tra i due rioni di Porta San Pietro e di Porta Eburnea25. Il nuovo assetto urbanistico 
non avrebbe coinvolto solamente i palazzi con cortili, logge e torri della consorteria baglionesca; 
minacciati e in pericolo erano anche le residenze, gli studi e i fondachi di almeno una ventina di 
nuclei magnatizi, intellettuali e mercantili tra i più influenti della città26. I Bartolini, i nobili di Monte 
Vibiano, i Signorelli, i Graziani, i Barigiani, tutte famiglie allibrate da generazioni nelle piccole 
parrocchie aristocratiche poste alla sommità del colle Landone che ebbero almeno un esponente 
tra i Venticinque eletti dal popolo durante la ribellione nel 1540. La paura per gli espropri potrebbe 
aggiungersi alle cause che portarono alla cosiddetta guerra del sale. Sembra tuttavia difficile stabilire 
quanto del progetto promosso dal Grimani fosse stato realmente realizzato fino a quel momento27. 
Nonostante nel corso dei negoziati con il pontefice Rodolfo Baglioni avesse esplicitamente richiesto 
che non fosse «fattovi dentro fuori Fortezza»28, solamente due giorni dopo la capitolazione, il 
7 giugno, nei dispacci inviati alla Balia di Siena da Giovan Battista Casolano, si riferiva che il 
pontefice aveva intenzione di costituire a Perugia il nuovo ducato per il figlio e che vi avrebbe 
edificato una roccaforte29. La città si apprestava a mutare per sempre il suo profilo turrito30.

1.2. Urbs ipsa moenia sunt. La costruzione dei bastioni alla moderna31

Dopo la resa e l’ingresso in città del Farnese con le truppe armate, il 17 giugno il gubernium 
Perusiae era affidato al vescovo di Casale, Bernardino Castellari32. Noto per la sua spietatezza e per 
le politiche repressive già adottate a Bologna nel 1530 e ad Ancona due anni dopo, Monsignor 
della Barba promuoveva una serie di provvedimenti che confermavano l’eliminazione delle 
autonomie cittadine, la cui premessa era stata l’immediata abolizione dei priori delle arti e delle 
altre magistrature, retaggio della potestà comunale33.  Il 23 giugno decretava la confisca dei beni 
mobili e immobili dei Venticinque, che si erano accodati all’esercito di Rodolfo Baglioni prima 
dell’arrivo delle truppe pontificie, e poi la rimozione di tutte le catene di ferro che attraversavano le 
vie della città, «grose quanto un groso funichio» le quali in caso di guerra «le strade encatenavano 

25 La composizione sociale dei quartieri che costituiva il colle Landone prima della guerra del sale è stata studiata 
analiticamente da Paola Monacchia sulla base delle fonti catastali disponibili. Monacchia (1992), pp. 69-70.
26 Ivi, p. 73.
27 Nel progetto per il forte di San Cataldo, che avrebbe occupato il declivio del colle Landone fino al monastero di 
Santa Giuliana, Antonio il Giovane segnala l’esistenza di un «baluardetto» eretto da un anonimo maestro Francesco da 
Macerata che è stato messo in relazione con il progetto del Florenzuoli. L’ipotesi necessita di ulteriori approfondimenti. 
Cfr. Camerieri/Palombaro (1992), p. 9; Frommel/Adams (1994), pp. 104-105; Ng (2016). 
28 ASPr, Carteggio farnesiano estero: Perugia, b. 383, 27 maggio 1540 in Chiacchella (1987), p. 19, n. 66.
29 Monti (2017), pp. 129-130. 
30 Vd. Alberti/Bartoli (1550), p. 106.
31 Isidorus Hispalensis/Lindsay (1902), XV, 2.
32  Il Castellari era stato incaricato anche del governo sul contado di Perugia ed entro la fine del mese assumeva le 
cariche di luogotenente generale di tutto il territorio perugino. Decisioni queste che avevano estromesso dal comando 
della città il cardinale legato dell’Umbria Cristoforo Jacobacci e il suo vice Aligeri. Foa (1978), p. 655; Monti (2017), 
p. 124, n. 20. 
33 Le magistrature rimarranno soppresse fino al 1552, quando saranno ripristinate da Giulio III, in virtù delle strette 
relazioni tra il pontefice e la città, ma il loro potere risultò inevitabilmente ridotto. Una sorta di consolazione offerta 
ai perugini da Paolo III era stata l’istituzione della magistratura dei Conservatori dell’Ecclesiastica Obbedienza nel 
settembre 1542, il cui incarico era alla mercé del legato. Cecchini (1956), p. XIV; Chiacchella (1987), p. 17.  
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e chiudevano con la chiave»34. 
Un provvedimento di pregnante valenza simbolica35, come quello preso successivamente che 
contemplava di chiudere tutte le porte ad esclusione delle cinque principali della cerchia esterna delle 
mura medievali, le quali nominavano i rispettivi borghi in cui era suddivisa amministrativamente 
la città: da nord a sud procedendo in senso orario porta Sant’Angelo, porta Sole, porta San Pietro, 
porta Eburnea e porta Santa Susanna. Il controllo delle vie di accesso era l’ultimo atto della presa 
di possesso da parte della Santa Sede di una città che poco meno di un secolo prima Leon Battista 
Alberti descriveva come una «fortezza» naturale, in virtù della sua conformazione a forma di mano, 
per cui dal duplice corpo centrale, il palmo, ovvero la civitas etrusco-romana, si allungavano le dita, i 
cinque borghi medievali circondati da quattro depressioni tali che «se inimici» avessero voluto «dar 
l’assalto alla cantonata» non avrebbero saputo «donde assaltarla»(Tav. I)36.
Questa la situazione repressiva in cui versava la città quando Antonio da Sangallo e i suoi collaboratori 
furono chiamati per riprendere in mano il progetto della fortezza pontificia rimasto inattuato e 
portarlo finalmente a compimento. È probabile che, in maniera analoga a quanto stava portando 
avanti nella piccola cittadina di Castro, l’architetto dovesse occuparsi anche di ammodernare alcune 
delle fortificazioni già esistenti, questione che nell’ultimo ventennio aveva assillato particolarmente 
le magistrature perugine37. La nuova cittadella urbana che sarebbe sorta sul colle Landone, area 
fino ad allora esclusivamente residenziale, non avrebbe risposto a scopi difensivi della città, tanto 
da inaugurare, assieme alla Fortezza da Basso fiorentina, una nuova tipologia di roccaforte dal 
carattere repressivo, indipendente dallo stato di conservazione della cinta muraria38. Sembra dunque 
che il necessario aggiornamento delle difese esposte a est e ad ovest, almeno nella prima fase di 
sopralluogo delle preesistenze, si dovesse accompagnare alla progettazione della fortezza vera e 
propria39. 

34 Giulio di Costantino (1992), pp. 247-248; Monti (2017), p. 13. 
35 Il cronachista Giulio di Costantino ricorda che la decisione fu presa per fare un grande «dispregio» ai perugini. 
I ferramenti erano stati installati alle porte e alle strade tra il 1327 e il 1328, quando la seconda cinta muraria era 
ancora in costruzione. Ma il provvedimento del Castellari aveva dei precedenti: l’eliminazione delle catene era stata 
decretata all’epoca del primo assoggettamento pontificio nel 1373 da parte dell’abate di Monmaggiore, ma erano state 
reinstallate due anni dopo in seguito a un’aspra ribellione dei cittadini. Furono poi tolte una seconda volta nel 1416 
con la presa del potere da parte di Braccio Fortebracci, a cui farà seguito un immediato ripristino. Si consideri inoltre 
il valore di trofeo di guerra assegnato in epoca comunale ai ferramenti, a Perugia, come in altre città centro italiane. 
Alla fine del Cinquecento le catene sottratte nel 1322 ad Assisi erano esposte- e lo sono ancora- ai piedi del Grifo e 
del Leone bronzei sopra il portale verso la piazza del Palazzo dei Priori. Giulio di Costantino (1992), p. 248; Crispolti 
[1597], (2001), p. 92; Pisani (2009), pp. 92-93, n. 18; Ermini (2018), p. 83, n. 53. 
36 Lo sviluppo topografico della città si era pressoché concluso alla fine del XIII secolo e il tessuto urbano, compreso 
dei borghi, era racchiuso entro due cerchie murarie concentriche (cfr. n.16). Scandivano le rientranze delle due cinte 
la depressione del Bulagaio (nord-est), il fosso di S. Margherita (sud), il declivio della Cupa (ovest), il precipizio della 
Conca (nord-ovest). Alberti/Bartoli (1550), p. 106; cfr. Nicolini (1971), pp. 700-701. 
37 Come si intuisce chiaramente sia nei registri dei Conservatori delle mura per gli anni compresi tra il 1519 e il 1528 
che in quelli dei Consigli e delle Riformanze dei priori, per cui vd. infra nel testo. 
38 Adams/Pepper (1994), p. 71; Molteni (2010), p. 61. Si consideri inoltre che in anni di poco successivi alla sua 
costruzione, gli esperti di architettura militare Cipriano Piccolpasso e Francesco Laparelli denunceranno la complessiva 
inutilità della Rocca Paolina dal punto di vista difensivo. Piccolpasso (1963), p. 101; Laparelli (1970), p. 45; cfr. Grassi, 
p. 304, n. 24.
39 È dello stesso avviso Adriano Ghisetti-Giavarina mentre Camerieri e Palombaro ritengono che gli studi dedicati 
alla cinta muraria di Perugia, in particolare quelli contenuti nel foglio 1028 Ar, siano il frutto di un primo incarico 
ricevuto da Antonio di valutare altri siti per la costruzione della fortezza. Come sottolineano Adams e Pepper questo 
sembra improbabile in quanto l’area di edificazione era già stata scelta tre anni prima e Antonio era stato incaricato 
di rispettare le proposte fatte da Pierfrancesco da Viterbo. Ghisetti Giavarina (1986), p. 400; Camerieri/Palombaro 
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Pertanto, i numerosi disegni della “setta sangallesca”, ancora oggi conservati al Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi, per la maggior parte risalenti all’estate del 1540, sono un documento eccezionale 
per la conoscenza topografica della città e per lo studio di alcuni suoi monumenti40. 
Recentemente, in un breve ma significativo contributo, Morgan Ng ha proposto di classificare 
i trentadue fogli sangalleschi dedicati a Perugia e alla Rocca Paolina in tre differenti classi in 
virtù del loro contenuto estremamente eterogeneo e diversificato, sia da un punto di vista tecnico 
che formale41. Una suddivisione che a grandi linee corrisponde a un metodo di lavoro sul campo 
ampiamente codificato da Antonio nel corso degli anni Trenta del Cinquecento, riscontrabile ad 
esempio nel corpus dei disegni per le fortificazioni di Roma42, e che consiste innanzitutto in studi 
topografici e orografici della città in generale e del sito in particolare (I classe)43. A questo “rispetto 
topico”44 fa seguito l’accurata attenzione nei confronti dell’antico che, nel caso di Perugia, si traduce 
in una vera e propria ammirazione per il suo passato etrusco-romano e di cui recano testimonianza 
non solo i rilievi di Antonio, ma anche quelli del cugino Aristotile (II classe)45. Una sensibilità che 
determina la scelta consapevole da parte dell’architetto fiorentino d’incorporare la porta Marzia 
nella cortina muraria dell’edificanda fortezza46. 
La registrazione dei siti e delle preesistenze assieme allo studio antiquario sono parte integrante 
del processo progettuale dedicato alla struttura fortificata, documentato da un numero consistente 
di disegni, la maggior parte eseguiti a mano libera dallo stesso Antonio e risalenti alla prima fase di 
concepimento di quella mega-struttura che sarà poi realizzata su due fronti diverse, una bastionata 
sul colle Landone rivolta verso la piazza principale e l’altra, a coda di nibbio, protesa verso la valle 
sud-occidentale della città (III classe)(figg. 9-11)47.
Nell’idea del Sangallo la rocca alta si sarebbe unita alla tenaglia bassa mediante un lungo muro 
corridore fortificato e costruito sul declivio, secondo una soluzione che richiamava quella del 
Passetto di Borgo e che a Perugia era già stata adottata come modello per una prima grande 
cittadella pontificia, fatta costruire tra il 1371 e il 1374 dai vicari del papa Pierre d’Estaing, Philippes 
de Cabassoles e Gérard Dupuy, meglio noto come abate di Monmaggiore, e immediatamente 
distrutta dai perugini in rivolta contro quest’ultimo nel 137548. 
Un precedente importante che aveva inciso notevolmente sul tessuto urbano: occupando il colle 

(1988), pp. 29-32; Id. (2002), p. 20; Frommel/Adams (1994), p. 190. 
40 Per la storia collezionistica e per le vicende relative alla provenienza dei disegni sangalleschi su Perugia confluiti nelle 
collezioni degli Uffizi si rimanda in generale a Belluzzi (2010), p. 98; nello specifico Ng (2016). 
41 Il contributo è stato pubblicato nel catalogo informatico del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (d’ora in avanti 
GDSU) in seno al Progetto Euploos. È un’accurata sintesi degli studi avvicendatosi nel corso del secolo scorso dedicati 
al corpus dei disegni sangalleschi per Perugia, in particolare quelli compiuti da Camerieri e Palombaro di carattere locale 
e da Adams e Pepper nell’ambito del più ampio e completo lavoro di schedatura dei disegni di Antonio il Giovane e la 
sua cerchia. Per cui Camerieri/Palombaro (1988); Id. (a cura di) (1992); Id. (2002); Frommel/Adams (1994).   
42 Fiore [1989] (2017), pp. 171-180.
43 Appartengono a questa prima classe i disegni autografi di Antonio il Giovane GDSU 1022 A, 1023 A, 1025 A, 
1026 A, 1028 A, 1207 Av; il disegno 1031 A di Bernardino Navarro con annotazioni di Antonio e il 1899 A attribuito 
a Bartolomeo de’ Rocchi, per cui cfr. n. 22. 
44 Ivi, p. 171.
45 Ovvero i disegni 1025 A, 1042 Ar, 1043 A e 1207 A di Antonio; il 1043 A e il 1889 A di mano di Aristotile.
46 Grohmann (1985), p. 102; Ghisetti Giavarina (1986), p. 398. 
47 Per cui si vedano le planimetrie del progetto elaborato entro l’estate del 1540, ovvero il 271 A e il suo complementare 
272 A in grandi dimensioni (rispettivamente 1678x902 mm e 1907x405 mm). Frommel/Adams (1994), pp. 101-105.
48 Per cui vd. Duprè Theseider (1938); Le Pogam (2005), p. 225; Ermini (2018).
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più alto di Perugia, quello del Sole, era sorta in brevissimo tempo una cittadella circondata «da un 
barbacane con fossi altissimi», al cui interno si trovavano «molte belle abitazioni e case (…) molte 
torri maestre (…) e un’abitazione papale»49. Dal suo nucleo centrale si sviluppava un camminamento 
che raggiungeva, occupandola tutta, la piazza di San Lorenzo, invadendo e in parte distruggendo 
alcune sue emergenze significative, come il campanile della cattedrale, fino a congiungersi ai due 
palazzi comunali attraverso dei collegamenti interni. Sull’altro versante erano state edificate due 
rocche ausiliarie, il cassero di porta Sant’Angelo a settentrione e quello di Sant’Antonio verso il colle 
di Monteluce, punti strategici per gli accessi alla città. Il secondo cassero era collegato a un’ala della 
cittadella «sopra la quale era un andavieni largo più di 10 piedi, tutto merlato, pettoreggiato e atto 
alla difesa», ovvero un muro corridore che nel suo primo tratto, elevato su grandi arconi, scendeva 
dalla rocca in direzione del convento di S. Tommaso, dove sembra fosse uno dei pilastri di sostegno, 
per proseguire poi sopra le stesse mura della città50. Nonostante le considerevoli demolizioni che si 
erano succedute a partire dal 1376 fino a tutto il secolo successivo51, le sostruzioni della cittadella 
alle pendici del colle del Sole, parte del camminamento e una struttura di guardia sopra la porta di 
accesso al cassero di Sant’Antonio erano rimasti in loco e rifunzionalizzati, in quanto sorgevano su 
un versante tra i più esposti agli attacchi nemici, lungo la via che conduceva verso Gubbio, Urbino 
e la Marca. 
Tali erano le strutture che prontamente Antonio il Giovane si era apprestato a rilevare, disegnandole 
a mano libera e quasi in scala, secondo la loro corretta ubicazione topografica, nel disegno GDSU 
1028 Ar, realizzato con grande probabilità negli ultimi giorni del giugno 1540 (fig.12)52. Il foglio, 
ricchissimo di annotazioni, documenta anche il coinvolgimento dell’architetto nell’intervenire sulle 
fortificazioni perugine preesistenti sia sul versante orientale della città, nel rione di Porta Sole in 
Borgo Sant’Antonio, che su quelle costruite in Porta San Pietro in direzione di Roma53. 
Il foglio si divide in due parti e va letto a partire dal margine inferiore sinistro dove è indicato il 
piedicroce della cattedrale di San Lorenzo tra la platea magna e la «piaza» della Paglia, mentre 
poco più in alto è tracciata, mediante due cerchi concentrici, l’altimetria del «monte di santo severo 
altissimo dovera gia la rocca» e con una linea continua quello che in apparenza sembra la pianta 
di due bastioni, forse una proposta progettuale o piuttosto l’andamento dell’abitato fortemente 
condizionato dalle fondazioni della cittadella (fig.13)54. La cartografia storica a disposizione non 
permette di verificare quest’ultima supposizione in quanto la prima pianta scenografica della città 
di Perugia edita nel IV volume del Civitates Orbis terrarum nel 1588 non permette una lettura 
analitica dell’area presa in esame, mentre le successive incisioni di Matteo Florimi - risalente alla 
fine del secolo - e di Livio Eusebi - tirata nel 1602 - sono esemplate sulla Perusiae Augustae 
49 Cronaca del Graziani (1850), pp. 217-218; Dupré Theseider (1938), p. 94.
50 Ivi, p. 218. Cfr. Dupré Theseider (1938), p. 96.
51 I materiali scaricati furono sin da subito impiegati per riparare la cattedrale di San Lorenzo che era stata in gran 
parte rovinata dagli officiali ecclesiastici-la delibera del comune risale al 13 gennaio 1376. Pietre, travertini e mattoni 
continuarono ad essere adoperati fino al 1483, quando le rovine del cassero di Sant’Antonio erano ancora usate come 
cava. L’argomento e le relative accezioni simboliche legate al reimpiego di questi materiali sono ampiamente trattati 
in Ermini (2018), pp. 82-87. 
52 Per il quale vd. Giovannoni (1959), I, pp. 353-355; Frommel/Adams (1994), pp. 189-190; Camerieri/Palombaro 
(2002), pp. 20-22.
53 Di diverso avviso Camerieri/Palombaro (2002), p. 20, per cui cfr. sopra n. 39. 
54 Per Camerieri e Palombaro si tratta di uno schizzo progettuale alternativo alla rocca sul colle Landone. Un’ipotesi 
solo in parte condivisibile, in quanto le soluzioni di progetto avanzate da Antonio in questo disegno sono sempre 
indicate con una linea tratteggiata, mentre la linea continua è impiegata per il rilievo delle fortificazioni già in essere.   
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Corographia disegnata da Egnazio Danti nel 1577 e riprodotta nella vaticana Galleria delle carte 
geografiche. All’epoca del Danti la zona qui considerata aveva già subito una serie di trasformazioni 
- promosse nel 1547 dal cardinale legato Tiberio Crispo - le quali avevano fatto seguito alla 
demolizione del grande palazzo gentilizio della famiglia Arcipreti della Penna, come è visibile nella 
pianta dell’Eusebi (fig. 14)55. Ciò nonostante ancora nel 1597 l’erudito Cesare Crispolti ricordava 
che «dove è il fine della Piazza della Paglia, e dove s’incomincia a salire, per andare al Monte [del 
Sole, N.d.A.]», ovvero nel luogo segnalato dal Sangallo, all’epoca del Monmaggiore si trovavano 
«tre torri forti, e gagliarde, con tre ponti levatoi ben incatenati, et inchiodati, per li quali era l’intrata 
principale della fortezza»56. 
Tra le strutture più interessanti rilevate dall’architetto sul margine sinistro del foglio GDSU 1028 
Ar è il perimetro del «corritoro et mura castellani», con tre delle sei torri originarie, il quale delimita 
il «Borgo di Santo Antonio piu basso assai che Santo Severo» (fig. 15). 
Osservando con attenzione il disegno se ne ricavano alcune considerazioni. Il tratto del muro 
corridore come è rappresentato si congiunge alla porta Sant’Antonio che, come è stato dimostrato 
da Eugenio Duprè Theseider, era l’ingresso al cassero omonimo, il quale doveva estendersi 
esternamente alla cinta muraria cittadina57. Oltre la porta sono delineati un baluardo con gli spigoli 
arrotondati, un bastione angolare in direzione della «collina» e la cortina che prosegue in basso 
racchiudendo il Borgo. A tratteggio sono evidenziate le modifiche da attuare alla fortificazione 
complessiva: il baluardo simile a un puntone deve essere “aconciato” o meglio, ammodernato, 
trasformandolo a tutti gli effetti in un bastione angolare mentre, all’interno di quello già esistente, 
si prevede di innalzare un cavaliere per l’artiglieria. Al fine di creare un vero e proprio complesso 
fortificato i due bastioni sono replicati anche sul lato opposto e lo stesso progetto è riproposto, 
ingrandito, nella metà sinistra del foglio GDSU 1207 Av (fig. 16). Una proposta progettuale che 
andava a inserirsi e a migliorare un sistema difensivo, quello del doppio baluardo, che era stato 
costruito in tempi relativamente recenti sui resti del cassero medievale. Nel settembre del 1519 il 
Comune di Perugia aveva infatti allogato a tre maestri lombardi di realizzare un fortilizio all’altezza 
della porta di Sant’Antonio seguendo i «designi seu modelli facti pro dicto cassero et fabrica ipsius» 
dall’architetto e ingegnere Rocco da Vicenza, che nel frattempo era impegnato nel cantiere della 
cattedrale di San Lorenzo58. 
L’adeguamento alla moderna di quel tratto delle mura è segnalato dal Sangallo nel foglio GDSU 
55 La «casa magnifica et grande» dell’importante casato perugino era stata espropriata nel giugno del 1540 e demolita 
nell’agosto successivo in quanto l’ultimo esponente della famiglia, Carlo Arcipreti, aveva preso parte al regime 
oligarchico durante la guerra del sale ed era uno dei Venticinque. L’edificio doveva trovarsi all’altezza dell’invaso 
inferiore dell’attuale piazza Piccinino, ultima nel sistema di tre piazze concatenate attorno alle quali ruotava la vita 
pubblica cittadina. L’ampliamento deciso dal Crispo interessò proprio il lato di fondo della piazza e la contigua via 
Bontempi; l’impianto complessivo fu portato a compimento solamente nel 1575 con la costruzione della chiesa della 
Compagnia della Morte, a pianta centrale eseguita dall’architetto Bino Sozi su progetto di Vincenzo Danti.  Montella 
(1993), p. 125; Sartore (2014), p. 190. Cfr. Magliani (1993), p. 468. Relativamente alla cartografia storica vd. infra n.70.
56 Crispolti [1597] (2001), p. 114. 
57 Secondo lo studioso, al momento della demolizione del cassero ne fu conservata la porta, tuttora in opera e che, 
a suo parere, presenta l’incorniciatura rivolta verso l’interno del borgo e non verso l’esterno. Alla luce dei nuovi dati 
documentari emersi, per cui vd. infra nel testo, la porta del borgo di S. Antonio fu ampiamente rimaneggiata nella 
seconda metà del XX secolo, poiché in origine doveva essere inglobata all’interno del muro di camminamento. Molto 
probabilmente ciò che rimane dell’originaria apertura sono i due piedritti in travertino con le tracce dei cardini della 
porta ancora in opera a un quarto della sua altezza. Che il cassero si trovasse all’esterno del Borgo e insistesse nella 
zona a nord dell’attuale via Cialdini è stato confermato da un più recente studio di Enzo Marcaccioli. Duprè Theseider 
(1938), p. 100; Marcaccioli (2013), pp. 75-76. 
58 Per una trattazione più ampia vd. infra nel testo. Cfr. Rossi (1872a), pp. 46-48, con la segnalazione dei documenti. 
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1028 Ar che ne indica la «nova» cortina. Pare però che la sua attenzione si fissi sul funzionamento 
della struttura fortificata medievale, come infatti annota accanto alla «rocchetta da pigliare el 
socorso» spiegando che «per lo Coritoro andava alla roccha chera gia in sul monte di Santo Severo». 
L’ispezione accurata non è solo finalizzata all’intervento diretto su quelle opere difensive, ma serve 
all’architetto per reinventare il sistema di strutture formato da rocca maggiore-camminamento 
sopraelevato-rocca minore sul versante opposto di Perugia59. 
Con finalità molto diverse, probabilmente non sconosciute al Sangallo, il pittore e architetto 
perugino Giovan Battista Caporali aveva inserito il sistema fortificatorio della Rocca di Porta 
Sole nel commentario al primo libro della sua traduzione in volgare italiano del De Architectura di 
Marco Vitruvio Pollione, stampata a Perugia nel 153660.  
Attualizzando i precetti vitruviani e calandoli nella realtà costruttiva della propria città, sulla falsa 
riga di quanto aveva già intrapreso Cesare Cesariano con la sua Milano nella prima traslitterazione 
in volgare del trattato latino con relativo commento61, l’esempio della cittadella del  Monmaggiore 
è preso brevemente in esame nel V capitolo del primo libro, dove si tratta «de fondamenti de mura 
et torre de le cittati»62, e in particolare in relazione alla distanza da adottare per costruire le torri 
della cinta fortificata. Secondo il metodo costruttivo proposto da Vitruvio infatti, nel lato interno 
della torre, è necessario interrompere il muro e inserirvi delle travi di legno, a mo’ di solaio, che in 
caso di avversità possono essere tagliate, così da interrompere la comunicazione tra le torri oppure 
per rendere ciascuna di esse autonoma (contignatio)63. Caporali, seguendo Cesariano, spiega il passo 
offrendone un’ulteriore interpretazione cioè come una doppia galleria sovrapposta, formata da un 
sistema di pilastri e archi addossati alla parete interna delle mura, come i camminamenti di ronda 
che ancora oggi sono visibili in alcuni tratti delle mura aureliane romane, interrotti dalle torri a 
pianta quadrata64. L’esempio romano è uno di quelli citati dai due commentatori e questo sistema, 
così codificato, è poi illustrato in sezione nella xilografia che rappresenta la “città vitruviana” (fig. 
17). Verosimilmente la conoscenza diretta di alcuni settori delle mura aureliane aveva stimolato 
Caporali a inserire nel proprio commento un caso analogo che poteva vedersi 

nel muro della città nostra alla porta del Cassero nel quale vi era alla cima desso muro, corritore che andava alla cittadella 
la quale haveva Peroscia, che fu poi tagliato per farvi una strada nei borghi della città che anchora volgarmente si dice 
strada moza, sopra del qual muro si dice (e è credibile) vi passavano cavalli armati che scorrevano alla predetta cittadela 
o che vogli dir Rocha65.

Il camminamento sopraelevato era in effetti sorretto da una serie di archi molto alti su pilastri, 

59 Su questo aspetto vd. Ng (2018).
60 Architettura con il suo commento et figure Vetruvio in volgar lingua raportato da M. Gianbatista Caporali di Perugia, nella 
stamperia di Giano Bigazzini, Perugia, 1536, d’ora in avanti Caporali (1536). 
61 Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura Libri Dece traducti de latino in Vulgare affigurati, Commentati, et con mirando 
ordine Insigniti, Gotardo da Ponte, Como, 1521, d’ora in avanti Cesariano (1521). Sui rapporti, le consonanze e le 
differenze tra le due opere vd. infra Cap. V. 
62 Caporali (1536), f. 28 v.
63 Vitruvio/Gros (1997), I, pp. 45, 93 n. 221.
64 Cesariano oltre al caso romano, riporta anche gli esempi del circuito murario che circondava Pavia e Asti. Come si 
dirà più avanti, la traduzione del testo vitruviano e il commento di Caporali riprendono in larga parte il precedente 
comasco.  Cesariano (1521), f. 21 v; Cesariano/Rovetta (1997), p. 523 n. 59.
65 Caporali (1536), f. 29 v.
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ancora ricordati in opera dall’erudito Serafino Siepi nel 1822, ma poi probabilmente demoliti tra 
quella data e la fine del secolo, come si desume da uno dei primi scatti fotografici del Borgo di         
S. Antonio visto dalla Piazza delle Prome di Porta Sole, che documenta quel settore delle mura con 
i soli pilastri o contrafforti in pietra arenaria che reggevano il cammino di ronda; situazione che è 
sostanzialmente rimasta invariata ai giorni nostri, pur considerando la costruzione di una serie di 
immobili che in taluni casi ha incorporato al loro interno alcuni dei pilastri antichi (figg. 18-19)66. 
Ma fin dal 1794 la Comunità di Perugia ne aveva valutata la demolizione nel tratto che dalla 
Porta di Sant’Antonio arrivava alla Confraternita di S. Antonio abate, in quanto la loro «soverchia 
altezza» e la progressiva rovina degli archi, alcuni dei quali avevano già perso l’imposta ab antiquo, 
minacciava la sicurezza del sito sottostante, dove sorgevano una serie di orti concessi in enfiteusi a 
privati67. 
Pertanto, nel dicembre 1794 i due capi muratori Giuseppe Cerrini e Agostino Bianconi avevano 
effettuato un sopralluogo per valutare il degrado del settore delle «mura castellane», chiamate anche 
«arcuate», dove «camminava l’antico marciapiede»68. La perizia che ne consegue è accompagnata da 
un disegno che le illustra in pianta e in alzato nel loro lato interno verso la strada maestra del Borgo, 
l’attuale Corso Bersaglieri, disegno che sostanzialmente conferma quanto enunciato da Caporali 
due secoli prima nel commento a Vitruvio (figg. 20-21)69. Di 23 archi solamente 14 erano ancora 
in opera, anche se un «poco patiti dal gelo», incluso il primo dove si inseriva il fornice della porta 
urbica, con una tettoia a sesto ribassato verso l’interno e un arco a tutto sesto verso l’esterno, come 
si desume dalla linea a tratteggio che ne disegna il profilo. Nella parte soprastante era invece una 
sorta di torretta di vedetta, «per uso della sentinella», la cui struttura necessitava di un restauro. 
Nella veduta di Perugia incisa da Friedrich Bernard Werner, realizzata pochi decenni prima, il profilo 
della porta, incassata nell’ultima archeggiatura delle mura, corrisponde a quella disegnata in alzato 
nella perizia tardo settecentesca (fig. 22), mentre nelle prime rappresentazioni di Perugia, la pianta 
scenografica di Georg Braun e Franz Hogenberg del 1588 e il poco precedente “ritratto” della città 
del provveditore militare Cipriano Piccolpasso, all’altezza della porta di Sant’Antonio e spostato 
leggermente a sud-ovest, vi è segnalato un rudere piuttosto elevato (figg. 23-24)70. Morfologia 
analoga si riscontra in un disegno datato 1635 nel cosiddetto Taccuino Horne (fig. 25); l’anonimo 
autore rappresenta le mura del Borgo di S. Antonio, con in evidenza un avamposto di guardia che 
sembrerebbe ancora in essere sopra la porta, ragionevolmente demolito nel corso del tempo e di 

66 Siepi vol. I (1822), pp. 302-303. Per la foto Tilli-Gigliarelli vd. Grohmann (2007), p. 104.  
67 L’incartamento è inedito e non indicato nell’inventario del Comune di Perugia, in quanto la documentazione per un 
certo periodo fu conservata nel Museo del Risorgimento. ASCPg, Scritture diverse, b. 24, fasc. 42. 
68 La perizia dei due muratori è in ASCPg, Scritture diverse, b. 24, fasc. 42, c. 22 r. Per le citazioni si veda sempre lo 
stesso fascicolo, in particolare la relazione sulle condizioni dello stato delle mura «arcuate» nel Borgo di S. Antonio di 
Porta Sole stesa dall’architetto Serafino Calindri il 23 giugno 1794, per cui ivi, c. 28 r. 
69 Ivi, c. 22 r. 
70 La prima è una pianta scenografica dal titolo Perusia gratum musis in Tuscis domicilium e fa parte della raccolta di incisioni 
Civitates orbis terrarum, tirate a Colonia tra il 1572 e il 1574. Il punto di vista prescelto per questa rappresentazione è 
in asse con la trecentesca porta dei Ghezzi, nella direttrice meridionale della città, all’altezza dell’abbazia di San Pietro. 
La seconda è invece una veduta prospettica a penna e inchiostro contenuta nel manoscritto del Piccolpasso ovvero Il 
primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell ’Umbria. Si tratta della prima raffigurazione a volo d’uccello della 
città, vista dal convento di San Francesco al Monte, nel versante settentrionale di Perugia. Il manoscritto è conservato 
presso la Biblioteca Augusta di Perugia, ma ne esistono altri due autografi, il Vittorio Emanuele n. 550 della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Roma e l’Urbinate latino 279 della Biblioteca Apostolica Vaticana. Dei primi due manoscritti 
è stata realizzata una riproduzione anastatica cui si rimanda. Braun-Hogenberg (1588), IV; Piccolpasso [1567-1578] 
(1963), Tav. 3. Cfr. Cassano (1990), pp. 202-203.
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cui era rimasto quell’unico ambiente segnalato nella perizia settecentesca. Il rudere potrebbe essere 
identificato con quanto di poco rimaneva dell’antico cassero di Sant’Antonio, di cui si sa che fino 
almeno al 1424 era composto da una «torre maestra» e «case grande», dove probabilmente erano 
ricavati anche ambienti che alloggiavano i castellani a guardia della porta71. 
Tra questi fu anche Segnolo di Giovanni, originario di Massa Lombarda in Romagna, detto il 
Caporale, padre del pittore Bartolomeo e nonno del commentatore di Vitruvio, Giovan Battista72. 
Uomo d’armi, ricordato già nel 1417 quale «capitaneus cassari Sancti Antonii de Perusio» in una 
serie di documenti relativi a un suo acquisto di cuoiame, Segnolo è il capostipite della famiglia che 
da lui prenderà il cognome, appunto “del Caporale” da cui il genitivo Caporali. 
È probabile che egli sia arrivato in città al seguito di Braccio Fortebracci, il celebre condottiero 
che nell’estate del 1416 era diventato signore della città. Vi si era poi stabilito, come induce a 
pensare l’approvazione della richiesta di cittadinanza il 24 marzo 1424, riportata nella carta del 
catasto del Comune di Perugia, ove si allibrava nello stesso anno nel rione di Porta Sole, nella 
parrocchia di Santa Maria Nuova (fig. 26)73. Il nuovo signore, durante il suo breve governo, aveva 
promosso una serie di lavori di risanamento delle mura trecentesche e dei relativi varchi di accesso, 
come l’ampliamento del cassero di Porta Sant’Angelo che assumeva, in quell’occasione, le forme 
di un vero e proprio torrione a difesa del versante settentrionale di Perugia, e la costruzione di un 
antemurale che da Santa Giuliana si estendeva fino alla porta dei Ghezzi. 
È evidente che il Fortebracci avesse favorito una politica difensiva ben consapevole della fragilità del 
suo governo rispetto all’autorità pontificia e fin dall’inizio aveva condotto con sé numerose milizie, 
affidandosi anche ad esperti forestieri come l’architetto bolognese Fioravante Fioravanti. La figura 
di Segnolo va considerata all’interno di questo contesto. Non a caso un profondo conoscitore delle 
fabbriche perugine del Settecento, Baldassarre Orsini, lui stesso architetto e teorico della disciplina, 
nella prima guida a stampa della città di Perugia edita nel 1784, scrive a proposito della porta della 
città di Sant’Antonio:

Si osservino a questa porta unite le antiche muraglie, sopra i cui contraforti interni congiunti con arcate, vi fu la strada, 
che conduceva nell’antica fortezza. Furono fabbricate da Braccio Fortebraccio, e il curioso investigatore delle opere 
antiche di architettura militare, potrà vedere la distribuzione delle torri esterne, e la maniera di costruire le diffese, 
secondo l’idea che se ne aveva in que’ tempi, forse non lontana dagl’insegnamenti di Vitruvio. Egli è vero che quivi le 
torri sono quadrilatere e non semicircolari, come precetta il lodato autore; ma è altresì da avvertire, che sono costruite in 
situazione vantaggiosa, da non essere esposte a’ colpi dell’ariete, pel cui solo motivo si costruivano con curva rotondità 
e non quadrilatere74. 

Sebbene non risulti facilmente verificabile che le tre torri sopravvissute siano state veramente 
costruite all’epoca del Fortebracci e di conseguenza stabilire se il presidio affidato alla guardia di 
Segnolo alias Caporale fosse incluso nel riattamento delle strutture difensive cittadine, la notizia 
riportata dall’Orsini dipende con buona probabilità dal fatto che era nell’intenzione di Braccio 

71 Cronaca del Graziani (1850), p. 294. 
72 Pierotti (1976), pp. 39-41; Silvestrelli (2008b), p. 37, n. 35. 
73 La cittadinanza era concessa al “fedelissimo viro” da Oddo Fortebracci, figlio di Braccio, conte di Roccacontrada. 
Segnolo è accatastato per la somma minima di 25 libre. Il documento è inedito. ASCPg, Catasti, I gruppo, reg. 17, c. 
531 r. Cfr. Silvestrelli (2013), p. 35. 
74 Orsini [1784] (1973), p. 223. 
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Fortebracci rimettere in funzione la fortezza di Porta Sole75.
È sicuro però che entro l’estate del 1424 il cassero di Sant’Antonio venisse «scaricato» quasi del 
tutto, lasciando verosimilmente in piedi quanto resta visibile nella documentazione iconografica 
già citata, mentre l’anno successivo le mura verso di esso venivano nuovamente «aconciate»76. 
Quest’ultima iniziativa si inquadrava in un frangente politico radicalmente mutato, in quanto tra 
l’aprile e il giugno 1424 i nobili perugini avevano prima consegnato la città alla Santa Sede e il 
Fortebracci era poi caduto in battaglia a L’Aquila in uno scontro con le truppe di Martino V. 
Non si è a conoscenza delle sorti di Segnolo da Massa Lombarda, se egli abbia continuato a 
svolgere il ruolo di capitano delle difese nel Borgo di Sant’Antonio anche sotto il nuovo regime o 
meno, certo è che i suoi discendenti, come si dirà, daranno grandi contributi alla storia delle arti a 
Perugia fino al XVII secolo inoltrato. 
Per quanto concerne il nipote Giovan Battista e la relativa fortuna della sua esegesi vitruviana, pare 
significativo richiamare all’attenzione le considerazioni dell’Orsini il quale, a sua volta traduttore e 
commentatore di Vitruvio, ancora allo scadere del Settecento teneva conto, pur non citandolo, di 
quanto espresso da Caporali nell’interpretare la contignatio vitruviana, riportando come esempio lo 
stesso segmento della cinta muraria perugina di cui si è già fatto cenno77. 
Il perimetro curvilineo, cinto all’esterno da un fossato e le torri sporgenti verso l’esterno sono 
effettivamente gli elementi architettonici che caratterizzano l’antico camminamento delle mura del 
Borgo di Sant’Antonio, come risulta delineato nel disegno 1028 Ar del Sangallo e dalla planimetria 
riportata nella perizia tardo settecentesca (figg. 15, 21). 
In merito alla pianta quadrangolare delle torri è singolare rilevare come in una delle sue copie 
personali del De Architectura, nella seconda edizione giocondina conservata al Metropolitan Museum 
di New York, Antonio il Giovane proponga a penna un disegno per interpretare il medesimo passo 
dedicato alle fortificazioni delle mura, in cui gli elementi architettonici descritti nel testo sono 
visualizzati in una pianta, corredata da una legenda esplicativa, epurati dalle informazioni legate 
alla scala territoriale e alle ragioni strategiche connesse alle tecniche militari (fig. 27)78. A differenza 
di quanto contemplato da Vitruvio, che prevede nella cinta muraria di un oppidum la costruzione di 
sole torri a pianta circolare o poligonale, in quanto meno vulnerabili alle macchine belliche, Antonio 
include nel suo disegno anche quella a pianta quadrangolare, mettendo a confronto le tre tipologie, 
in virtù di una sua attenzione ai tipi edilizi e forse anche per un certo atteggiamento critico nei 
confronti del trattato latino finalizzato ad attualizzarne i precetti e a renderli più pragmatici79. 
Nonostante lo studio della copia giocondina risalga all’incirca a un decennio prima rispetto al suo 
coinvolgimento nella fabbrica della Rocca Paolina, quando stava approntando una sua traduzione 

75 Campano (1671), p. 165.
76 Il Graziani ricorda infatti che nel 1424 «alli 12 de luglio in mercordì cadde la torre maestra del cassero de Santo 
Antonio», e ancora l’anno seguente «se attese a far aconciare li mura verso el cassero de Santo Antonio, et forniro de 
scarcare el resto del ditto cassero e le case grande che erano in esso». Cronaca del Graziani (1850), pp. 294, 312.
77 In ordine di tempo l’edizione vitruviana dell’Orsini, stampata a Perugia nel 1802, è la sesta traduzione italiana del 
trattato latino. Poligrafo e incessante divulgatore, oltre che pittore e architetto, l’Orsini è autore di una serie di opere 
dedicate alla teoria dell’architettura uscite tutte a distanza di un anno l’una dall’altra, per cui se ne possono comprendere 
anche i limiti. Precede il De Architectura un’opera destinata agli studenti delle Accademie di Belle Arti, ovvero il 
Dizionario d’architettura e Vitruviano (1801) e gli fanno seguito una rivisitazione dell’Idea dell ’Architettura universale di 
Vincenzo Scamozzi (1803), un compendio del De re aedificatoria di Alberti (1804) e addirittura un’edizione ridotta del 
Trattato della pittura di Leonardo da Vinci (1805). Cfr. Lenza/Trombetta (2017).
78 Benelli (2014a), pp. 60-61; per l’illustrazione p. 265. 
79 Ivi, p. 59. 
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dell’opera di cui sopravvive solamente il Proemio80, è possibile che l’attenzione concessa a quel 
sistema costruttivo perugino nel disegno 1028 Ar assuma un ulteriore connotato di riflessione che 
dipende da un suo interesse legato alle tipologie fortificatorie. 
Sulla base di una serie di elementi indiziari sembra inoltre verosimile che il Sangallo e i suoi 
collaboratori conoscessero l’edizione vitruviana del Caporali, visto che, come nel caso delle mura 
del cassero di Sant’Antonio, anche in altri disegni relativi a Perugia non strettamente legati alla 
fortezza Paolina si osservano strette analogie con le osservazioni che il pittore perugino dedica alla 
sua città, sia relative al rilievo delle mura che alle antichità etrusco-romane. 
Si può dunque ipotizzare un utilizzo di quell’edizione del trattato come uno strumento conoscitivo di 
Perugia e non tanto per i suoi contenuti, poiché Antonio il Giovane si dichiara estremamente critico 
nei confronti dell’edizione di Cesariano -come s’intende dalla sua Prefazione- e di conseguenza non 
può avere apprezzato quella, oltretutto incompleta, del Caporali81. 
È pur vero però che il commentatore perugino in alcuni passi inserisce poche, ma significative, 
precisazioni che sono frutto di una temperie culturale diversa e aggiornata rispetto a quella del 
precedente comasco, per certi versi più vicina alle finalità con cui il Sangallo si era riproposto di 
tradurre Vitruvio. 
Una serie di esempi è ravvisabile sempre nel capitolo V del primo libro, che in generale è uno dei 
brani in cui Caporali segue meno alla lettera Cesariano, dove aggiunge considerazioni personali e 
inserisce anche una nuova xilografia a illustrazione del testo vitruviano. 
Sin dalla traduzione del passo in cui Vitruvio spiega la tecnica usuale per la risega delle fondazioni 
di mura e torri, nel quale raccomanda di scavare il terreno fino a quando non si troverà l’argilla 
densa (solidum) cosicché le pareti dello scavo possano fare da armatura alla struttura82, Caporali dà 
prova di conoscere la tecnica dell’opus caementicium, spiegando che lo scavo andrà poi coperto «di 
molta durissima ragione di pietra amiscolara con calcina e arena», che nel testo latino è indicato 
semplicemente come solidissima structura83. 
La terminologia adottata dal commentatore perugino per questo passaggio del trattato (sodo, calce, 
arena, pietra mescolata) e la relativa aggiunta saranno poi ripresi da Daniele Barbaro in entrambe le 
edizioni italiane dei Dieci Libri di Vitruvio, segno evidente di una fortuna goduta dall’opera dopo 
la sua stampa e anche di una certa affidabilità per alcuni contenuti in essa espressi84. 
Relativamente alle fondazioni delle mura in “cavo libero”, le nozioni di Caporali nascono da una 
più che consolidata tradizione costruttiva, impiegata a Perugia a partire dall’epoca romana fino 
a tutto il Medioevo. Sia presso la porta di Sant’Antonio che soprattutto nel tratto esterno delle 
mura della Conca, che dal cassero di porta Sant’Angelo arriva fino a San Francesco delle Donne, 

80 Il manoscritto è conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, per cui vd. ms. Magl. XVII, 20, 
pubblicato poi in Giovannoni (1959), I, pp. 394-397 e Barocchi (1977), III, pp. 3028-31. Cfr. Pagliara (1986), pp. 54-
55. 
81 L’opera perugina è infatti mutila, mancando degli ultimi cinque libri del trattato, per cui vd. infra Cap. V. Sugli studi 
vitruviani di Antonio il Giovane, Pagliara (1988), pp. 184-206.; Benelli (2014 a), pp. 53-68; Id (2014 b), pp. 175-184. 
82 Per l’interpretazione vd. Vitruvio/Gros (1997), I, pp. 43, 91. 
83 Così in Giocondo (1511), f. 7 r, e in Cesariano (1521), f. 20 v. Per la citazione Caporali (1536), f. 28 v. 
84 Il trattato di Caporali, nonostante i suoi evidenti limiti, fu probabilmente un punto di partenza per il Barbaro, 
considerato, a ragione, il più importante commentatore di Vitruvio del Rinascimento. Le sue due edizioni italiane, 
assieme a quella latina, sono il naturale completamento e il punto di arrivo degli studi vitruviani che si erano succeduti 
nel primo cinquantennio del secolo. Già Rudolf Wittkower aveva sottolineato come dal testo di Barbaro emerga 
una profonda conoscenza del Vitruvio perugino, ma senza indicarne i passaggi. Wittkower (1964), p. 70, n. 2. Per un 
confronto del passo sulle fondamenta delle mura vd. Barbaro (1556), p. 30; Barbaro/Tafuri [1567] (1987), p. 46. 



19

è ancora oggi possibile scorgere la struttura delle fondazioni per come è descritta nel commento, 
grazie all’erosione del terreno accidentato: il «luocho sodo et duro dicemo volgarmente tessello», 
ovvero l’argilla compatta, sopra alla quale è il muro di fondazione costituito da materiale informe 
di travertino, pietra calcarea e arenaria, che, a sua volta, sostiene il muro a paramento con filari di 
piccoli conci, anch’essi in arenaria (figg. 29-30)85. 
Secondo il precetto vitruviano le torri sono da edificare lungo la cinta muraria a una distanza non 
superiore a un tiro di freccia, ma nella propria chiosa, Caporali ne sottolinea la sostanziale inutilità, 
in quanto «ne’ tempi nostri che si usano li scopietti et arcobugi si posson fare più discostate»86. Un 
inciso, più che una ponderata riflessione, sull’aspetto concreto della difesa intesa in maniera moderna, 
che tiene conto dell’artiglieria, esito del dibattito teorico sulle fortificazioni, particolarmente vivo 
in quegli anni. 
Nell’arco di tempo che va dall’uscita dell’opera di Cesariano a quella di Caporali, nell’ambito della 
pubblicistica, si registra un deciso incremento di opere dedicate all’arte militare. Allo stesso anno 
di pubblicazione del Vitruvio comasco, il 1521, risale l ’Arte della guerra di Niccolò Machiavelli, 
mentre, tra il 1537 e il 1538, si ha la codificazione delle conoscenze balistiche acquisite sino a 
quel momento con la stampa delle due opere di Niccolò Tartaglia, essenziali per la costruzione 
delle fortificazioni, la Nova scientia e i Quesiti et inventioni diverse87. Non da meno è il primo vero 
e proprio trattato militare scritto da Albrecht Dürer, l’Entliche underricht, zu befestigung der Stett, 
Schloss und flecken, edito a Norimberga nel 1527 e ristampato in una traduzione latina nel 153588. 
Le riflessioni teoriche del pittore tedesco non furono sconosciute a Caporali. Egli possedeva 
infatti una copia delle Istitutiones geometricae, la versione latina dell’Unterweisung der Messung, un 
imponente trattato diviso in quattro libri che condensa regole di misurazione, precetti di architettura 
e prospettiva, perciò non è da escludere che avesse per lo meno visionato anche il trattatello sulle 
fortificazioni89.  
Forse in virtù di queste riflessioni il commentatore perugino correda il testo vitruviano con una 
nuova xilografia che intitola «la figura de le mura della cita et de torroni» (fig. 31). 
Partendo ovviamente dal precedente comasco, che aveva sinteticamente illustrato il passo con due 
soggetti diversi, cioè l’esemplificazione del rinforzo murario attraverso catene di legno e la sezione 
della struttura difensiva con le torri a pianta circolare e poligonale (fig. 32), Caporali non fa che 
disgiungerli e proporre una differente rappresentazione della cinta muraria.  
L’impostazione dell’immagine è contraddistinta da caratteri spiccatamente pittorici, che delineano 
il contesto, descrivendo graficamente i concetti espressi nel testo latino: il fossato lungo le mura; 
il percorso che conduce alla porta, non diritto ma che volta a destra; il ponte levatoio abbassato; 
i due torrioni sporgenti verso l’esterno e rappresentati in pseudo-sezione, così come i pilastri del 
camminamento che li congiunge. La scarpa e la cortina del «muro castellare» sono disegnati come 

85 Per le tecniche murarie impiegate a Perugia con l’esempio qui riportato vd. Nicolini (1971), pp. 733-734. Per la 
citazione, Caporali (1536), f. 28 v. Per un approfondimento sulla tecnica costruttiva delle fondazioni impiegata dai 
romani, Adam (1984), pp. 115-117.
86 Caporali (1536), ff. 29 r-v. 
87 Kruft (1988), pp. 132-134.
88 Ibidem. La traduzione latina, dal titolo Alberti Dureri pictoris et architecti praestantissimi de urbibus, arcibus, castellique 
condendis, ac muniendis rationes aliquot, praesenti bellorum necessitati accommodatissimae, fu stampata a Parigi da Christian 
Wechel. 
89 La copia, conservata nel fondo Palatino della Biblioteca Nazionale di Firenze, è stata individuata da Giovanni Maria 
Fara. Fara (2014), p. 498; Id. (2018), p. 74. 
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se fossero rispettivamente costituite di un paramento in opera quadrata e di una muratura in opera 
testacea90. La scarpa corrisponde a un sesto della totalità dell’altezza e «saguaglia», cioè si unisce, 
al muro attraverso il «cordone», impedendo «a conveniente ragione» la scalata della cortina agli 
eventuali nemici, che si possono nuocere «con saette o con arcobugi, alla nostra usanza», grazie alle 
feritoie aperte nei cantonali dei torrioni91. 
Nonostante gli evidenti limiti grafico-prospettici della xilografia, la struttura della via di accesso 
all’oppidum merita qualche considerazione (fig. 32). Il varco è costituito da un fornice girato a tutto 
sesto con una raggiera di conci di diverso modulo, uno di dimensioni più grandi e uno più piccole, 
disposti in modo da presentare un profilo dentellato, il cui prototipo è da ricercare in un esempio 
romano, ovvero l’arco dei Pantani nel foro di Augusto a Roma (fig. 33)92. Lo inquadrano, a partire 
dall’imposta, due lesene o semicolonne laterali che reggono un architrave, un fregio con la generica 
iscrizione «porta» a lettere maiuscole e un coronamento di merli e beccatelli, elaborati a partire da 
due modelli perugini. L’apparato ornamentale del primo registro ricorda infatti quello dell’etrusca 
porta Marzia, mentre il piano attico fortificato è molto vicino a quello del cassero di Sant’Angelo 
(fig. 34). 
Padronanza delle tecniche costruttive, limitato aggiornamento in materia di fortificazioni, 
dimestichezza con le difese della città sono tutti elementi che, come si è cercato di dimostrare, 
emergono da una sommaria analisi del commento del Caporali e possono essere il frutto di 
un’esperienza personale. 
Si potrebbe ravvisare un nesso tra quanto fino a qui esposto e un dato documentario che riguarda 
l’ammodernamento del circuito murario del Borgo di Sant’Antonio, diretta conseguenza 
del rifacimento di alcuni tratti della cinta muraria che avevano subito l’assedio delle truppe di 
Francesco Maria della Rovere nel 1517, per la cui progettazione venne coinvolto tra il 1519 e il 
1520 l’architetto Rocco da Vicenza. 
La curiosa coincidenza dipende dal fatto che nel settembre 1519 tra i dieci Priori del Comune che 
avevano promosso l’iniziativa era anche Giovan Battista Caporali, in quanto membro autorevole 
dell’arte dei pittori e rappresentante del quartiere di Porta Eburnea, dove era allibrato93. Era stato 
eletto a far parte della più alta magistratura a governo della città per il terzo trimestre dell’anno 
e il suo mandato era iniziato il 1° luglio94. All’11 settembre risalgono la delibera per avviare la 
costruzione della «muraya del cassaro» e i relativi capitoli cui i tre maestri lombardi, Giovanni di 
Guglielmo detto Brugnolo, Matteo e Martino di Pietro «de laco Maiori de Lombardia», dovevano 
attenersi, rispettando un modello che gli sarebbe stato consegnato dagli stessi Priori95. Pochi 

90 Il disegno dipende con buona probabilità dall’esemplificazione dell’orditura muraria della torre circolare fatta da 
Cesariano per il brano successivo, che si basa sull’osservazione delle due torri sul fronte sud-est del Castello Sforzesco 
a Milano. Cfr. Cesariano/Rovetta (1996), p. 528.
91 Gli elementi architettonici sono segnalati nell’illustrazione da caratteri alfanumerici, che sono spiegati nel commento, 
ma tra immagine e testo non c’è un rimando diretto nella stessa pagina. Per cui vd. Caporali (1536), ff. 28 v, 29 r. 
92 A cui si era ispirato anche Donato Bramante per la Porta Giulia, a ingresso del cortile del Belvedere. L’unica 
differenza tra il disegno di Caporali e gli esempi romani sta nella chiave di volta più sporgente rispetto agli altri conci. 
93 ASCPg, Offici, reg. 14, c. 99 v; Consigli e Riformanze, reg. 129, c. 94 r. Vd. App. p. 437.
94 Una serie di norme regolava l’elezione. Potevano aspirare alla carica i cittadini perugini di età superiore ai 25 anni che 
erano iscritti all’arte e la esercitavano senza interruzione da almeno cinque anni. Altri requisiti fondamentali per poter 
accedere alla magistratura erano quelli di essere nati in città, nei borghi o nel contado; possedere una casa in città o nei 
borghi del valore di almeno cento libbre e essere allibrati da almeno un anno per cento libbre. Cecchini (1956), p. XIII. 
95 Così nella delibera per l’allogagione del lavoro «secundum modellum dandum pro dictos Magnificos Dominos 
Priores». In maniera significativa si dichiarava garante dei tre maestri lombardi il famoso orafo Cesarino di Francesco, 
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giorni dopo, il 20 dello stesso mese, veniva stabilito il compenso per «magistro» Rocco «architector 
[…] fabrice murorum Civitatis Perusie ad Portam Sancti Antonii»; ma con buone probabilità la 
collaborazione del maestro vicentino era stata richiesta sin da subito dai Priori96.
Dalla lettura dei capitoli della prima delibera comunale s’intende chiaramente che esisteva già un 
progetto, che veniva esposto passo per passo. 
Innanzitutto, si stabiliva che le fondamenta fossero larghe venti piedi perugini97, si definiva poi la 
costruzione delle «canoniere», in numero di due sul fronte e una in direzione di Monteluce, tutte 
«de matone», coperte da volte e un piano di calpestio composto da laterizi disposti per taglio98.
Si prevedeva inoltre che le «fazate di fuora», verso la strada, fossero «a scharpa di matone» con i 
filari lavorati diritti «a corda a uso de buono maestro», mettendo in opera, all’altezza opportuna, 
il cordolo in travertino. La cortina sopra il «cordone», dalla parte interna della muraglia, avrebbe 
dovuto misurare 4 piedi in altezza, a piombo con le cannoniere, e avrebbe avuto uno spessore di 
12 piedi; si programmava di farla «a tecto como sta lo modello de mathone in coltello lavorato 
con diligentia secondo lo sarà dato el modo e via»99. Infine, s’indicavano le misure per realizzare 
le cannoniere, si fornivano i dettagli per il rifornimento dei materiali e si elencavano le spese che 
avrebbero gravato sulla comunità e quelle di cui s’impegnavano di farsi carico le maestranze100. 
Sembra lecito avanzare l’ipotesi che Caporali, in virtù della carica rivestita, possa avere avuto una 
parte nella definizione dei capitoli sopraelencati. È probabile inoltre che egli non fosse estraneo 
all’architetto vicentino, il quale a partire dal febbraio dello stesso anno era stato chiamato dal capitolo 
della cattedrale come soprastante per il completamento delle due facciate, per la sistemazione 
della zona absidale della chiesa e per le stanze dei canonici101. Come si avrà modo di argomentare 
più avanti, Giovan Battista lavorò in maniera più o meno continuativa per la cattedrale a partire 
dal 1516 fino almeno all’estate del 1519, plausibilmente in virtù di un legame diretto con uno 
dei più influenti canonici del capitolo, il fratello Camillo102. Potrebbe dunque esserci stata una 
qualche relazione tra i due artisti, che avrebbe determinato la chiamata dell’architetto, affidandogli 
l’importante incarico di soprastante alle mura. 
Il 28 settembre erano state avviate le fondazioni del fortilizio e nel dicembre «Rocho magistri 
Thome de Vicentia ingenieri ac architettori» riceveva cinque fiorini per i «designi seu modelli 
facti per dicto casserio et fabrica ipsius»103. Ma una rottura tra il Comune di Perugia e l’architetto 
si dovette consumare tra la fine di maggio e il giugno del 1520, quando in una delibera comunale 
detto Roscetto. ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 129, cc. 109 r, 110 v.
96 A partire dall’ottobre successivo fino al termine dei lavori si prevedeva di pagare l’architetto 5 fiorini al mese. Ivi, 
c. 112 v. Cfr. Rossi (1872 a), p. 47. L’indicazione della carta segnalata da Rossi è errata, in quanto la cartulazione dei 
registri dei Consigli e delle Riformanze è stata modificata nel corso del secolo scorso. 
97 Nella delibera del 28 settembre i muratori avevano iniziato a scavare la fossa secondo la larghezza e la profondità 
che «videbitur et placebit magistro Roccho». Un piede perugino corrisponde a circa 0,36 metri. ASCPg, Consigli e 
Riformanze, reg. 129, cc. 108 v, 118 v. 
98 Ivi, c. 108 v. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Come si deduce da alcune carte sparse in cui sono annotate le spese del Capitolo per l’anno successivo. L’architetto 
recepiva uno stipendio di 25 fiorini al mese. Il documento è inedito. BAV, Reg. Lat. 386, c. 182 v. Per il contratto e una 
più ampia trattazione vd. Rossi (1872 a), p. 45. 
102 Per gli affreschi della cappella di S. Ivo, per la pittura di alcuni pallii e per la realizzazione di un candelabro per i 
canonici vd. infra Cap. III, par. 3.1 e App. pp. 435-436.
103 ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 129, c. 127 r. Anche in Rossi (1872 a), p. 47. 
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i priori esprimevano l’intenzione di togliergli l’incarico per una «negligentia». Una sentenza che 
si trasformò in poche settimane di sospensione, anche se il rapporto di collaborazione dovette 
comunque venire meno entro l’autunno di quell’anno, momento a cui risalgono gli ultimi pagamenti 
a lui destinati104. 
Ciò non vuol dire però che la costruzione della «muraya» fosse stata portata a compimento. Sembra 
chiaro intuire che i lavori avessero semplicemente subito un arresto per riprendere quattro anni 
dopo. Nel febbraio 1525 il maestro Antonio di Guasparre veniva infatti pagato dai Conservatori 
delle mura per «cavare li fossa del turione de Sant’Antonio»105, e ancora il 5 aprile 1525 il Comune 
stipulava un altro contratto con il lombardo Matteo di maestro Antonio, il quale s’impegnava a «fare 
o fornire la scarpa e fare uno torrione utro casa matta nel luoco detto cassero di Santo Antonio», 
presumibilmente portando a termine i lavori cominciati sei anni prima106. Le mura bastionate sono 
ancora oggi visibili, costruite in laterizio, con scarpa e redondone lapideo. Recingono il Borgo 
di Sant’Antonio nel tratto che va dalla porta alla chiesa omonima, verso ovest, appoggiandosi al 
muro più antico di una parte dell’originario cassero (fig. 35)107. Come già asserito in precedenza, il 
disegno 1028 A r di Antonio il Giovane fornisce un importante supporto visivo per la definizione 
planimetrica del fortilizio, che è rimasto sostanzialmente invariato nel corso del tempo: il primo 
baluardo con gli spigoli arrotondati (figg. 36-38), dotato di due casematte e il secondo bastione 
posto in direzione di Monteluce, anch’esso provvisto di una cannoniera (figg. 39-40). 
Risulta difficile stabilire con certezza quale tra i due baluardi sia da ricondurre alla prima fase 
costruttiva, dunque edificato su progetto di Rocco da Vicenza, e se, ancora nel 1525, il maestro 
lombardo fosse tenuto a seguirlo o meno. Le indicazioni generiche fornite dai documenti ufficiali 
del Comune non chiariscono la questione. 
Una situazione più complessa emerge dalla lettura dei registri dei Conservatori delle mura, 
nei quali consistenti pagamenti per la fabbrica presso il Cassero di Sant’Antonio risalgono alla 
primavera e all’autunno del 1528, e altri saldi fino addirittura al 1532, segno evidente di un 
lungo periodo di edificazione108. Come avvenne anche per altre opere avviate negli stessi anni, il 
fortilizio di Sant’Antonio subì una serie di interruzioni causate sia dalle ondate di pestilenza che si 
avvicendarono nel contado e in città tra il 1524 e il 1525, con la successiva carestia nel 1526, sia dai 
timori di un assedio da parte delle truppe imperiali nel 1527.
Dopo l’allontanamento dei lanzichenecchi dallo Stato Pontificio s’incentivava ulteriormente la 
costruzione delle nuove difese permanenti laddove le mura trecentesche necessitavano di una serie 
di interventi, in particolare in Porta Santa Susanna con la realizzazione di un fosso, torrione e 

104 Rossi (1872 a), p. 48. 
105 ASCPg, Conservatori delle mura, reg. 13, c. 5 r-v.
106 Il maestro veniva pagato a cottimo, a due fiorini la canna e oltre a intervenire a Sant’Antonio era stato anche 
incaricato di «finire el torioni de Sancto Semone» del Carmine, collocato poco più a sud, all’altezza del quartiere 
extraurbano di Fontenuovo. Il documento è inedito. I pagamenti alle stesse maestranze per il tratto delle mura che 
racchiudono il Borgo di Sant’Antonio fino alla porta dei Tei si avvicendano fino a tutto il 1529. Per il primo documento 
vd. ASCPg, Ricordanze, reg. 1, c. 9 r. Per i pagamenti a maestro Matteo vd. ASCPg, Conservatori delle mura, reg. 13 
cc. 14 v-r; 77 r-v; ivi, reg. 14, cc. 45 r-v, 46 r.  Cfr. Pellini [s.n.t] (1970), p. 407. 
107 Un muro assai diverso, visibile nella parte interna del bastione angolare, in un giardino privato, in arenaria e calcina. 
Duprè Theseider (1938), p. 100. 
108 In particolare, il 25 giugno 1528 si rimurava la porta omonima e ancora tra l’ottobre e il novembre 1528 si realizzavano 
la «bugha de la cassa mata de bastione» e il rispettivo muro a scarpa, per cui vd. ASCPg, Conservatori delle mura, reg. 
14, cc. 18 r, 38 r. Per gli altri pagamenti, vd. anche ASCPg, Conservatori delle mura, reg. 13. 
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bastione nelle vicinanze di San Francesco al Prato (fig. 41)109, oltre quella di concludere i lavori 
già avviati in Porta Sole, nel Borgo di Sant’Antonio e la non lontana torre presso la porta di San 
Cristoforo, a San Simone del Carmine (fig. 42), accennata in pianta anche nel disegno 1028 Ar del 
Sangallo110. 
Nel frattempo, e probabilmente su indicazione di Malatesta Baglioni, in quel momento al comando 
della città, il Comune commissionava due cannoni al maestro fonditore Giovan Bernardino di 
Giovanni detto Cusse, forse con il fine di dotare di nuove artiglierie le edificande fortificazioni111. 
Sempre nello stesso arco di tempo era condotto a compimento anche un bastione accanto alla porta 
di Santa Margherita, nel tratto delle mura costruite sopra il fosso omonimo, esposto a sud-est, che 
partiva dalla chiesa di San Simone e arrivava sino al Campo di Battaglia. 
Della costruzione tratta brevemente Caporali nel commento a Vitruvio, in merito al sistema del 
terrapieno, nel passo sopracitato che segue quello riservato alle torri. 
Siccome la struttura di fortificazione delle mura in unione con il terrapieno (agger) nel loro lato 
interno le rende più resistenti agli attacchi delle macchine belliche, risulta conveniente adottare 
questo genere di opere soprattutto quando un terreno esterno alla cinta muraria può offrire una 
facile via d’accesso agli assedianti112. Per i due commentatori cinquecenteschi gli «aggeri», nel caso 
in cui siano costruiti per la difesa delle mura, sono chiamati «bastioni» e possono essere realizzati in 
diversi modi, con «balle di lana» oppure di «letame e terreno collegati con frasche conchiavati con 
legname»113. Questa seconda tecnica ossidionale, detta «spolvero» dagli «Svevii et Elvetii», era ben 
nota a Cesariano, il quale ebbe modo d’impiegarla in prima persona al servizio di Massimiliano 
Sforza contro i francesi, sia nel 1513 che nel 1515, prima della resa definitiva dei milanesi alle 
truppe di Francesco I114. 
Caporali non riporta l’esperienza diretta del «primo commentatore», ma preferisce raccontare del 
bastione «contiguo al muro della città nostra di Peroscia alla porta à Santa Margherita» che «fece 
fare il Signor Malatesta Quarto de Baglioni» con terreno e letame, «il quale da poi fu amurato, 
come si può vedere a grande utilità della città»115. L’opera campale fu resa stabile nel 1520; la 
sua costruzione risultava infatti già avviata nel febbraio di quell’anno sotto la direzione di tale 
Sinibaldo del Cenciaio, «architettore e desegniatore dela ditta fabrecha», per poi essere conclusa 

109 Un intero registro dei Conservatori delle mura è dedicato a questa fortificazione, le cui spese sono registrate dal 
soprastante Giapeco Sciri. Quest’ultimo fu eletto da Malatesta Baglioni soprintendente agli affari della guerra in un 
momento di crisi quale quella affrontata tra il 1527 e il 1528. ASCPg, Conservatori delle mura, reg. 15. Per lo Sciri vd. 
BAP, ms. B4, Lancellotti, Scorta Sagra, f. 169 v.
110 La delibera comunale che sancisce l’avvio della costruzione risale al 24 febbraio 1525, affidata al maestro Giovanni 
di Antonio. ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 130, cc. 7 v-8 r. L’area fu pesantemente rimaneggiata e il torrione 
distrutto nel 1822 con l’apertura dell’attuale via XIV settembre ad opera dell’architetto Scipione Antonini, per cui 
vd. Bonazzi (1879), II, p. 537. Del «turione del Carmine» rimane un disegno datato 1787 dell’architetto Antonio 
Stefanucci, che ne ripropone la pianta, la sezione e il prospetto (fig. 43) in ASCPg, Posizioni di cause disposte per 
alfabeto, b. 18, Relazione del Turione del Carmine situato dalla parte di Levante a ridosso delle mura dell ’Augusta Città di 
Perugia. Cfr. Marcaccioli (2013), p. 130. 
111 Su Cusse, «fratello dolcissimamente caro» per Pietro Aretino, oltre che amico di Caporali vd. infra nel testo, cfr. 
Silvestrelli (2020), pp. 34, 41 n. 67. Per le artiglierie commissionategli nel 1528, ASCPg, Ricordanze, reg. 1, c. 28 v. 
112 Vitruvio/Gros (1997), I, p. 45.
113 Così in Caporali (1536), f. 30 r; già in Cesariano (1521), f. 22 r.  
114 Cesariano/Rovetta (1997), p. 528; cfr. Samek-Ludovici (1980), p. 174.
115 Caporali (1536), f. 30 r.
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entro il 1532116. 
L’area su cui sorgeva il bastione ha subito considerevoli rimaneggiamenti tra il XVIII e il XIX secolo 
ed è dunque difficile avanzare delle considerazioni, nonostante un baluardo in laterizio sia ancora 
oggi in opera (fig. 43)117. Sembra invece verosimile che l’episodio raccontato da Caporali possa 
essere accaduto durante la guerra di Urbino, in concomitanza dell’assedio di Perugia perpetrato 
da Francesco Maria della Rovere, nel maggio del 1517. In quella occasione Malatesta Baglioni, 
assieme al padre Giampaolo, si preoccupò di allestire una serie di difese della città, che subì poi 
pesanti assalti nel contado, a Monteluce, alle porte dei rioni di Porta Sole e di Porta San Pietro118. 
Nel rilevare le mura che circondano quest’ultimo Borgo, nella parte destra del foglio 1028 Ar più 
volte citato, Antonio il Giovane disegna una «ritirata overo riparo fatto per le signore Malatesta», 
che potrebbe essere identificata con una seconda opera campale realizzata sempre nel maggio 1517 
(fig. 44).
Volto verso la valle del Tevere, il versante meridionale della città è sempre stato considerato da 
condottieri e governatori uno dei luoghi di maggiore importanza strategica per l’economia difensiva 
di Perugia, dove, nel corso dei secoli, si erano consumate sanguinose battaglie e condotti difficili 
assedi.  
Il Borgo, che sorgeva su un crinale pianeggiante posto tra il colle di San Girolamo e il colle delle 
Forche, era una piazzaforte naturale protesa in direzione di Roma, racchiusa dalle mura trecentesche 
in arenaria su cui si aprivano la porta di San Girolamo a sud-est e la porta di San Costanzo, molto 
incassata sul fronte meridionale, difesa a sinistra dalla muraglia dell’abbazia di San Pietro e a destra 
dall’antemurale costruito all’epoca di Braccio da Montone119. Alla stregua dei suoi predecessori, per 
lo più strateghi e uomini d’arme, anche Antonio da Sangallo, nel riconsiderare un aggiornamento 
delle fortificazioni della città, non poteva non prendere in considerazione questo versante. Nel suo 
disegno compaiono dunque tutte quelle migliorie atte a fortificare al meglio l’intero Borgo, come, 
per esempio, la proposta di spostare più a sud la porta di S. Costanzo, che lui chiama di «santo 
Pietro», proteggendola da due grandi bastioni angolari120.
All’altezza di questa proposta progettuale e all’interno di quella che era una piazza d’armi voluta 
dal Fortebracci, l’architetto rileva l’esistenza di un terrapieno a forma di cuneo, non dissimile 
al bastione ancora in opera a Sant’Antonio. La preziosa restituzione grafica può essere dunque 
un’ulteriore testimonianza delle opere difensive che tra la fine di aprile e i primi di maggio 1517 

116 Nonostante non sia stata rintracciata la delibera che stabiliva l’avvio dei lavori, è evidente che la fabbrica sia 
contemporanea a quella progettata su disegno di Rocco da Vicenza. Se i primi pagamenti sono registrati tra il 1519 e 
il 1520, una parte consistente deve essere stata condotta tra il 1530 e il 1532. ASCPg, Conservatori delle mura, reg. 12; 
Ivi, reg. 13, cc. 185 v, 149 r.
117 La porta medievale sarà murata in una data imprecisata e poi riaperta nel 1931; tra il 1816 e il 1822 furono 
realizzati cospicui lavori che stravolsero l’area presa in esame, in quanto l’antica fondazione camaldolese dedicata a 
Santa Margherita in Massa Saliarica, poi monastero delle benedettine, che sorgeva in fondo al pendio dell’omonimo 
fosso, fu trasformata in manicomio. Contemporaneamente fu promossa una modifica della viabilità, con l’allargamento 
della strada XIV settembre, dove, nel XVIII secolo, era già stata realizzata la barriera daziaria. Per la riapertura della 
porta, documentata da perizie e foto degli anni 1931-38, vd. Marcaccioli (2013), pp. 164-165, 169.  
118 La vicenda è riportata in Pellini [s. n. t.] (1970), pp. 323-329. 
119 Per la descrizione del disegno cfr. Camerieri/Palombaro (2002), p. 22. 
120 Le proposte progettuali avanzate dal Sangallo sono indicate con linee a tratteggio. Il progetto da lui ipotizzato 
si concretizzerà, solo in parte, con lo spostamento della porta e l’allungamento della via regale verso sud su disegno 
dell’architetto Valentino Martelli, i cui lavori furono avviati nel 1586. L’antica porta, che era stata ristrutturata all’epoca 
di Braccio Fortebracci, è ancora inglobata nel giardino botanico, l’antico orto dell’abbazia di San Pietro. Siepi (1822), 
II, pp. 564-566.   
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furono promosse dai Baglioni in previsione dell’avvicinamento a Perugia da parte del duca d’Urbino. 
Come i perugini si stessero preparando a un eventuale assedio, lo raccontava nella sua coeva cronaca 
Teseo Alfani: 

Si rassettavano i muri e porte della città, ed in varii luoghi furono fatti li bastioni; cioè, uno in Porta San Pietro sotto 
San Girolamo, l’altro al Cassero di Sant’Antonio, uno in porta Borgnia a San Cataldo, et uno in Porta S. Susanna sotto 
San Francesco del Convento, et uno a San Francesco delle Donne in Porta Sant’Angelo121.

Una volta scongiurato il pericolo e stipulato un accordo con il nemico, nel luglio dello stesso 
anno i due ambasciatori perugini mandati a Roma per onorare l’elezione a cardinale di Francesco 
Armellini, chiedevano al potente concittadino di intercedere con la Camera Apostolica affinché 
degli otto mila fiorini che ogni anno Perugia pagava come tributo alle casse pontificie 

si rivolgessero al resarcimento delle mura della città, e delle case, che nella passata guerra del duca di Urbino per 
sicurezza delle cose sue erano state di consenso del Vicelegato e di consiglio di Giovan Paolo Baglioni gittate per terra, 
con ordine di dovere à padroni del danno, che ne pativano sodisfarsi122. 

La disamina in stricto sensu dei singoli dati documentari fin qui esposti, l’importante excursus 
inserito da Caporali nel suo Vitruvio e i rilievi delle nuove fortificazioni perugine nel foglio 1028 
Ar del Sangallo, conducono a una serie di considerazioni da porre in relazione con la “politica del 
guasto”, che comincia ad avere un forte impatto sulle strutture urbane all’inizio del Cinquecento 
in conseguenza della situazione politica determinata dalle guerre d’Italia e, soprattutto, della 
sperimentazione di nuove tecniche di difesa123. 
Ripercorrendo i fatti già analiticamente descritti e inserendoli in una cornice più generale si 
comprende come nella condizione di grave pericolo, ovvero l’imminente assedio del Della Rovere 
con i suoi mercenari spagnoli, le difese medievali di Perugia risultassero inadeguate; di qui la 
decisione di procedere in alcuni casi al guasto (le «case gittate in terra») stabilito di comune accordo 
dal Vicelegato, Matteo Ugonio, con Giampaolo Baglioni, e di realizzare dei bastioni provvisori in 
terra, letame e legno, cioè i terrapieni menzionati da Caporali. In seguito, sui medesimi tracciati 
delle fortificazioni provvisorie, a partire dal 1519 fino ai primi anni Trenta del secolo, venivano 
progettate e costruite le difese permanenti al Cassero di Sant’Antonio, nel Borgo di Porta San 
Pietro, nelle vicinanze della porta di Santa Margherita e presso il convento di San Francesco, per 
citare solamente alcuni dei luoghi della città coinvolti e qui trattati124.  La progettazione è via via 
affidata a diversi architetti ingaggiati dal Comune, più o meno specializzati in fortificazioni, i cui 
nomi e mansioni sono menzionati nelle delibere dei priori. Tra quelli rintracciati sono Sinibaldo 
del Cenciaio per il bastione di Santa Margherita, e i due forestieri, il più volte nominato Rocco 
da Vicenza e il magister Francesco o Cecchino Bernardi «dicto del Capro ingegner de Florentia», 
ingaggiato nel 1528 per il disegno delle difese in Porta Santa Susanna sotto al convento di San 

121 Alfani (1851), p. 277. 
122 Pellini [s. n. t.] (1970), p. 332. Cfr. infra Cap. III, par. 3.2. 
123 Sull’argomento in generale vd. Lamberini (1988). Cfr. Molteni (2010), pp. 51-58.
124 Per ragioni di spazio non è possibile proseguire l’esame delle altre fortificazioni di cui si è trovata menzione nella 
documentazione. Ulteriore indagine meriterebbe la difesa approntata nel 1517 presso San Cataldo. Se effettivamente 
trasformata in un fortilizio permanente, quest’ultimo potrebbe identificarsi con il «baluardetto» su disegno di tale 
«Francesco da Macerata» menzionato da Antonio il Giovane nel disegno GDSU 272 A. Cfr. supra, n. 27. 
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Francesco125. Le maestranze impiegate sono solitamente maestri da muro lombardi, associati in 
compagnie e quasi tutti provenienti dalle parti del Lago Maggiore, i quali avevano una sorta di 
monopolio sull’edilizia perugina da almeno un cinquantennio126. 
Non è dato sapere quanto, a livello formale, le fortificazioni campali realizzate nel 1517 abbiano 
inciso su quelle permanenti, ma senz’altro i due condottieri, che avevano preso parte rispettivamente 
come governatore generale e luogotenente dell’esercito veneziano durante la guerra contro i francesi, 
avevano una certa dimestichezza con le tecniche ossidionali. Si consideri inoltre che i guasti 
promossi da Giampaolo Baglioni in virtù della ragione militare e della necessità della guerra non 
furono altro che uno strumento per aggiornare la cinta muraria della città di cui deteneva il potere 
e che a fatica riusciva a controllare a causa delle pressanti ingerenze di Leone X, il quale appena 
tre anni dopo, nel 1520, lo farà giustiziare in Castel Sant’Angelo. Che Giampaolo pregiudicasse 
la politica di accentramento del pontefice nello Stato Pontificio, alla pari di Francesco Maria della 
Rovere, è chiaro anche dallo stesso assedio di Perugia nel maggio 1517. Con il pretesto di riportare 
al potere Carlo Baglioni, cugino e avversario di Giampaolo, in realtà il Della Rovere aveva stipulato 
un tacito accordo con quest’ultimo per cercare di contrastare il papa, fare un danno a Lorenzo de’ 
Medici e tornare al governo di Urbino127. 
Ai casi precoci di Padova e Treviso, già indagati dalla storiografia, si aggiunge ora anche quello di 
Perugia, dove il fenomeno del guasto e il successivo aggiornamento delle difese cittadine fu una 
scelta adottata in maniera consapevole da due uomini d’arme, padre e figlio, che tanta parte ebbero 
nelle guerre d’Italia. 
Nuove linee zig-zaganti, pentagonali o arrotondate, quelle dei bastioni, entravano così a far parte 
della forma urbis perugina come la restituisce Cipriano Piccolpasso nella sua pianta realizzata 
entro il 1577 (fig. 46). Qui compare già una grande struttura compatta, dotata di due corpi, che 
interrompe il perimetro sud-occidentale delle mura, «perfetto esempio della politica del guasto»: la 
fortezza Paolina, sorta «nel cuore del tessuto civico perugino»128. 

1.3. Porte etrusche e archi trionfali romani: considerazioni sui primi ingressi a Perugia di Paolo III

È grazie alla sensibilità antiquaria di Antonio il Giovane che l’etrusca porta Marzia sopravvisse alle 
considerevoli distruzioni promosse da Paolo III e autorizzate dai cardinali a capo della legazione 
umbra, Bernardino Castellari e, a partire dal 1542, Ascanio Parisani. 
Nel primo grande disegno in pulito del corpo superiore della rocca, databile alla fine dell’estate 
1540 -il foglio GDSU 271 A- la porta è ancora al suo posto originario, ma annessa alla cortina 
orientale, reimpiegata come uno degli ingressi sussidiari alla fortezza (fig. 46)129. 
L’architetto ne aveva dunque contemplato il riuso sin dall’inizio; una delle ragioni fu senz’altro 
l’economia del cantiere, la necessità di portare a termine il lavoro velocemente, come richiesto 

125 ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 13. Ivi, Ricordanze, reg. 1, c. 30 r. 
126 La letteratura sull’argomento, che meriterebbe maggiore considerazione, è davvero esigua. I lombardi stabilitisi a 
Perugia avevano una cappella nella chiesa di Santa Maria dei Servi sul Colle Landone, dove avevano adunanza, riuniti 
in una «universitas Lombardorum, tam magistrorum quam garsonum». Per cui vd. Santoro (1957), pp. 406-409.
127 Sulla questione e in generale su Giampaolo Baglioni vd. De Caro (1963), pp. 217-220.
128 Lamberini (1988), p. 232. 
129 L’argomento è stato trattato da più studiosi, in generale vd. Vasori (1981), pp. 131-133; 179-182; Borsi (1986), pp. 
452-453; Ghisetti Giavarina (1986), pp 398-399; Camerieri/Palombaro (1992), pp. 36, 51, 53-56.
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dalla committenza130. Motivo per cui anche le murature portanti delle case e degli edifici sul colle 
Landone furono adoperate per edificarvi robuste volte a botte destinate a reggere i livelli superiori 
della cittadella. 
Dapprima i due splendidi casamenti di Gentile e di Braccio Baglioni furono destinati ad ospitare 
il Papa, Pierluigi Farnese e il di lui figlio Ottavio durante i loro soggiorni in città tra il 1540 e il 
1542, mentre in seguito quelle strutture divennero basamento per la loggia e gli appartamenti del 
Castellano131. Minor fortuna ebbero le nove chiese che si trovavano entro il perimetro di costruzione 
e che vennero completamente distrutte; tra queste, nel novembre 1543, fu «scaricata» Santa Maria 
dei Servi, scrigno prezioso di opere d’arte e «chiesa principale della Porta Borgne»; stessa sorte 
toccò al collegio della Sapienza Nuova e agli alberghi ad esso limitrofi132. Dalle memorie di Raffaele 
Sozi ben s’intende come questi «guastamenti» furono incentivati soprattutto dal cardinale, ma 
erano con tutta probabilità previsti dall’inizio133.
L’attenzione per conservare integra la struttura della porta Marzia è documentata da un importante 
disegno del corpus sangallesco, il GDSU 1043 A, eseguito in pulito, a tavolino, con riga e compasso, 
da Aristotile da Sangallo, con annotazioni di Antonio il Giovane, che a sua volta aggiunge delle 
correzioni a mano libera (fig. 47)134. Nel foglio Aristotile riproduce la porta Marzia nelle sue linee 
essenziali, delineandone però il nuovo ingresso, più piccolo rispetto all’arco antico (fig. 48). Riporta 
solamente una delle due iscrizioni che erano sulla porta, quella posta sull’architrave terminale che 
recita «Colonia Vibia», e disegna schematicamente l’alto fregio, costituito da una successione di 
quattro colonnine inquadrate da due grandi lesene, tralasciando invece la definizione degli ordini 
architettonici e la ricca decorazione, una balaustra a losanghe dalla quale si affacciano tre figure 
umane al centro e due protomi equine ai lati, soggetto principale di un altro suo disegno, il GDSU 
1889 Av (fig. 49)135. 
Se la porta fosse rimasta nella sua collocazione originaria sarebbe stata coperta dallo spigolo del 
bastione di levante, pertanto Aristotile, nel foglio 1043 A, proponeva una nuova sistemazione, che 
prevedeva di ricostruire la parte superiore qualche metro più avanti, eliminando però il piedritto 
di sinistra, una porzione di una lesena e la seconda ghiera dell’arco in travertino, come s’intuisce 
dai tratti a penna più leggeri136. Una soluzione aspramente criticata da Antonio, le cui correzioni si 

130 Ghisetti Giavarina (1986), p. 398. 
131 Ivi, p. 397. 
132 Tutte le chiese furono demolite durante il governo del Parisani e così sono elencate da Sozi nelle sue Memorie: «S. 
Maria dei Servi […]; S. Paolo quella vicino. Parrocchia; S. Savino. Parrocchia; Monastero delle Vergini, di suore di 
S. Francesco; S. Cataldo; S. Silvestro. Parrocchia, et battezzandosi in essa quasi tutta Perugia; S. Martino del Colle. 
Parrocchia; S. Lucia del Colle. Parrocchia; S. Arcolano di sopra, dove si faceva la fraternità del Buon Gesù; la Sapienza 
nuova, rincontro alle case Baglioni; S. Biagio. Parrocchia». BAP, ms. 1364, Sozi, Memorie e ricordi, c. 8 v.  
133 Se ne trovano le tracce addirittura nel disegno 1899 A r, attribuito a Bartolomeo de Rocchi, che plausibilmente 
rappresenta una delle prime elaborazioni progettuali per la fortezza, se non addirittura un riflesso delle idee di 
Pierfrancesco da Viterbo elaborate nel 1537. Nel foglio, il fronte bastionato incorpora chiaramente sia le abitazioni dei 
Baglioni che la chiesa di Santa Maria dei Servi, lasciando però in opera sia i palazzi di Braccio e Gentile Baglioni, sia 
il collegio della Sapienza Nuova, per cui vd. fig.5. 
134 Recando sul verso l’annotazione di Antonio il Giovane che menziona il destinatario «A mastro Aristotile alla rocha 
di Perugia» e al recto note di un’altra mano, grazie a questo foglio è stata identificata la grafia e il tratto di Aristotile da 
Sangallo. Gurrieri (1958), pp. 29-30; Vasori (1981), pp. 179-181; Ghisetti Giavarina (1986), pp. 397-398; Id. (1990), 
p. 57.  
135 Vasori (1981), pp. 181-182. Secondo Ghisetti Giavarina questo disegno è invece da ricondurre alla produzione 
grafica dello scalpellino Tommaso Boscoli, per cui vd. Ghisetti Giavarina (1990), p. 78.
136 Vasori (1981), p. 181.
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distinguono per un diverso segno, più calcato rispetto al primo; egli infatti modificava la posizione 
del nuovo muro in modo tale da lasciare intatte entrambe le lesene maggiori dell’«archo antico», 
che voleva si vedesse nella sua interezza137. La nota lascia intendere quanta importanza avesse la 
conservazione del monumento e la sua riconoscibilità dal punto di vista tipologico. L’interesse per 
la porta nasceva infatti dalla sua «invenzione» perché «variata dalli altri archi trionfali», come lo 
stesso Antonio aveva scritto a fianco di uno schizzo autografo dell’opera, nel foglio GDSU 1207 
Av, dove peraltro criticava aspramente la fattura dell’apparato ornamentale (figg. 50/51-52).
Se messa a confronto con le tipologie di archi trionfali o porte etrusco-romane note ai Sangallo, 
sia per esperienza diretta sia per una conoscenza mediata attraverso le raccolte dei disegni, 
effettivamente la porta Marzia appariva un unicum: il suo arco poggiava direttamente sulla struttura 
del muro, senza pilastri intermedi. Anziché essere sormontata da una loggia vera e propria, tra le 
due lesene di ordine maggiore si apriva una pseudo-galleria scolpita e scandita da pilastri italo-
corinzi, entro cui erano collocati gli elementi figurati. Databile all’incirca all’ultimo quarto del I 
secolo a. C., era il prototipo di tutte quelle porte cosiddette a loggia, come l’arco di Augusto a Fano, 
la porta Marmorea di Torino o la porta Borsari di Verona, erette tra la tarda età repubblicana e 
quella imperiale, che ne rappresentavano dunque l’evoluzione monumentalizzata138.   
Benché si fosse accorto che la porta perugina a livello tipologico fosse «variata» o per lo meno diversa, 
Antonio, e con lui Aristotile, difficilmente avrebbe potuto distinguerne l’epoca di costruzione, se 
fosse stata romana o, addirittura, precedente. 
Un’attenzione molto diversa era prestata al secondo varco monumentale etrusco, che si apriva verso 
nord, e ancora oggi l’unico ad essere sopravvissuto pressoché intatto (fig. 53). Nella parte sinistra 
del foglio GDSU 1207 Ar, Antonio il Giovane riproduceva solo un prospetto parziale dell’Arco di 
Augusto, al tempo noto come «portone di s(a)nto agnolo», ma non sembra fosse particolarmente 
interessato alla sua struttura generale in blocchi di travertino, anticipata da due possenti torrioni 
di forma trapezoidale che ne garantivano la difesa, né tantomeno alla scansione altimetrica in due 
registri sovrapposti, entrambi caratterizzati da un fornice ad arco (figg. 54-55)139. In questo caso e 
a differenza della porta Marzia, l’attenzione del Sangallo sembra essere rivolta proprio al partito 
decorativo del fregio rettilineo posto sopra l’archivolto: dei sei pilastrini esistenti-scanalati e con 
capitelli ionici- l’architetto ne disegnava solo tre lisci alternati ad altrettanti scudi rotondi. Questi 
ultimi elementi decorativi erano però analizzati con maggior cura, tanto da indicare addirittura 
il diametro di uno di essi in «p(iedi) 4». La nota accanto ne evidenziava inoltre il rigonfiamento, 
«li tondi sono gra(n)di piatti ri(m)bochati», e nel margine sinistro del foglio è anche riportata la 
sezione di uno di essi, «piatti stanno così». È ragionevole supporre che Antonio ebbe modo di 
rilevare da vicino il fregio che, stando alle misurazioni recentemente condotte, è alto all’incirca 
1,80 m, da cui si ricava che la misura del diametro annotata dall’architetto di 4 piedi romani, 
corrispondente a 1,18 m, è abbastanza precisa. 

137 Le correzioni sono illustrate dalle annotazioni, che contengono una serie di rimproveri dovuti all’imprecisione delle 
misurazioni fornitegli da Aristotile. Già da questo foglio si capiva che i piedritti della porta sarebbero rimasti nella 
ubicazione originaria e infatti sono ancora visibili nell’attuale via Bagliona, all’ingresso dei sotterranei della Rocca. 
Come è stato ampiamente sottolineato dalla letteratura sull’argomento, il foglio è una testimonianza del rapporto che 
Antonio il Giovane intratteneva con i suoi famigliari o collaboratori, che seguiva e dirigeva anche quando era lontano 
dal cantiere Vd. Giovannoni (1959),  I, p. 16; Vasori (1981), p. 180.
138 Le prime due sono raffigurate nel codice di disegni di Giuliano da Sangallo, il Barberiniano Latino 4424 della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, rispettivamente ai ff. 61 v e 41 r. Per le porte a loggia o a galleria vd. Gros (2001), pp. 
38-39.
139 Canali/Quinterio (2010), p. 17. Per il foglio GDSU 1207 Ar, vd. Vasori (1981), pp. 130-131. 
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Lo scudo lapideo o patera etrusca è un elemento decorativo che a Perugia aveva avuto una certa 
fortuna nell’edilizia pubblica promossa dal Comune sin dalla prima metà del Trecento: una lunga 
teoria di clipei corre al di sopra della cornice a beccatelli del Palazzo dei Priori (fig. 56), sfere si 
alternano a rosette nella cornice tutta antiquaria della porta di San Pietro realizzata su disegno di 
Agostino di Duccio a partire dal 1475 (fig. 57) e ancora lo scudo è associato al grifo rampante, 
simbolo della città, nei piedistalli delle lesene composite che incorniciano il prospetto della chiesa 
della Madonna della Luce, eretta dopo il 1512 (fig. 58)140. Usato come terzo emblema municipale 
assieme al grifo e al leone, il motivo così declinato aveva acquisito un connotato simbolico, che 
richiamava le più antiche origini della città. L’elemento decorativo aveva dunque suscitato grande 
interesse nel Sangallo, ma non gli era sconosciuto e probabilmente doveva già averlo notato in 
altri monumenti o forse in un soggiorno perugino di qualche anno precedente al sopralluogo per 
la costruzione della Rocca Paolina. Sembra plausibile che egli possa aver tratto ispirazione da 
questo motivo ornamentale antico per l’ideazione del paramento murario della cortina verso la 
città e dell’imponente mastio della Fortezza da Basso fiorentina, i cui lavori di costruzione furono 
avviati nel 1534 (fig. 59)141. Bozze piramidali inframmezzate a sfere convesse che, pur essendo 
frutto di una profonda conoscenza antiquaria, assumevano qui un significato connesso all’araldica 
medicea, ovvero l’anello diamantato e le «palle schiacciate»142. Se l’edilizia perugina tra Medioevo 
e Rinascimento aveva impiegato lo scudo-clipeo come riferimento alla più antica immagine 
simbolico-rappresentativa cittadina, nel caso del Sangallo è più complesso stabilire se si trattasse di 
una consapevole citazione dell’arte etrusca o, piuttosto, del reimpiego di un elemento ornamentale 
romano. Il termine “anticho” spesso usato dall’architetto e dai suoi collaboratori faceva riferimento a 
un monumento costruito in un passato remoto, senza ulteriori specificazioni. Certo è che entrambe 
le porte perugine potevano indurre facilmente in errore in virtù dell’unica traccia di romanitas nei 
rispettivi prospetti. Incise in lettere capitali erano infatti due iscrizioni (fig. 60): Augusta Perusia, 
attestante il riconoscimento del potere di Augusto e dei suoi benefici dopo il bellum Perusinum, e 
Colonia Vibia, in memoria dello ius coloniae concesso dall’imperatore di origini perugine Vibio 
Treboniano Gallo nel III secolo d. C.143. A dispetto di quanto si è indotti a credere, l’interpretazione 
fornita nei primi decenni del XVI secolo alle due iscrizioni non era univoca e il commento al 
trattato di Vitruvio da parte del Caporali può fornire una chiave di accesso per comprenderne il 
senso. 
Nella praefatio del primo libro l’autore latino offre l’intera opera ad Augusto, presentandola come un 
contributo al programma urbanistico ed edilizio promosso dall’imperatore, occasione per l’esegeta 
perugino di narrare le vicende biografiche di Ottaviano tratte dalle Vite dei Cesari di Svetonio e per 
aggiungere un breve excursus sul cognomen sacralizzante Augustus144. Gettando le fondamenta di una 
140 Silvestrelli (1988), p. 510, n. 167. Cfr. Pisani (2009), pp. 147-149, 177 nn. 69-72 con bibliografia.
141 Sulla Fortezza da Basso vd. Romby (2009), pp. 103-112. 
142 Vasari/Milanesi [1568] (1878), I, p. 129. Il disegno GDSU 762 Ar mostra il processo di progettazione dello schema 
per il paramento, per cui vd. Frommel/Adams (1992), p. 127. Sull’argomento vedi da ultimo Belli (2019), p. 210. 
143 Nella Porta Marzia l’iscrizione Augusta Perusia è incisa sulla cornice sopra l’arco, Colonia Vibia sull’architrave; 
per quanto riguarda l’Arco Etrusco la prima si legge sulla doppia fila di cunei dell’arco, “Augusta” nel giro esterno e 
“Perusia” in quello esterno, la seconda orna la fascia superiore della ghiera dell’arco. Vd. Campelli (1935), pp. 22, 26. 
144 Così già in Cesariano, il quale però non cita espressamente la sua fonte e non si sofferma sul significato del titolo 
di Augusto. Caporali è generalmente molto più attento a restituire i riferimenti bibliografici e i testi di cui si è servito 
il primo commentatore, dato che lascia intuire il suo elevato livello di erudizione. Si consideri inoltre che la prima 
edizione delle Vite dei Cesari fu stampata a Milano e curata da Antonio Zarotto nel 1480. Vitruvio/Gros (1997), I, p. 
60, n. 11. 
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nuova Roma, Ottaviano era paragonato a Romolo che appunto aveva fondato la città con augusto 
augurio, cioè consacrata dagli àuguri e dunque venerabile, un particolare che, come rammentava 
Caporali, era ricordato dal poeta Ennio in un verso degli Annales145. Ma prima di Roma,

di qui anchora fu detta Augusta l’inclyta et Illustre Città di Perogia: per che era capo di Thoscana edificata da i Tyrreni 
iperho di qui nacque l’arte di Augurare, abench’altri vogliano che sia detta, Augusta, da Augusto Cesare dal quale fu 
restaurata dopo l’incendio. Et anchora si legge nelle mura antiquissimi (sic) di nostra Città à lettere cubitale Augusta 
Perusia si come Vibia Colonia.

Con una certa faziosità e campanilismo, il commentatore rivendicava per la propria città una 
fondazione molto remota da parte dei «Tyrreni», il nome greco dato al popolo etrusco, sostenendo 
inoltre che essa fosse la lucumonia principale della «Toschana» e il luogo dove sarebbe nata l’arte 
stessa di augurare. 
Nonostante traspaia in maniera piuttosto chiara quale fosse la sua posizione, per correttezza Caporali 
riportava anche l’opinione di altri secondo i quali Perugia aveva acquisito il titolo di Augusta per 
volontà dell’imperatore, tempo dopo l’incendio da lui stesso voluto nel 40 a. C., che aveva fatto seguito 
al bellum perusinum. Benché la corretta versione dei fatti storici fosse dunque nota, è interessante 
rilevare come sia presentata in maniera del tutto irrealistica a dispetto di un’intitolazione che risaliva ai 
tempi remoti della fondazione stessa della città. Le parole del Caporali ricalcano i contenuti espressi 
dalla produzione encomiastica perugina di primo Cinquecento che ha come iniziatore l’umanista 
Francesco Maturanzio, il quale, in un componimento modellato sull’esempio della Laudatio urbis 
Florentinae di Leonardo Bruni, tentava di conciliare due tesi contrapposte per cui Perugia era stata 
fondata sia dai Tirreni, arrivati dalla Lidia sotto la guida di Tirreno, sia dagli Achei, alla ricerca di 
nuove terre dove stabilirsi, accolti dai primi con benevolenza146. Temi questi solo in parte ripresi dal 
perugino Mario Podiani in un’orazione in lode di Perugia e delle sue origini- De Origine e Laudibus 
Perusiae Oratio- proclamata l’8 settembre 1535, durante il primo soggiorno perugino di Paolo III 
Farnese. Il giovane letterato, figlio dell’influente cancelliere del comune nonché illustre medico 
Lucaalberto, imbastiva un discorso tra «vicende favolose e storiche della città», che per l’antichità 
dei suoi natali non poteva gareggiare con nessun altro luogo, né in Italia né all’estero147. Laddove 
era una valle tra due monti, Noé, sopravvissuto al diluvio universale e in seguito chiamato anche 
Giano, aveva fondato un piccolo castello appellandolo Turrena Augustalis, di felice augurio, e nel 
medesimo territorio aveva poi creato dodici colonie, ponendovi altrettanti lucumoni. La regione, 
dapprima chiamata Turrenia, diventava poi Etruria e nella lingua latina Tuscia. Nel corso del tempo 
Turrena veniva accresciuta da Turreno, discendente di Giano, e da un altro popolo che qui vi si era 
stanziato, quello dei Grifoni Armeni, i quali vi includevano il luogo detto Monte del Sole e univano 
i due castelli per mezzo di mura, conferendole il nuovo nome di Perusia Augusta; nel mentre che la 
tetrapoli raggiungeva grande prestigio, un’altra città, posta alle radici del monte Cimino, si nominò 
a sua volta Turrena e pertanto fu considerato quello il luogo ove Noé-Giano aveva dato avvio alla 
civiltà etrusca, come avevano narrato scrittori posteriori148. Si tratta di un chiaro riferimento all’opera 
145 Caporali (1536), f. +; Ennio/Flores (2003), Annales, libro XVIII, 3.
146 L’Oratio Francisci Maturantii Perusini in qua laudes et origo Perusia tractantur è contenuta nel codice Vaticano Latino 
4663 ed è stata pubblicata da Guglielmo Zappacosta nel 1972. Per cui Zappacosta (1972), pp. 79-89. Cfr. Renzi (2011), 
p. 352. 
147 Ugolini (1974), I, pp. 35, 46. 
148 Si noti come Podiani rifiuti la tradizionale ipotesi secondo la quale la città avrebbe avuto origine dagli ateniesi Uliste 



31

del domenicano Giovanni Nanni, meglio noto come Annio da Viterbo, i Commentaria super opera 
diversorum auctorum de antiquitatibus loquentium, pubblicati per la prima volta nel 1498 a Roma. 
Basandosi su false fonti storiche Annio aveva per primo elaborato l’apocrifa teoria che gli etruschi 
discendessero direttamente da Noè e che la culla della loro civiltà fosse Viterbo, sorta nelle vicinanze 
del monte Cimino e appellata appunto Turrena149. Le sue storie fantasiose, di cui quarant’anni dopo 
Podiani si era appropriato per attribuirle all’origine della sua città, avevano assunto un significato 
politico prima ancora che culturale e antiquario, molto probabilmente travisato e risemantizzato 
dal giovane letterato perugino. Il frate domenicano aveva infatti presentato la forma di governo del 
popolo etrusco e i suoi sovrani, i lucumoni, quali valido modello di una monarchia assolutista, oltre 
ad esaltare il primato di Viterbo rispetto alle altre città dell’Italia centrale150. In tal senso, all’epoca 
della stesura delle Antiquitates, era stato proprio Alessandro Farnese, nominato nel 1493 cardinale 
protettore della città della Tuscia, il più significativo referente di Annio, il quale aveva invocato la 
sua protezione dedicandogli addirittura un’opera, rimasta manoscritta, la Alexandrina lucubratio de 
origine Italiae, nella quale faceva discendere la nobile gens Pharnesia direttamente dall’egiziano dio 
Osiride151. Gli antichi avi della famiglia assieme a Turreno avevano poi fondato la città di Farnese: 
l’esaltazione e la celebrazione farnesiane avevano fatto così guadagnare ad Annio il nomen di Patris 
Patriae e ne avevano favorito l’inserimento nel circolo di dotti umanisti che gravitavano attorno 
alla corte pontificia152. Non sembra così difficile immaginare all’animo con cui, Alessandro Farnese, 
ormai salito al soglio di Pietro, si dispose ad ascoltare l’ampia perorazione del Podiani. 
Quest’ultimo non solo rielaborava un mito nato per celebrare la gens Pharnesia, ma a quello stesso 
mito assegnava significati che si legavano all’indipendenza e alla libertà civica di una città che, 
appena un anno prima, aveva peccato d’insubordinazione, facilitando la breve e sanguinosa parentesi 
di potere di Rodolfo Baglioni, macchiatosi dell’omicidio del vice-legato Cinzio Filonardi. «Perusini 
marte celebres», così il Podiani si arrischiava a illustrare di fronte a Paolo III i nomi dei grandi 
condottieri cui Perugia aveva dato i natali, dopo aver trattato ampiamente degli accadimenti storici 
che avevano fatto seguito alla fondazione della città, per cui sopra tutti erano gli ultimi esponenti 
della famiglia Baglioni, ovvero 

«excellens Astur, idemque Joannes Paulus Baleoni atque ab isto et Horatius et quartus ille Malatesta, Martis soboles 
et victoriarum genitor»153. 

e Perusio, fratello di Diomede, tramandata da Servio e ritenuta attendibile per tutto il Medioevo. Podiani (1535), c. n. 
n.; Ugolini (1974), pp. 35-37.
149 Rowland (2013), pp. 13-30. 
150 Cipriani (1980), p. 36. 
151 L’opera, che riassume in breve il contenuto delle Antiquitates pubblicate nel 1498, è divisa in tre parti dedicate 
rispettivamente all’origine di Turrena, a quella di tutta l’Italia e alla topografia urbana dell’Etruria e di Viterbo. Il 
manoscritto (codice Campori 2869 Z.3.2) è conservato a Modena ed è stato composto tra il 1492 e il 1495. Mattiangeli 
(1981), p. 267-268.
152 Weiss (1962), p. 432. Anche il complesso programma iconografico degli affreschi di Pintoricchio nell’Appartamento 
Borgia, che mette in relazione le antiche leggende egiziane del bue Apis con l’emblema araldico del papa Alessandro 
VI, furono molto probabilmente ispirate alle tesi di Annio, per cui vd. Scarpellini/Silvestrelli (2003), pp. 115-116. 
Singolare notare come nel commento al settimo capitolo del primo libro di Vitruvio, nel passo in cui l’autore latino 
elenca i luoghi della città dove è opportuno erigere i templi in onore delle diverse divinità, Caporali si soffermi sul dio 
Serapide che «fu re degli Argivi chiamato prima Apis et trasportato in Egipto fu detto Serapis dio degl’Egiptii». La 
riflessione non è presente in Cesariano. Caporali (1536), f. 40. 
153 Podiani (1535), c. n. n.; Ugolini (1974), p. 39.  
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Un tentativo questo per cercare di porre in una luce positiva i loro eredi a cui Paolo III, in tutta 
risposta, decise invece di confermare l’esilio proprio nel corso del suo soggiorno perugino, il 16 
settembre 1535154.
L’Oratio è nota in quanto pubblicata in un opuscolo messo insieme dallo stesso autore con l’aiuto 
del più anziano letterato Giovan Francesco Cameni, il De felicissimo Pauli III Pont. Max. Adventu 
Perusiam Urbem, dedicato nell’ottobre 1535 al cardinal legato Marino Grimani, strutturato in tre 
parti diverse e scritto in un ampolloso latino umanistico. Nel quadro generale dell’arrivo del pontefice 
si snoda la narrazione, nella quale sono raccontate con dovizia di particolari, il suo ingresso in città 
e le ricche celebrazioni promosse in suo onore dallo stesso Mario, assieme al padre Lucaalberto, 
coadiuvati dal Cameni, nell’ottica di una strategia familiare volta a ingraziarsi il neoeletto papa155. 
Mentre la prima parte del libello, su cui si tornerà più avanti, descrive le invenzioni, il percorso del 
corteo pontificio e la città ornata a festa e la terza è una breve raccolta di componimenti gratulatori 
in onore dei Farnese, quella centrale è la più ampia ed è interamente dedicata all’encomio di 
Perugia, non solo alle sue origini ma anche alle eccellenze cittadine, alla nobiltà dei suoi abitanti, 
distintisi, nel corso dei secoli, per virtù militari e legislative. Il suo autore nel giro di cinque anni 
sarà considerato un eversivo, tra i più accesi promotori della rivolta al potere pontificio, e colui il 
quale, più di ogni altro fuoriuscito, si attirerà le ostilità di Paolo III, che lo condannerà all’esilio a 
vita e a una damnatio memoriae, determinata da un comportamento influenzato dalle suggestioni 
evangeliche e da una vicinanza alle istanze del cappuccino Bernardino Ochino156. 
Ciò nonostante l’Oratio ebbe una discreta fortuna in ambito locale e addirittura un’ampia diffusione 
oltralpe, forse proprio in virtù dell’adesione a certe idee della Riforma157. Il suo contenuto si ritrova 
infatti brevemente riassunto in due pagine esplicative nel grande atlante delle città curato a Colonia 
dal tedesco Georg Braun e ampiamente inciso da Franz Hogenberg, il Civitates orbis terrarum 
negli anni Settanta del Cinquecento (fig. 61)158. La fama di Mario Podiani, esaltato come oratore 
coraggioso, e il suo componimento dedicato alla storia della città erano destinati a sopravvivere in 
relazione alla prima vera pianta prospettica di Perugia, all’interno di una delle più ambiziose opere 
di rappresentazione urbana dell’età moderna, ristampata molte volte e in più lingue159. 
Alla luce di quanto esposto è abbastanza chiaro come le teorie sull’antichissima fondazione di 
Perugia stessero prendendo forma proprio negli anni in cui Caporali si accingeva a commentare 

154 Bontempi (1851), pp. 369-370. 
155 Podiani (1535), di cui Francesco Ugolini ha realizzato un ampio riassunto in Ugolini (1974), I, pp. 30-47. 
156 Bernardino Ochino predicò a Perugia pochi mesi prima dello scoppio della ribellione, nel 1539, ma già da qualche 
tempo aveva intessuto strette relazioni con la città, dove tra l’altro si fece «promotore di alcune iniziative di carattere 
caritativo-assistenziale, sostenute dal governo cittadino», come ha sottolineato in un recente studio lo storico Michele 
Camaioni. Per le sue attitudini private e per l’episodio della “donazione” di Perugia a Cristo di cui si rese protagonista 
nell’aprile 1540, Mario Podiani sembra avesse abbracciato alcuni principi evangelici promossi dal frate cappuccino, 
elementi questi a cui si aggiunge l’ingresso di suo figlio Francesco nell’ordine guidato da Ochino proprio in quell’anno. 
Camaioni (2013), pp. 89-90. 
157 L’allocuzione del Podiani fece da modello al componimento di Cristoforo Sassi, l’Oratio de laudibus Perusine in 
florentissimo Gymnasio Perugino del 1558, oltre ad essere stata già stata citata da Leandro Alberti nella Descrittione di 
tutta Italia nel 1550. Per Cristoforo Sassi vd. Zappacosta (1972), pp. 91-113. Per Leandro Alberti cfr. Petrella (2004), 
pp. 538-39. La fortuna della tesi etrusco-aramaica si riscontra nello storico Pompeo Pellini, che la riprende nell’Historia 
di Perugia, e da parte di Cesare Crispolti nella Raccolta delle cose segnalate, per cui vd. Teza (2001), p. 51. 
158 In particolare, nelle edizioni in francese e in tedesco dell’atlante, per cui Braun/Hoogenbergh (1574), III, ff. 51 r-v. 
Segnalato da Ugolini (1974), I, pp. 46-47.
159 In relazione alla nascita della pianta prospettica nel Cinquecento e alle novità introdotte nella rappresentazione 
della città dall’opera di Braun e Hoogenbergh vd. Nuti (1994), pp. 105-128. 
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l’opera vitruviana. Un’ulteriore connessione tra l’Oratio del Podiani e il trattato di architettura può 
essere rintracciata nel ruolo rivestito da Giovan Francesco Cameni in entrambe le opere, che furono 
stampate a distanza di poco più di sei mesi. Già insegnante di oratoria nello Studium perugino dal 
1514, il poeta letterato aveva dato prova delle sue capacità di versificatore in latino pubblicando 
una serie di liriche in una raccolta intitolata Miradoniae libri duo, in cui toccava quasi tutti i generi 
della poesia umanistica. È grazie alle notizie autobiografiche contenute in alcune sue poesie che si 
viene a sapere che egli soffrì di un’infermità lunga e pericolosa, dalla quale guarì dopo un intervento 
chirurgico ed è probabile che per questa ragione fosse stato esonerato dall’insegnamento nel 1534160. 
Sembra lecito ritenere che abbia partecipato attivamente alle celebrazioni in onore del pontefice, 
tanto da far erigere a sue spese un arco di trionfo a San Domenico, decorato di figure e ornato 
d’iscrizioni dorate in versi e in prosa, per ottenere nuovamente la cattedra universitaria perduta 
l’anno precedente. In questo frangente s’inseriscono le sue collaborazioni con Mario Podiani e 
Giovan Battista Caporali. Se il giovane Podiani si era rivolto al più attempato letterato, coetaneo 
del padre, per editare i versi latini in funzione decorativa, Caporali due anni prima si affidava allo 
stesso Cameni per “emendare”, dunque correggere, tutto il testo del Vitruvio in volgare italiano. 
Il contratto, reso noto da Umberto Gnoli nel 1923 e non più rintracciabile, obbligava il poeta a 
revisionare ogni settimana cinque fogli dell’opera consegnatagli dal pittore161. Un ruolo di revisore, 
dunque, che il letterato avrebbe rivestito in fase di pubblicazione per entrambe le opere. Cooptare il 
Cameni e lasciare che egli pubblicasse a suo nome tre componimenti nella terza parte del Libellus, 
in virtù di una sincera devozione nei confronti di Paolo III, fu un’operazione politica del Podiani, 
che non godeva della stessa stima da parte della curia pontificia. Solo qualche anno dopo infatti 
il papa premierà Giovan Francesco con il titolo di cavaliere aurato, mentre alla vigilia della guerra 
del sale, nel 1539, farà in modo che egli venga reintegrato nello Studium perugino. Ultimo, ma non 
meno importante elemento per ricostruire la sua fede farnesiana, è il fatto che egli sarà addirittura 
eletto tra i membri della nuova magistratura filo-pontificia, detta dell’Ecclesiastica Obbedienza162. 
Caporali, da parte sua, dovette invece assumere una posizione politica più moderata rispetto 
al coetaneo docente, in maniera analoga al padre del Podiani, Lucalberto che, con diplomatica 
lungimiranza, era riuscito a passare indenne i sovvertimenti del 1540, nonostante i comportamenti 
eversivi del figlio. Considerazioni politiche non irrilevanti per tentare di comprendere gli intrecci e 
le relazioni tra le personalità più in vista del panorama culturale perugino, in una fase storica densa 
di cambiamenti quale è quella presa in esame.  
Varrà la pena qui solamente accennare al rapporto di profonda amicizia che legava Giovan Battista 
Caporali e Lucalberto Podiani a Pietro Aretino che con loro era entrato in contatto quando, ancora 
adolescente, era approdato a Perugia per compiere gli studi letterari e per apprendere qualche 
nozione di pittura163. Nei difficili tempi che seguirono la rivolta del sale, Lucalberto chiederà al 
letterato di intercedere in favore del figlio Mario con il governatore Bernardino Castellari affinché 
gli sia revocato l’esilio164. L’Aretino ricorderà come quell’intervento gli fosse d’obbligo poiché, come 
160 Mutini (1974), p. 165. 
161 Gnoli (1923), pp. 146-147. 
162 Ugolini (1974), I, p. 48.
163 Sull’argomento vd. infra nel testo, Cap. II, par. 2.4, Ugolini (1981), pp. 141-160 e soprattutto i recentissimi studi 
con novità sull’arrivo dello scrittore in città, Silvestrelli (2019), pp. 17-32; Ead. (2020), pp. 22-41. 
164 Aretino aveva conosciuto Monsignor Della Barba sul campo di Giovanni Delle Bande Nere e durante il periodo 
delle repressioni perugine il letterato intervenne più volte in favore di alcuni cittadini sospetti, spesso ottenendo i 
risultati sperati. Non fu il caso di Mario Podiani, che mai più poté rivedere la sua amata città e il padre che tanto si 
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ebbe a scrivere al cardinale, «io ho messe le prime penne nel nido che vi è dato in governo»165.  E, 
stando alle ultime ricerche condotte da Maria Rita Silvestrelli, sembra verosimile che l’appena 
quindicenne Pietro avesse soggiornato fugacemente il 28 gennaio 1507 tra i semplici famuli del 
collegio della Sapienza Nuova quando rettore era proprio il medico Podiani166. Se Lucalberto fu 
con buone probabilità una delle prime frequentazioni dell’Aretino, non molto diversamente deve 
essere andata con Bitte, come affettuosamente il letterato continuerà a chiamare Giovan Battista 
Caporali negli anni della maturità, ricordando più di una volta la “fratellanza” che lo legava a lui, 
come riaffiora nella lettera di ringraziamento per aver ricevuto un prezioso dono nell’ottobre 1537 
da Perugia, il Commento a Vitruvio167. Oltre a dedicarsi all’esegesi vitruviana, il pittore nel giro degli 
stessi anni aveva avuto modo d’interessarsi attivamente alla produzione letteraria, pubblicando 
alcune sue liriche giovanili in volgare, Le Rime in raccordanza della sua Gelida, e il Capitolo dell ’Honore 
della Pittura, un panegirico dedicato a quell’arte168. Artista eclettico ed erudito, Caporali fu senza 
meno uno dei protagonisti del milieu culturale perugino. Non pare dunque insensato ritenere 
che anche lui abbia partecipato attivamente nel settembre 1535 all’organizzazione dell’evento 
in onore del pontefice di cui erano responsabili i due Podiani, forse da loro ingaggiato in veste 
di pittore e architetto per la realizzazione delle strutture celebrative, ampiamente descritte nel 
Libellus. Tale ipotesi non è supportata da documenti certi; negli anni che seguono la rivolta del 
sale il suo coinvolgimento per la creazione di alcuni apparati effimeri destinati ad accogliere il papa 
è ampiamente documentato dai registri della Camera Apostolica, assieme ad artisti più giovani, 
come il cortonese Tommaso Bernabei detto Papacello, suo collaboratore. In generale il tema degli 
ingressi trionfali a Perugia e delle relative architetture effimere non ha goduto di una particolare 
fortuna critica anche se le cronache cittadine registrano questi eventi in più occasioni, in particolare 
a partire dal secondo decennio del Cinquecento e in relazione alle entrate solenni dei cardinal-
legati, in concomitanza con il loro insediamento ufficiale a capo della legazione umbra. L’ingresso 
solenne di Paolo III l’8 settembre 1535 assume un ulteriore valore paradigmatico in quanto la 
cittadinanza si preparava ad accogliere per la prima volta il pontefice sovrano e tale circostanza 
sarà destinata a ripetersi nel 1539, trasformandosi in una vera e propria consuetudine a partire 
dal 1541169. La presenza di una testimonianza dell’evento qual è l’opuscolo del Podiani, che ne 
fornisce un’accuratissima descrizione, è circostanza piuttosto rara e permette di conoscere quale 
fosse l’itinerario, nel suo duplice valore di percorso viario e di programma iconologico in cui il 
Farnese, alter Christus, veniva accolto benignamente dal suo gregge. 
L’impresa editoriale rientra nel variegato genere del cosiddetto libro festivo, il cui fine è quello di 
registrare la memoria di una cerimonia civica ufficiale, una produzione che si affaccia sul mercato 

era adoperato per lui. È possibile che nei primi anni dell’esilio il giovane si fosse rifugiato proprio a Venezia, assieme 
ad altri due fuggiaschi, i giuristi Pier Filippo Mattioli e Giulio Oradini. Cfr. Foa (1978), p. 656; Ugolini (1974), I, pp. 
61-64.
165 Aretino [1542](1998), II, 286, 26 agosto 1541. Cfr. Silvestrelli (2020), p. 25.
166 Ivi, pp. 24-25.
167 Aretino [1538] (1997), n. 169, p. 249, vd. App. pp 460-461. Sul rapporto di amicizia tra Caporali e Aretino vd. infra 
Cap. II, paragrafo 2.4. 
168 Per cui vd. infra Cap. V. par. 5.5.
169 Il pontefice rimase a Perugia fino al 30 settembre 1535, e vi fece addirittura un concistoro ove fu eletto legato 
dell’Umbria il cardinale Marino Grimani. Tutti i soggiorni del papa - da quello del settembre 1541 al 1547 - sono 
annotati da Cesare Crispolti nel manoscritto conservato presso la Biblioteca Augusta di Perugia, Memorie di Perugia, 
specificando il giorno di arrivo e quello di partenza, tanta l’importanza data a tale evento in città. Per il soggiorno del 
pontefice a Perugia nel 1535, Bontempi (1851), pp. 368-371. Per gli altri invece cfr. Teza (2010), p. 234, n. 4. 
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del libro europeo e italiano entro gli anni Venti del Cinquecento, generalmente favorita e per 
interesse degli stessi promotori delle celebrazioni170. La descrizione del cerimoniale e dei convenuti 
permette di ricostruire l’itinerario compiuto all’interno dell’assetto urbano171. Il tragitto del corteo 
pontificio si snodava lungo la via regale, dalla porta di San Pietro presso l’abbazia dei cassinesi per 
proseguire in direzione delle mura etrusche, nelle vicinanze della chiesa di Sant’Ercolano, dove 
era una fontana meravigliosamente ornata, detta fons charitatis; attraversava poi la Porta Marzia, 
vetustissima et propterea venerabilis structura, per giungere infine alla platea magna (fig. 62)172. Lungo 
il percorso si incontravano due archi trionfali che, come si è già accennato, erano stati rispettivamente 
commissionati da Giovan Francesco Cameni e da Mario Podiani. Il primo era stato posto nella 
piazza di fronte alla chiesa di San Domenico, in uno spazio esiguo, che il corteo intercettava a un 
terzo dell’itinerario; era di ordine dorico, presumibilmente a un solo fornice, con colonne dal fusto 
scanalato che reggevano l’architrave con le sue modanature, unite allo stilobate mediante «spiris 
tum scamilli»173. Il timpano dell’arco era decorato con stemmi e corone, oltre alle raffigurazioni di 
uomini illustri e alle allegorie delle arti, che «summa oculos pascebant admiratione». Sul fregio della 
trabeazione, a grandi caratteri dorati, era scritto «Piissimo domino n. et clementis Paulo III 
Pont. Max. Optimae spei salus ac perennis Gloria», mentre nell’intradosso erano iscrizioni 
in versi. Al passaggio del pontefice, compariva un giovane fanciullo, in foggia di angelo, che cantava 
dolci carmi composti per l’occasione dal Cameni. 
Ad imitazione degli archi che a Roma, in durevole marmo, venivano eretti in onore degli imperatori, 
era il secondo altissimo apparato effimero, posto a conclusione dell’itinerario, tanto grande e bello da 
occupare buona parte dell’imbocco della piazza grande. A tre fornici, quello centrale più ampio degli 
altri due, l’arco bifronte era splendidamente dipinto in ordine ionico, con colonne che poggiavano 
su basamenti - «trochylis, plinthis» - e i rispettivi capitelli con le volute; pitture di vario genere 
erano disposte tutt’intorno agli intercolumni e agli estradossi. Era ornato di un timpano, con sima, 
dentelli e cimasa con al di sotto la fascia alta dello “zooforo”, tra l’architrave e la cornice, nobile a 
vedersi anche da lontano. Gli acroteri, secondo l’usanza, erano sopra le sime, posti così in alto da 
superare i tetti delle case; rappresentavano grifi affrontati con fiori odorosi174. Da ogni parte erano 
poi disposti dei cartigli esornativi, con delle iscrizioni composte dal Podiani in lode del pontefice. 
All’arrivo del corteo compariva, dall’alto dell’arco, la dea Letizia di verde vestita che, tenendo per 
mano la buona Fortuna e accompagnata da una musica soave, recitava un lungo componimento in 
versi latini. La lunga processione si chiudeva di fronte alla cattedrale di San Lorenzo, il cui portale, 
ancora non portato a compimento, era stato ornato da un apparato realizzato per l’occasione, sul cui 

170 Sull’argomento vd. Watanabe-O’ Kelly (2004), pp. 3-17; Giustina (2016), pp. 163-168. 
171 Seguendo un rituale evidentemente codificato il giorno precedente all’arrivo, una delegazione di sei perugini, 
rappresentanti dei tre ceti sociali della città (due dottori in legge, due nobili e due popolani) erano stati inviati a Foligno 
dove avevano trovato il pontefice. Costui, il giorno seguente, passava il Tevere a Ponte San Giovanni e qui veniva 
accolto da duecento giovani, riccamente vestiti, che gli si facevano incontro plaudenti. La prima sosta era avvenuta di 
fronte alla prima porta di San Pietro, fuori dal Borgo omonimo, dove i decemviri avevano reso omaggio a Paolo III 
presentandogli le chiavi della città all’interno di un lavorato bacile d’argento e qui Lucalberto Podiani, cancelliere del 
Comune, aveva recitato la sua prima orazione. Prima di varcare la seconda porta, il papa era ospitato per la notte nel 
monastero benedettino di San Pietro per procedere il giorno seguente con l’ingresso trionfale. Vd. Podiani (1535), c. 
n. n.; Ugolini (1974), I, p. 31.
172 Podiani (1535), c. n. n.; Ugolini (1974), I, p. 32.
173 Nonostante l’arco sia espressamente definito «doricam effigies», le colonne evidentemente poggiavano su una base 
ionica dal profilo mistilineo, «spiris tum scamilli stylobatis sociantibus». Podiani (1535), c. n. n.
174 Podiani (1535), c. n. n.
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fregio era incisa la triade di parole «Invenit. Incepit. Perfecit.». Il giorno successivo, di fronte 
alla cattedrale, Podiani avrebbe recitato l’orazione sull’origine etrusca di Perugia. 
Non è privo d’interesse dedicare qualche attenzione agli aspetti riguardanti l’invenzione e la 
fabbrica degli apparati effimeri, tenendo conto che nell’opuscolo non si fa cenno ai materiali con 
cui sono realizzati, ad esclusione dei termini «effigiem ex lino» e «immagine» ripetuti per descrivere 
entrambi gli archi celebrativi, termini questi dalla complessa interpretazione. Si sarebbe infatti 
tentati a ritenere che gli archi in questione potessero essere di tela dipinta, ma la documentazione 
di poco successiva, relativa all’organizzazione di un altro ingresso trionfale a Perugia nel settembre 
1540 di cui si dirà a breve, e la comparazione con eventi simili, non lontani nel tempo - quali le 
entrate solenni di Carlo V a Mantova nel 1530 e a Roma nel 1536 - portano a credere che le 
strutture celebrative fossero fatte di legno, rivestite di stucchi, magari a imitazione del marmo, come 
Podiani riferisce, ad esempio, per il secondo arco trionfale eretto in piazza175. Sempre in stucco e 
gesso dovevano essere le guarnizioni plastiche, così come erano dipinte le altre decorazioni, gli 
emblemi e le iscrizioni, queste spesso indorate, a cui si aggiungeva l’impiego di stoffe e drappi con 
cui erano rivestite le statue. L’esecuzione degli elementi portanti, come controventi e ancoraggi al 
suolo, era solitamente affidata a maestri di legname che, nel caso delle celebrazioni del 1540, vedeva 
coinvolti i più competenti legnaioli perugini Girolamo e Eusebio Bastone176. Per quanto concerne 
la morfologia e dunque il progetto di queste strutture effimere, sulla base del meticoloso resoconto 
tecnico fatto dal Podiani, si possono avanzare alcune considerazioni di carattere generale. Si trattava 
di una moderna reinterpretazione degli archi trionfali romani, come s’intuisce anche solamente 
dall’indicazione degli ordini impiegati, nel primo caso il dorico e nel secondo lo ionico, mai usati in 
antico per queste costruzioni di carattere monumentale, per cui è attestata l’utilizzazione del solo 
corinzio e, a partire dall’età Flavia, del composito. La necessità di osservare un approccio critico 
nei confronti dell’antichità romana si traduceva in un linguaggio più libero ed eterodosso da parte 
di uno o dei più ideatori degli apparati in questione. Dalla descrizione che ne viene fatta si può 
avere anche un’idea degli schemi compositivi adoperati per queste strutture, che erano su due o più 
registri e molto slanciate in altezza, cosa che rispondeva alla necessità di ospitare un gran numero 
di emblemi - gli stemmi del pontefice e del cardinal legato -, d’iscrizioni e di figure allegoriche. 
Entrambi gli archi erano infatti dotati di un «timpano», che potrebbe piuttosto corrispondere a 
un piano attico frontonato, adatto ad ospitare una profusione di statue. Sull’allestimento vero e 
proprio e sugli artisti coinvolti si può avanzare l’ipotesi che alcuni di loro fossero gli stessi chiamati 
dal governatore Bernardino Castellari per organizzare le celebrazioni in onore di Paolo III dopo 
la guerra del sale per le quali, come si è già accennato sopra, si conserva un intero registro di 
pagamenti composto di 12 carte e compilato dal tesoriere della legazione umbra, il fiorentino 
Francesco Benci177. L’importante documento, già segnalato da Luigi Fumi nel 1901 nell’inventario 
dei registri della Tesoreria apostolica dell’Umbria, non ha mai ricevuto l’attenzione che merita, 
nonostante riveli la partecipazione di quasi tutti i pittori più significativi e attivi a Perugia in questo 

175 Per l’organizzazione dell’evento nel 1540 vd. infra nel testo e cfr. Fumi (1901), p. 147, oltre che App. pp. 464-469.  
Sull’ingresso di Carlo V a Mantova e a Roma, Chastel (1960), p. 203; Belluzzi (1980), pp. 47-62; Madonna (1980), pp. 
63-68; Ead. (1997), pp. 50-65.
176 Assieme a molti altri legnaioli, in quanto il montaggio dei tre archi realizzati per l’occasione (a San Domenico, 
presso le case dei Baglioni sul Colle Landone e davanti a San Lorenzo) era affidato a tre diverse squadre di maestranze, 
per cui vd. App. pp. 464-467. Sui materiali impiegati per la composizione degli archi di trionfo effimeri in generale vd. 
Bieniecki (1975), pp. 205-206. 
177 ASR, Camerale I, b. 30, reg. 128. Vd. Fumi (1901), pp. 146-147.
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periodo, quali gli ormai anziani Giovan Battista Caporali, Domenico Alfani e Giannicola di Paolo 
affiancati dai più giovani Polidoro Ciburri, Cesare Alfani, Tommaso Papacello, probabilmente 
assieme a Pompeo di Piergentile Cocchi e Morgantino di Mariano Bisconti178. Il fatto che sia il 
registro sia la circostanza a cui fanno riferimento i pagamenti siano considerati qui per la prima 
volta, risulta in parte comprensibile per le difficoltà riscontrabili nel ricostruire la successione degli 
eventi che fecero seguito alla ribellione, poiché  le vere e proprie fonti documentarie perugine, e in 
particolare la serie dei Consigli e delle Riformanze, s’interrompono il 4 giugno 1540 per riprendere 
due anni dopo con gli atti della magistratura dei Conservatori dell’Ecclesiastica Obbedienza. È 
stato tuttavia possibile ricostruire la vicenda incrociando una serie di elementi ricavabili dallo stesso 
registro con i pochi resoconti narrativi a disposizione esposti nelle cronache locali; a queste fonti si 
sono aggiunte alcune notizie tratte dai dispacci inviati a Firenze da Lattanzio Roccolini, uno degli 
agenti di Cosimo I e residente a Roma.
Secondo le memorie di Francesco Baldeschi, ai primi di agosto del 1540, «il munsignore de la Barba 
era tornato […] da Roma con nova, che il Papa veniva in Perugia», mentre Giulio di Costantino 
informava che, in settembre, per il ritorno in città del legato dell’Umbria, Cristoforo Jacobacci, «furli 
fatte porte e onore de campane e foche […] per comandamento de monsigniore de la Barba»179. 
Nelle prime due carte del registro è appuntato il resoconto completo delle spese per i preparativi 
mentre da una nota esplicativa s’intuisce che i pagamenti «per la venuta di Sua Santità» erano 
stati effettuati a partire dal 7 agosto 1540 fino al 15 di aprile 1541180. Il riferimento al cardinale 
Jacobacci, per cui si erano predisposti degli ambienti nella casa di Gentile Baglioni e i cui stemmi 
facevano parte degli apparati effimeri, rafforza l’idea che l’evento non sia stato organizzato dopo l’8 
ottobre 1540, giorno della sua morte. Sempre dalla lettura delle cronache si desume che il cardinal 
legato era rientrato solennemente in città il 17 settembre, ma nei giorni immediatamente successivi 
egli era caduto ammalato e «se disse che era stato atosicato»181. Per quanto concerne il pontefice 
invece, un’inedita testimonianza permette d’ipotizzare che egli abbia cambiato intenzioni alla fine 
di agosto. Il 21 di quel mese infatti Roccolini, da Roma, informava Ugolino Grifoni, amico e 
confidente di Cosimo I a Firenze, che 

fra otto dì partirà N. S.re per Castelnuovo, Civita Castellana, Viterbo, et forse Orvieto; volterà per Pitigliano, Santafiore, 
Castro e tutto il resto del stato suo dove consumerà un mese senza andare altrimenti a Camerino o a Perugia182.
178 Se i nomi dei primi pittori sono di facile identificazione, la mancanza del patronimico per i maestri «Pompeo» 
e «Morgantino» non permette di identificarli in maniera sicura con i due pittori attivi in quegli anni in città. ASR, 
Camerale I, b. 30, reg. 128, c. 9 v.
179 Baldeschi (1890), p. 18; Giulio di Costantino (1992), p. 252
180 La spesa totale ammontava a 603 scudi e 11 baiocchi. Ivi, cc. 1 v- 2 r. Vd. App. pp. 464-465. 
181 Tutte le cronache concordano sulla data dell’ingresso trionfale del cardinale il 17 settembre, così come per la sua 
morte, che avvenne nell’abbazia di San Pietro dove furono anche celebrati i solenni funerali e la salma fu poi riportata 
a Roma per essere seppellita in Sant’Eustachio, chiesa di cui la famiglia deteneva il patronato. Sempre dalle cronache 
si desume che il cardinal-legato fosse in conflitto con Bernardino Castellari, il quale aveva assunto i pieni poteri nel 
controllo di Perugia. In effetti, solamente qualche giorno dopo la morte dello Jacobacci, l’11 ottobre 1540, Paolo III 
affidò la legazione dell’Umbria al Castellari, che vi rimase in carica fino alla primavera del 1542. Nessuno storico che 
si è occupato di queste vicende ha mai indagato questi aspetti, né preso in considerazione la figura del cardinal legato 
Jacobacci o le circostanze che portarono alla sua morte. Un ulteriore spunto di riflessione è offerto dalla cronaca di 
Giulio di Costantino nella quale si dice che assieme al cardinale Jacobacci, nel giro di un solo mese, morirono 3 o 4 
cardinali per volontà dello stesso papa, «perché non faciveno la sua pessima voluntà». Per la prima citazione vd. Giulio 
di Costantino (1992), p. 252; per la seconda vd. Zuccone (1888), p. 193. Per l’affidamento della carica al Castellari, 
Monti (2017), p. 131. 
182 ASFi, Mediceo del Principato, vol. 3263, f. 199. 
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Purtroppo, l’agente non ne spiegava i motivi, determinati forse dal timore d’incorrere in troppi 
rischi; al suo posto, il 19 settembre, arrivava Pier Luigi Farnese, accolto «con grande honore» e 
anche a lui, come al cardinale Jacobacci due giorni prima, 

fu andato incontro da molti cittadini e dottori fino di fuori la Porta, e fu gridato Chiesa Chiesa, e Duca Duca, e furono 
fatte l’allegrezze secondo il consueto 183.

Sembra dunque che gli apparati effimeri cui si riferiscono i pagamenti della Tesoreria Apostolica 
fossero stati comunque adoperati per festeggiare solennemente l’ingresso in città del cardinal legato 
e del Farnese il quale, in questo frangente, annunciava ufficialmente a tutta la cittadinanza che si 
sarebbe costruita la cittadella184. Del fatto era informato anche Cosimo I a Firenze, attraverso il 
contatto diretto tra Grifoni e Roccolini, il quale riferiva inoltre che 

el duca […] è andato a Perugia, et seco el signor Alessandro [Vitelli] con Antonio de Sangallo et altri architetti perché 
fanno quivi una fortezza185. 

Si potrebbe quasi pensare che uno degli architetti della “setta sangallesca” al seguito dei due 
uomini d’arme, Pierluigi Farnese e Alessandro Vitelli, dopo aver visto questi allestimenti possa 
averne lasciato un veloce schizzo, magari impresso in uno dei fogli che sovente si portava appresso. 
Dalla lettura del registro del tesoriere Benci non è ovviamente possibile ricavarne la morfologia, 
come potrebbe avvenire con un disegno, oppure, come nel caso di un trattatello o di un opuscolo, 
un’accurata descrizione. Ciò nonostante, è possibile trarne una serie di considerazioni relative alle 
maestranze, ai materiali impiegati, alla tipologia delle strutture effimere e alla loro ubicazione nel 
panorama urbano.
Per quanto riguarda questo ultimo aspetto, si desume che l’itinerario stabilito per l’ingresso trionfale 
sarebbe stato simile a quello del 1535, in quanto le maestranze venivano pagate per la realizzazione 
di tre archi posti sulla via regale, rispettivamente davanti alla porta di San Pietro, nella piazza di San 
Domenico e oltre la Porta Marzia, ovvero tra la casa di Gentile e quella di Braccio Baglioni, dunque 
sul Colle Landone. La costruzione delle strutture lignee era stata affidata a tre diverse squadre di 
legnaioli, ognuna delle quali era gestita da uno o più capomastri186. Altri lavori di legname erano 
previsti per i ponti necessari a dipingere le «arme» sulle porte principali della città, ovvero Porta 
Santa Susanna, Porta S. Angelo, Porta Eburnea, Porta delle Voltole o di Fontenovo e sulle facciate 
del Palazzo dei Priori e della cattedrale187. La risistemazione del prospetto di San Lorenzo era 
stata affidata a tale Lorenzo Camorra, che non solo aveva provvisto a montare i ponteggi per 
dipingere lo stemma Farnese sopra il portale laddove fino a pochi mesi prima era stato posto il 
Crocefisso a cui si era affidata l’intera cittadinanza, ma aveva anche rimurato una finestra in facciata 

183 Per la citazione vd. Sciri (1890), p. 105. 
184 Zuccone (1888), p. 193. 
185 La missiva riporta la data del 25 settembre 1540. Per cui ASFi, Mediceo del Principato, vol. 1176 a, f. 19 r. 
186 I maestri «Cecho» e Vincenzo si occupavano di seguire i lavori del primo arco in porta San Pietro, maestro Filippo 
gestiva quelli per l’arco di San Domenico mentre Girolamo e Eusebio Bastone erano a capo della costruzione dell’arco 
sul Colle Landone. ASR, Camerale I, b. 30, reg. 128, cc. 4 v [5 v] -6v [7 v]. Vd. App. p. 464-466. 
187 Per i pagamenti dei ponteggi, ivi, c. 7 v [8 v], App. p. 467. 
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e si era occupato di montare un «tettarello sopra la detta arme di fuore da le doi porte»188. Lavori 
di «aconcime» per la «venuta di Sua Santità» venivano realizzati in casa degli eredi di Gentile 
Baglioni, dove erano risistemati «usci, finestre, ferramente, agute, bullette, bandelle di cera» ed erano 
promossi altri interventi «per resettare le stantie» del cardinale governatore Bernardino Castellari. 
Anche il cardinale Jacobacci sarebbe stato alloggiato nello stesso casamento, per cui erano stati 
comperati nuovi arredi quali lettiere e pagliaricci, tavoli e panche189. Queste brevi annotazioni di 
spese rivestono una certa importanza in quanto attestano che nei mesi immediatamente successivi 
alla fine della guerra del sale il palazzo di Gentile Baglioni fungeva ancora da residenza dei 
rappresentanti pontifici e non era ancora stato demolito.  
Venendo agli artisti coinvolti, senz’altro il nome di Giovan Battista Caporali è quello che si ripete 
più volte tra le carte del registro, attestando che egli ebbe molta parte nella pittura sia degli archi 
trionfali che degli stemmi disseminati per la città. Il fatto che «maestro Giovambatiste» compaia 
anche nel consuntivo generale delle spese, appuntato nella prima carta, assieme ai capimastri 
legnaioli, ma separatamente dai generici «pittori per li 3 archi», indurrebbe a ritenere che egli possa 
aver ricoperto anche il ruolo di ideatore degli apparati effimeri. Stando a un’analisi più accurata 
del registro, s’apprende che sia stato lui a percepire il denaro che spettava anche ad altri due pittori 
con cui risultava associato per l’occasione, ovvero Domenico Alfani e Polidoro Ciburri, per la 
realizzazione e la «monta de 100 arme» del papa e dei cardinali «fatte in foglio di carta reale», oltre 
che per aver dipinto i due archi posti presso la porta di San Pietro e la chiesa di San Domenico190. 
Degli altri maestri e garzoni, in un numero totale di ventidue, ingaggiati «a pingere i detti archi» 
e pagati a giornate, si dava conto a parte e stupisce trovare tra questi l’ormai anzianissimo allievo 
di Pietro Perugino e per lungo tempo collaboratore di Caporali, il pittore Giannicola di Paolo 
al quale era affidata anche la pittura, su tela grande, di due stemmi del cardinale Jacobacci, oltre 
alla realizzazione di un’altra tela dorata191. Se Giannicola, così come Domenico Alfani e lo stesso 
Caporali, erano stati i continuatori attardati di uno stile conforme a quello dei due grandi maestri 
dell’arte umbra tardo quattrocentesca, Perugino e Bernardino di Betto detto Pintoricchio, nel 
momento di passaggio a una nuova maniera che risentiva delle sperimentazioni romane della 
bottega di Raffaello, a partire dagli anni Venti del secolo, altri artisti si erano affacciati sulla scena 
artistica cittadina come Polidoro Ciburri o il cortonese Tommaso Bernabei. 
Dal punto di vista documentario i pagamenti per questi apparati effimeri sono testimonianza di un 
lavoro corale, cui questi pittori erano abituati, considerando le varie collaborazioni che diversi di loro 
avevano avuto negli anni precedenti, ma forniscono anche l’unica attestazione del coinvolgimento 
di artisti esclusivamente locali da parte della nuova committenza filo-pontificia. Tanto è vero che 
per la decorazione degli ambienti interni della Rocca Paolina nel 1543 il cardinal-legato Ascanio 
Parisani preferirà rivolgersi ad artisti più giovani e soprattutto forestieri, ad esclusione del Bernabei 
il quale, nonostante una prima attività tutta cortonese, era da lungo tempo approdato a Perugia, 

188 Ivi, c. 3 v [4 v].
189 Ivi, c. 12 v. 
190 Per cui gli artisti ricevevano 39 scudi e 50 baiocchi. Ivi, cc. 1 v; 8 r [9 r] - 8 v [9 v]. 
191 Giannicola doveva essere nato intorno ai primi anni Sessanta del Quattrocento, in quanto figura già come testimone 
in un atto del 1484 e doveva dunque essere già maggiorenne. Dal registro dei pagamenti s’intuisce che nonostante l’età 
avanzata o, piuttosto, in virtù della tanta esperienza, per dipingere uno o più archi era pagato una cifra decisamente 
vantaggiosa rispetto ai suoi più giovani colleghi, ovvero uno scudo a giornata, mentre, per esempio, a Morgantino di 
Mariano per lo stesso numero di giornate di lavoro erano corrisposti all’incirca 60 baiocchi. Ivi, cc. 9 v [10 v] - 11 v. 
Per la biografia vd. Mercurelli Salari (2000).
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affiancandosi a Caporali192. I due artisti erano con buone probabilità entrati in contatto per la 
prima volta nel 1524 attraverso il cardinale Silvio Passerini, che a loro aveva commissionato la 
decorazione ad affresco degli ambienti di rappresentanza della sua villa -il Palazzone-, nei pressi 
di Cortona193. Si avrà modo di tornare sul loro primo sodalizio, ma è interessante notare come 
ancora per le celebrazioni pontificie del 1540 i due pittori si ritrovino a lavorare fianco a fianco 
per dipingere un grande stemma farnesiano sopra l’arco della Porta Sant’Angelo, oltre al fatto che 
entrambi percepiscano insieme 22 scudi in più rispetto agli altri pittori per essersi preoccupati di 
«finire di pengere i detti archi a loro colore»194. Analogamente a Giannicola di Paolo, che aveva 
realizzato gli stemmi del legato pontificio, anche il Bernabei era stato ingaggiato per dipingere e 
montare «doi arme fatte in tela con puttine de la excellentia del ducha di Castro»195. 
In ultima analisi, il registro offre un ulteriore spunto di riflessione in merito ai drappi che sarebbero 
stati impiegati nella cerimonia e che vedono coinvolti due pittori. Il «baldachino da farse per la 
venuta de Sua Santità» in taffetà, in parte oro in parte argento, era stato dipinto da Domenico 
Alfani, mentre per la pittura del pennone, sempre in taffetà e seta, dorato e argentato, con le frange, 
era stato coinvolto Polidoro Ciburri, artista eclettico abbastanza documentato ma di cui si conosce 
solamente un’opera, una Visitazione, dipinta nel 1530 per la basilica di San Pietro di Perugia. Iscritto 
all’arte dei “materazzieri” di Porta Sant’Angelo, anche se la qualifica di pictor a livello documentario 
gli è attribuita proprio in relazione all’ancona sopra citata, non è la prima volta che il nome del 
Ciburri è legato all’esecuzione di tessuti dipinti, come nel caso delle quattro tende d’altare realizzate 
sempre nel 1530 per la stessa basilica, stimate da Giannicola di Paolo e dal Caporali196. 
Gli apparati effimeri avevano comunque adempiuto al loro scopo per l’ingresso del cardinal-legato 
e per il duca di Castro, ciononostante il governatore aveva voluto conservare uno dei tre archi 
trionfali, quello costruito presso le case dei Baglioni e aveva dato l’ordine di riporlo in San Lorenzo, 
segno evidente che se ne prevedesse l’uso per un’altra occasione197. Se le ragioni del mancato 
ingresso da parte di Paolo III necessiteranno di ulteriore indagine, sembra ragionevole ritenere 
che una delle motivazioni sia da ricercare nel fatto che la cittadinanza non fosse stata perdonata 
per le pesanti insubordinazioni e che il papa volesse aspettare del tempo prima di farvi ritorno, 
preferendo piuttosto dare avvio alla costruzione della fortezza, simbolo della sua azione punitiva. 
Poco tempo prima della posa della prima pietra, che si sarebbe celebrata l’8 novembre alla presenza 
del Savelli e del Castellari, una delle zecche farnesiane coniava significativamente una medaglia 
che ben riassumeva lo status quo (fig. 63)198. Sul dritto compariva il profilo del pontefice, con il 
piviale fissato sul petto da un grande fermaglio e lo stolone decorato con i Santi Pietro e Paolo. Sul 

192 Sulla decorazione della Rocca Paolina e sugli artisti che ne furono coinvolti, Mancini (1987), pp. 13-20; Id. (1992), 
pp. 127-132, che in entrambi i contributi riferisce la committenza a Tiberio Crispo, il quale però a quel tempo non era 
ancora cardinale in quanto riceverà la porpora solamente nel 1544 e ricoprirà la carica di legato dell’Umbria a partire 
dal 1545. Cfr. Teza (2010), pp. 233-258; Zalabra (2012), pp. 175-182.
193 Si veda infra Cap. IV, par. 4.3.  In generale sul Bernabei vd. Gori Sassoli (1988), pp. 17-34; Kanter (1992), pp. 96-98; 
Simonelli (2013), pp. 241-250; Id. (2014), pp. 29-40, Id. (2018), pp. 109-113. 
194 ASR, Camerale I, b. 30, reg. 128, cc. 9 v [10 v] -11 v, vd. App. pp. 468-469.
195 Ivi, c. 11 v. App. p. 468. 
196 Manari (1866), V, p. 539; Lolli (2019), p. 97. vd. App. p. 449.
197 ASR, Camerale I, b. 30, reg. 128, c. 5 v [6 v].
198 Giancarlo Conestabile avanzava l’ipotesi che il disegno della medaglia potesse essere riferito ad Alessandro Cesati 
detto il Grechetto, ma nulla si sa né in relazione al luogo dove fu coniata né sull’artista. Vermiglioli (1816), p. 113; 
Conestabile (1872), pp. 55-64.
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verso, invece, un serpente si attorcigliava attorno a un grifone che, invano, alzava la zampa destra 
nel tentativo di sfuggire alla temibile morsa. L’emblema civico di Perugia era stato definitivamente 
imprigionato dalla Provvidenza divina. 

1.4. Perusiam in Griphoniam vocaverint199

Sul piano attico dell’arco onorario che domina il frontespizio del commento perugino a Vitruvio 
l’allegoria dell’Architettura siede, con i suoi attributi, al centro di un’edicola cui si appoggiano due 
grifi passanti e incoronati (fig. 64). Gli stessi mitici animali, a mo’ di acroterio, decoravano l’arco 
trionfale fatto erigere da Mario Podiani nella platea magna nel settembre 1535 e il letterato nel suo 
encomio vi si riferiva spiegando che «Perus in hetrusca lingua idem est (ut traditur) quod griphon, 
et urbem Perusiam pro hereditario insigni suo griphonem»200. Il termine “perus”, in maniera non 
dissimile all’epiteto “augusta”, era dunque un esplicito riferimento alla fondazione etrusca della città 
e dunque anche l’animale mostruoso, emblema chimerico per eccellenza, dall’aspetto di uccello 
rapace ma con il corpo leonino, dalla cresta dentata di drago, le orecchie equine e la coda ritorta, 
rivendicava un illustre passato201. I due grifi nel frontespizio del De Architectura perugino, nella 
pluralità di significati che assumono, rappresentano anche un richiamo alla più profonda identità 
cittadina, immagine familiare e sacra sin dall’epoca etrusco-romana, caricata di una forte valenza 
simbolica di protezione funeraria e di carattere guerresco. La raffigurazione della fiera passante 
si era recuperata alla metà del XIII secolo, come si vede a partire dall’affresco nella chiesa di San 
Giovanni del Fosso (fig. 65), in uno dei sigilli del Comune in cera rossa apposto su una pergamena 
del 1284 (fig. 66), fino ad arrivare alla monumentalizzazione, nel caso della più nota scultura in 
bronzo (fig. 67), la cui fusione va riferita al 1274 e a cui si affianca il superbo leone. I due animali 
furono poi collocati nei pressi della seconda fontana di piazza - la Fonte del Grifo e del Leone 
– il cui programma scolpito era stato realizzato da Arnolfo di Cambio; entrarono così a far parte 
dell’immaginario pubblico della città, anche quando, dopo lo smantellamento parziale della fonte, 
verranno collocati, nel 1301, sulla facciata dell’attuale Palazzo dei Priori (fig. 68).
La ripresa del grifo dalle urne cinerarie etrusche è il tema antiquario più antico e più strettamente 
connesso all’identità civica perugina, ma negli anni qui presi in esame si sviluppava un altro 
interesse legato all’ambito dell’epigrafia sia etrusca che romana. Nel caso del misterioso, ma 
tanto più affascinante campo delle litterae etruscae, sono sempre i disegni di Antonio il Giovane a 
rappresentare una testimonianza imprescindibile per una crescente considerazione nei confronti 
della primissima produzione epigrafica perugina; un discorso leggermente diverso vale invece per le 
latinae litterae, per cui, in ambito locale, la prima attestazione di una ripresa più o meno consapevole 
di un cippo romano è individuabile proprio nel trattato vitruviano di Caporali. Senz’altro il Sangallo, 
assieme a Baldassarre Peruzzi, è uno dei primissimi artisti a mostrare una consapevole attenzione 
all’etruscologia, come prova la sua ricostruzione grafica in pianta e alzato della tomba di Porsenna, 
datata 1531 e da lui proposta seguendo le parole di Plinio il Vecchio202. È stato dunque ipotizzato 
che la riflessione per la scrittura etrusca e la rispettiva copia delle epigrafi sia stata introdotta a 
199 Podiani (1535), c. n. n. 
200 Ibidem. 
201 La bibliografia sull’argomento è molto ampia, si rimanda pertanto a Silvestrelli (2005), pp. 222-225. 
202 Il foglio in questione è il GDSU 1209 Ar. I tentativi di ricostruzione del celebre monumento funebre dell’antichità 
sono anche in GDSU 1037 A e 1038 A. Scaglia (1992), p. 22. Cfr. Borsi (1985), pp. 38-39. Sull’interesse per la civiltà 
etrusca a Firenze e nella Toscana del Cinquecento in generale vd. Cipriani (1980). 
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Perugia proprio dal Sangallo durante i suoi sopralluoghi per la costruzione della Rocca Paolina, ma 
sarebbe forse più corretto sfumare l’argomento aggiungendovi un’ovvia considerazione203. Il corpus 
dei disegni sangalleschi è di per sé un unicum soprattutto in virtù della sua conservazione e per 
le fortunate vicende collezionistiche che hanno riguardato il suo nucleo fondamentale, costituito 
da oltre millecinquecento disegni; un materiale grafico che ha permesso, non senza criticità, di 
conoscere l’attività, il modus operandi, l’organizzazione del cantiere e gli interessi antiquari di 
Antonio, così come dei suoi collaboratori. Pertanto, sembra riduttivo dare per assodato che artisti, 
architetti o semplicemente eruditi locali non abbiano avuto interesse nei confronti dell’epigrafia 
etrusca, tenendo conto che negli stessi anni, come si è voluto precedentemente dimostrare, si 
andava formando una coscienza identitaria che rifletteva sull’origine di Perugia. Oltretutto, dalle 
stesse annotazioni di Antonio il Giovane sembra di poter intuire che durante le sue perlustrazioni 
antiquarie egli fosse guidato da qualcuno in grado di mostrargli i luoghi di maggior interesse e 
fornirgli spiegazioni legate alla storia cittadina204. Non è inoltre da escludere che l’architetto potesse 
avere anche altre finalità nel ricercare antiche iscrizioni a Perugia. La sua personale raccolta di 
antichità comprendeva una serie di epigrafi latine, alcune delle quali erano state rinvenute durante 
i lavori di scavo per le fondamenta delle mura di Roma205; l’indagine di quelle etrusche poteva 
dunque dipendere anche da una sottile intenzione collezionistica. 
Durante il sopralluogo delle mura etrusco-romane preesistenti sul sito di costruzione della futura 
Rocca Paolina, condotto nell’estate del 1540, Antonio annotava l’esistenza di un’epigrafe nel 
«fiancho del portone di San Savino del primo cerchio delle mura de Perugia fatte de quadri di 
travertino senza calcina», di cui trascriveva il breve frustolo, e la disegnava in dimensioni ridotte sul 
margine sinistro del foglio GDSU 1025 A, indicandone inoltre la cattiva conservazione nella parte 
destra206. Rileva poi, in pianta, la via d’accesso, l’arco di San Savino, posto nel contesto della cinta 
muraria etrusca che si trovava nella zona meridionale del colle Landone (figg. 69-70). 
In un secondo foglio, il 2081 A, lo stesso «motto etrusco» è riportato ingrandito e una lunga 
annotazione spiega non solo che l’epigrafe era murata nell’intradosso dell’arco «de Santo Severo», 
sulla destra in alto «da terra circha una canna», ma anche che «da questa porta entrò Federigo 
Barbarossa re delli Gotti» (fig. 71)207. Sebbene il riferimento topografico a San Severo sia con 
buona probabilità errato, e risulti dunque attendibile quanto riportato in GDSU 1025 A, la 
digressione storica merita qualche considerazione in più. Esisteva in effetti una tradizione secondo 
la quale le famiglie nobili perugine di più antica origine fossero arrivate in città con Federico I, 
durante una delle sue discese in Italia, come riporta, non senza una vena di scetticismo, Pompeo 

203 L’argomentazione è stata avanzata da Paolo Renzi, in un saggio pregevole e ricco di spunti, dedicato all’erudizione 
antiquaria nelle collezioni della Biblioteca Augusta di Perugia e più in generale sull’interesse nei confronti dell’epigrafia 
etrusca in Umbria nel Cinquecento. Renzi (2011), pp. 352-354. 
204 Alle testimonianze grafiche di Antonio il Giovane fanno seguito - in ambito locale e nella seconda metà del secolo 
- gli interessi di Cipriano Piccolpasso, che nella sua opera manoscritta riporta una serie di epigrafi etrusche e l’erudito 
perugino Vincenzo Tranquilli, autore della prima silloge di epigrafi etrusche provenienti da Perugia e dal contado. Ivi, 
pp. 355-365. 
205 Sull’argomento vd. Riccomini (2018), pp. 19-20. Sulla domus anticheggiante del Sangallo in Via Giulia, da ultimo 
vd.  Pagliara (2015), pp. 72-78. 
206 La letteratura su questo disegno come per quello successivo è piuttosto vasta. Per cui si vd. Vasori (1979), p. 142; 
Borsi (1985), p. 42; Scaglia (1992), p. 24; Camerieri/Palombaro (1992), pp. 46-47; Frommel/Adams (1994), pp. 187-
188; Renzi (2011), p. 353.
207 Vasori (1979), pp. 142-144; Borsi (1985), p. 40; Scaglia (1992), p. 24; Frommel/Adams (2000), p. 261; Renzi (2011), 
p. 353.
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Pellini autore, nella seconda metà del XVI secolo, di un’accurata storia di Perugia, tra le più 
rilevanti della storiografia municipale d’ispirazione umanistica208. Se l’opera del Pellini rappresenta 
il punto di arrivo della coscienza storica cittadina, avvalendosi di un’ampia documentazione di 
natura archeologica, archivistica e letteraria, declinata in direzione filo-pontificia, già nel 1535, con 
connotati ideologici opposti, che esaltavano l’autonomia istituzionale della città, Mario Podiani 
rifletteva sulla validità e l’importanza delle «nobiles Perusinorum familiae» e sulla benemerenza nei 
confronti di Perugia da parte di «complures alii Caesaris», tra cui, unico ad essere esplicitamente 
citato, era Federico Barbarossa209. Che l’imperatore germanico avesse davvero fatto sosta in città 
e dunque attraversato la porta presso l’antica chiesa di San Savino, documentata fuori dal murus 
tibertinorum sin dal XI secolo, non è altrimenti attestato dalla letteratura erudita perugina, per 
cui sembra legittimo supporre che si trattasse di una memoria tramandata per via orale, venuta 
forse meno con la costruzione della Rocca e la parziale integrazione dell’arco all’interno della sua 
cortina210. Certo è che l’informazione poteva essere pervenuta al Sangallo solamente attraverso 
qualcuno che ben conosceva la storia della città e i suoi luoghi; l’architetto sovente annotava questo 
tipo di notizie nei suoi disegni, ben documentandosi in merito a personaggi oppure eventi storici 
ovunque si recasse per lavoro211.  
Il foglio GDSU 2080 Ar fa parte di quei disegni frutto delle perlustrazioni antiquarie presso 
il tempio a pianta centrale di San Michele Arcangelo, non molto lontano dalla porta del borgo 
omonimo. La lunga iscrizione di carattere funerario (fig. 72) occupa l’intero foglio e anche in 
questo caso un’annotazione permette di conoscerne l’ubicazione e lo stato di conservazione:

i[n] S[an]to agniolo de perugia i[n] sacrestia fuora de opera / preta portatilo e stata lo[n]go te[m]po i[n] terra et / 
questa sie una preta logorata p[er]che e stata / assai te[m]po i[n] terra et sco[n]tornata e logorata / p[er] essere stata 
assai frecata colli piedi e molto / logorata e a molti p[u]nti no[n] si conosce / se sono titoli o se sono busi deltevertino 
/ naturali ma sono lettere etrusche212.

Nonostante dunque l’epigrafe fosse molto logora, perché per lungo tempo rimasta in terra e 
calpestata, l’architetto ne trascriveva attentamente il contenuto e appare interessante rilevare come 
proprio in essa, stando all’ottocentesco erudito Giovan Battista Vermiglioli, nel lemma aperuce, 
ovvero aperusen, si fosse voluto leggere il nome di Perugia in etrusco, nome di cui, come si è accennato 
sopra, già Podiani aveva spiegato il significato213. Non si sa se negli anni presi qui in considerazione 
l’epigrafe fosse già stata interpretata come significativo reperto dell’originaria denominazione della 
città, ma senz’altro suscitò certo interesse, se fu la prima iscrizione etrusca perugina a figurare 
208 Tra queste erano le famiglie dei Baglioni, degli Oddi, degli Armanni detti poi della Staffa e dei Montemelini. Pellini 
[1664] (1968), I, pp. 192-193.  Cfr. Camaioni (2015), p. 177.
209 Podiani (1535), c. n. n. Cfr. Ugolini (1974), p. 41; Irace (1995), p. 19.
210 Si è a conoscenza dell’antica origine della chiesa di San Savino, «quae est edificata extra murum predictae civitatis», 
in quanto citata in un documento del dicembre 1036, nel quale il vescovo di Perugia la donava alla canonica. In 
seguito alle distruzioni operate nel 1543, l’intitolazione della chiesa, assieme a quella di San Cataldo, fu spostata a una 
chiesetta di epoca romanica che fino a quel momento era impiegata quale oratorio della confraternita del Santissimo 
Sacramento. Ancora esistente, è situata all’angolo sud-occidentale dell’attuale piazzetta del Circo, realizzata dopo le 
demolizioni della Rocca. Per cui vd. Siepi (1822), II, pp. 682-683; Nicolini (1971), p. 702.
211 Scaglia (1992), p. 24. 
212 Frommel/Adams (2000), p. 261 per la citazione. Sul foglio in generale vd. anche Borsi (1986), p. 451; Scaglia 
(1992), pp. 22-24; Renzi (2011), pp. 352-353; Donetti (2018), p. 99.
213 Vermiglioli (1833), I, pp. 131-138; Stopponi (2001), p. 185, n. 152; Renzi (2011), p. 354. 
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in un testo a stampa e cioè nella raccolta Iscriptionum antiquarum quae passim per Europam liber, 
avviata da Martin Smet e completata da Giusto Lipsio, stampata a Leida nel 1588 (fig. 73)214. Non 
solo, stando alle testimonianze tardo cinquecentesche di Cesare Crispolti e di Vincenzo Tranquilli, 
l’epigrafe non doveva più trovarsi in sacrestia, abbandonata a se stessa, ma era stata murata nel 
«muro dell’orto» attaccato alla chiesa215. Analogamente a quella disegnata dal Sangallo e parimenti 
conservata nel tempio di Sant’Angelo, un’altra iscrizione in caratteri latini, incisa su una base di 
marmo, dovette avere un certo rilievo nell’immaginario perugino se fu addirittura reimpiegata 
come altare maggiore. Così infatti ne riferiva Caporali nel commento al primo capitolo del Quarto 
libro vitruviano: 

nella quale chiesa in mezo è uno altare di molta veneratione et divotione per piede et firmamento del quale è un pilastro 
di marmo con questo epitaphio sculto di lettere maiuscule latine et così l’habbiamo esemplato per renderne memoria 
a chi non vi è stato, di quanto per le littere se narra216.

In maniera piuttosto significativa ne riportava poi una riproduzione parziale - le prime undici 
righe - nel colophon del libro, segno evidente che il contenuto, allusivo all’edile Caius Vibius Gallus 
Proculeianus, aveva assunto significati tali da meritare «veneratione et divotione» (figg. 74-75). Che 
fosse il contenuto a interessare l’autore lo s’intende attraverso un confronto tra la base, che ancora 
si conserva nel peristilio esterno della chiesa, e la riproduzione xilografica proposta dal Caporali, la 
quale non rivela alcuna attenzione al significato grafico-formale offerto dalla stessa iscrizione, né 
tanto meno un richiamo alla tettonica del monumento. Ciò che chiaramente aveva importanza era 
il documento epigrafico di per sé, inteso come testimonianza storica. Alla gens Vibia apparteneva 
infatti l’imperatore che aveva concesso alla città lo ius coloniae, e l’intitolazione “Colonia Vibia” 
campeggiava su tutte le porte di origine etrusca della città, per cui è possibile che la base marmorea 
fosse stata reimpiegata come altare per mantenere una continuità con il suo passato illustre e questo 
avveniva all’interno della chiesa di più antica fondazione, costruita in larga parte con materiali di 
spoglio di epoca romana217. Pubblicata per la prima volta da Caporali, l’iscrizione circolava già 
in ambito antiquario alla fine del XV secolo, se la si ritrova nella silloge epigrafica di Giovanni 
Giocondo, tra le epigrafi copiate nella seconda redazione dell’opera, contenute nel manoscritto 
magliabechiano e vergato da Bartolomeo Sanvito218. 
La chiesa di San Michele Arcangelo fu dunque oggetto di osservazioni antiquarie fin dal 
Quattrocento, sia in virtù della sua pianta circolare che si articola su un peristilio centrale e un 
ambulacro secondo uno schema “a doppio involucro” su cui, in origine e oggi parzialmente tamponati, 
dovevano aprirsi quattro triforia che immettevano in altrettanti vani collocati alle estremità degli 

214 L’iscrizione compare anche nel manoscritto del Tranquilli. Smetius/Lipsius (1588), f. XL. Cfr. Vermiglioli (1833), 
I, p. 131; Renzi (2011), p. 354. 
215 Crispolti [1597] (2001), pp. 102-103. 
216 Caporali (1536), f. 90 v. 
217 L’edile cui si riferisce l’epigrafe era il patrono e “curator rei publicae” del municipio di Vettona (Bettona); come si 
desume dall’iscrizione stessa la dedica venne posta in seguito, nel 205 d. C., dal nipote Vibius Veldumnianus, padre 
dell’imperatore romano. Caporali (1536), f. 90 v. Cfr. CIL XI, 1926; Stopponi (2001), p. 184. 
218 BNCF, Magliabechiano XXVIII, 5, Collectio inscriptionum Latinarum et Graecarum. Sulla raccolta epigrafica di 
Giovanni Giocondo, sull’opera, le tre redazioni note e i relativi manoscritti in generale vd. Buonocore (2014), pp. 235-
255. Sul codice magliabechiano nel dettaglio invece Nuvoloni (2009), pp. 332-335, n. 104. 
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assi principali, sia per gli spolia in essa contenuti219. A rappresentare una testimonianza precoce per 
quanto concerne il primo aspetto è l’opera grafica di Antonio il Giovane, come si desume dalle 
annotazioni che accompagnano la pianta e la semisezione dell’edificio nel foglio GDSU 1207 
Av (fig. 76)220. L’architetto innanzitutto ne definisce la tipologia, ovvero «uno tempio che ha 16 
colonne tondo colle capitelli corintij di spoglie», indicando che «solo se ne pigli la forma overo 
cundizioni» poiché «altro di bono non cie se non qualche capitello corinthio de boni e qualche 
fuso di colonna». Segue poi con l’indicare le dimensioni del peristilio interno, «all’incircha 30 
piedi», e del deambulatorio esterno, ovvero la «nave picola contorno circha 15 piedi». A fianco 
della sezione del tiburio e riferendosi ai costoloni poggianti su mensole che reggono la copertura 
specifica brevemente che «questi archi servono per incavallature al tecto». 
È invece Caporali a trattare, con orgogliosa ammirazione, dei materiali di spoglio, dunque delle 
colonne e dei capitelli nel peristilio e nei triforia, come della storia, o meglio, delle credenze legate 
all’edificio. Egli ritiene opportuno inserire la digressione nel commento degli altri genera capitolorum 
indicati da Vitruvio nel Quarto libro, nella trattazione che segue quella dedicata ai capitelli corinzi. 
Ad illustrare il passo aggiunge poi una xilografia, nella quale compaiono, sistemate su due file 
parallele, sette tipologie diverse di capitelli e una base ionica (fig. 77). L’illustrazione è ricavata 
direttamente dalle “figure antique” di 

questi capitelli con le colone loro et di bei mischi et d’altre varie pietre di pregio dure le quali habbiamo che tutte erano 
ad un tempio dicato alla Dea Flora lontano dalla nostra città di Perugia cinque miglia, che si dice hoggi il nome del 
castello Civitella d’Arno. Questo tempio fu guasto (come d’esso fa mentione il gentile Capitano et dotto ne rimati versi 
et prosa, Leandro Signorelli nel suo libro intitulato Acestia) et portate le spoglie dentro Perugia, la dove alla porta dela 
Regio Septentrionale ne fu ornata una chiesa ottagona chiamata al presente sant’Agnolo come è notissimo221. 

Secondo una tradizione antiquaria capitelli e colonne provenivano dunque da un tempio dedicato 
a Flora che si trovava a Civitella d’Arna, località sorta qualche chilometro a sud di Perugia, fondata 
dagli Umbri tra i fiumi Tevere e Chiascio, e divenuta poi importante insediamento prima etrusco e 
in seguito romano. Il declino della città incominciò con l’invasione dei Goti di Totila intorno alla 
metà del VI secolo, epoca a cui è datato il tempietto di San Michele Arcangelo, secondo gli ultimi 
studi condotti in base alla lettura stratigrafica della muratura del tamburo dell’edificio222. Caporali 
però riferiva che questa notizia di carattere antiquario gli era nota dall’Acestia, un’opera che, come 

219 Per la bibliografia più rilevante dedicata alla chiesa vd. Viviani (1910), pp. 875-993; Gurrieri (1946); De Angelis 
D’Ossat (1965), pp. 545-557; Scortecci (1991), pp. 405-428; Castellani (1997), pp. 1-13; Borghini (2008), pp. 293-301; 
Pagano (2011), pp. 233-254; Borghini (2013), pp. 114-126.
220 Pubblicato in Frommel/Adams (1994), I, p. 395.  
221 Caporali (1536), f. 90 v. Della provenienza degli spolia da Arna parlano anche Ciatti (1638), p. 408, e Lancellotti in 
BAP, ms. B4, Scorta Sagra, f. 144 v-145 v. 
222 Molte teorie si sono avvicendate nel corso del Novecento nei riguardi della datazione del tempietto di Sant’Angelo. 
Se i primi studiosi ad essersene occupati in maniera compiuta, ovvero Guglielmo De Angelis D’Ossat (1965) e Richard 
Krautheimer (1986) ritenevano che l’edificio risalisse all’epoca paleocristiana, le ipotesi avanzate negli anni Novanta 
da Donatella Scortecci (1991) e Paolo Castellani (1997) lo ascrivevano al VII secolo, ma come frutto di due fasi 
culturali diverse, bizantina per la prima studiosa e longobarda per il secondo. Le idee più recenti, quelle di Stefano 
Borghini (2008, 2013) e di Mario Pagano (2011), convergono su una retrodatazione alla metà del VI secolo, relativa alla 
riconquista da parte di Giustiniano e dunque ipotizzando maestranze bizantine all’opera per la costruzione dell’edificio. 
Tra gli elementi che farebbero propendere per quest’ultima teoria è l’utilizzo di malta idraulica sul tipo del cocciopesto 
per la costruzione del tamburo, probabilmente la parte del tempio ad aver subito minori rimaneggiamenti nel corso dei 
secoli. In generale vd. Borghini (2013), pp. 114, 121-122.
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si deduce dal titolo, doveva trattare ampiamente di “cose perugine” legate all’epoca romana e più 
propriamente di Caio Cestio Macedonico, intrepido soldato che dette fuoco a Perugia, pur di 
non lasciarla in mano ad Ottaviano nel 40 a. C., vittorioso dopo il bellum perusinum223.  Il suo 
autore, Leandro Signorelli, era un uomo d’arme, coetaneo e capitano di fiducia di Malatesta IV 
Baglioni, considerato perito ingegnere di fortificazioni, tanto che nel 1529 i fiorentini lo avevano 
chiamato come generale delle artiglierie durante l’assedio e proprio a Firenze sarebbe morto l’anno 
seguente224. L’erudito Filippo Alberti, vissuto nella seconda metà del Cinquecento, ne elogiava 
l’abilità nelle tecniche di fusione e la competenza nel realizzare cannoni e altre armi da fuoco in 
un manoscritto sugli Elogi degli uomini illustri perugini225. Alle capacità militari si affiancavano 
quelle letterarie. Il Signorelli compose, infatti, una serie di rime pubblicate postume e un’operetta 
amorosa, Gli amori di Erofilo e di Emilia, rimasta manoscritta ma di cui si perdono le tracce all’inizio 
del XVII secolo226. Discorso analogo vale anche per l’Acestia di cui fa menzione solamente Caporali 
nel passo vitruviano. L’artista conosceva Leandro e dovette essergli amico, se lo ricordava già 
morto, “intento e lieto” nella «gloria alta e superna» in un sonetto dagli accenti autobiografici nelle 
Rime in raccordanza della sua Gelida227. Una personalità di grande spessore, ancora sfuggente e 
che meriterebbe ulteriori indagini, in quanto sembra aver rivestito un ruolo di primo piano sia in 
ambito politico-militare che culturale a Perugia nel secondo e nel terzo decennio del secolo, se 
appunto Caporali vi si appella come fonte autorevole di una più antica tradizione antiquaria. 
Tornando al riferimento del tempietto di Sant’Angelo nel commento a Vitruvio, già Vermiglioli 
nel 1823 notava come fosse singolare che Caporali, il quale «sembra s’intendesse di Architettura», 
ne definisse l’impianto con il termine “ottagonale”, quando in realtà è una chiesa circolare (figg. 
78-79)228. A questa evidente discrepanza si può addurre una spiegazione, nonostante essa non sia 
fornita direttamente dall’artista perugino nel suo commento e sia pertanto necessario avvalersi di 
un’altra fonte locale di poco successiva che tratta dell’edificio. Cesare Crispolti nella Perugia Augusta 
descritta riteneva infatti che in origine, nello stesso luogo dove sorge la chiesa, ci fosse un tempio 
dedicato a Vesta di forma circolare al cui interno si conservava «il fuoco perpetuo et inestinguibile» 
e che in seguito, nel momento di passaggio alla fede cristiana, i perugini lo avessero trasformato in 
chiesa, decidendo di costruire un muro intorno al peristilio originale, ovvero «un circolo perfetto 
di figura ottagena», che fu successivamente raddoppiato nel perimetro, per cui non se ne poteva 
più riconoscere la forma229. Il termine “ottagonale” impiegato anche dal Caporali potrebbe dunque 

223 L’ipotesi era stata avanzata da Giovan Battista Vermiglioli nel 1823 ed è ancora appropriata e condivisibile. 
Vermiglioli (1823), p. 188. 
224 Vermiglioli (1829), II, pp. 290-291. 
225 L’Alberti fu uno dei membri più attivi dell’accademia perugina degli Insensati, giurista e uomo politico in contatto 
con i più importanti letterati del tempo, non solamente con i perugini Cesare Caporali e Francesco Bonciario, ma 
anche al di fuori dell’ambiente cittadino, con Torquato Tasso. Si dedicò ampiamente all’erudizione scrivendo tra le 
altre opere gli Elogi degli uomini illustri perugini nei mestieri di Marte e Minerva, opera però rimasta manoscritta così 
come una tragedia dedicata proprio a Caio Cestio Macedonico, forse ispirata a quella del Signorelli. I manoscritti si 
conservano presso la Biblioteca Augusta di Perugia. Vermiglioli (1829), I, pp. 2-5; Asor Rosa (1960).
226 Le rime furono pubblicate solamente nel 1729 assieme a quelle di altri famosi poeti perugini del tempo, tra cui 
Francesco Coppetta, grazie all’acribia dell’erudito locale Giacinto Vincioli. Cfr. Vermiglioli (1829), p. 292. 
227 Caporali [1540?] a, 2 r. Cfr. Silvestrelli (2020), pp. 36, 41, n. 74.
228 Vermiglioli (1823), p. 142. n. 1. 
229 Crispolti (1648), pp. 82-83; cfr. Gigliarelli (1908), II, p. 364. Un’altra tradizione popolare voleva invece che la chiesa 
fosse stata edificata nel IX secolo a imitazione del padiglione innalzato dal paladino carolingio Orlando nel luogo dove 
si era accampato e dove era giunto guidato dall’Arcangelo Michele. Per cui vd. Lancellotti in BAP, ms. B4, Scorta Sagra, 
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alludere a questa credenza che evidentemente circolava nel XVI secolo, anche perché è da escludere 
che l’edificio avesse all’epoca un impianto diverso, come fa fede la planimetria disegnata da Antonio 
il Giovane in GDSU 1207 Av. 
A prescindere dalle tradizioni antiquarie e dalle credenze popolari certo è che l’attenzione di 
Caporali si concentra tutta sul materiale di reimpiego, come già si è visto per la base marmorea 
usata come altare e per i capitelli, non solamente quelli delle colonne del peristilio, ma anche quelli 
posti nei triforia, di cui restano solo cinque su un totale di otto. 
Analizzando con attenzione la xilografia inserita nel Vitruvio è possibile formulare una serie di 
considerazioni sulla scelta degli elementi architettonici rappresentati e su come essi siano disposti 
all’interno dell’immagine, tenendo conto che si tratta di un inserimento arbitrario e del tutto 
indipendente dalle edizioni precedenti di Giocondo e di Cesariano. Come si è già accennato, sono 
sette le tipologie di capitelli fornite ad illustrare il passo vitruviano, tutte provenienti dal tempietto 
di Sant’Angelo, così almeno attenendosi alle parole dell’autore. Raggruppati nella parte superiore 
della tavola sono tre capitelli figurati, mentre in quella inferiore compaiono due capitelli corinzi, 
uno tuscanico, uno composito e lateralmente, quasi impercettibile, è proposto il profilo di una 
base ionica. Tra i capitelli figurati sopravvivono ancora in loco il primo da sinistra, con una sorta di 
“sirena” al centro, montato sulla colonna sinistra dell’originario triforium esposto a est, che si apre 
su un vano semicircolare (fig. 80), e il secondo con un’aquila al posto del fiore d’abaco, del quale 
se ne hanno due esemplari sistemati sulle colonne di granito nel peristilio interno, in simmetria 
con lo stesso vano (fig. 81)230. Del terzo capitello figurato, con una serie di animali marini e l’abaco 
a dentelli, non rimane traccia all’interno dell’edificio, come similmente deve essere accaduto per 
quello che sembra un capitello tuscanico e per la pregevole base ionica. Ancora oggi rintracciabili 
tra le colonne del peristilio sono invece il primo capitello corinzio, di cui è illustrata solamente la 
porzione destra, con le grandi volute a nastro (fig. 82)231, il secondo corinzio con elici e volute molto 
sottili (fig. 83), e il capitello composito (fig. 84). 
La modalità di presentazione all’interno della xilografia degli elementi architettonici su due fasce 
diverse è in primo luogo debitrice della tavola sinottica inserita da Cesariano a corredo del primo 
capitolo del Quarto libro, ovviamente ricalcata da Caporali a suo luogo, il cui scopo principale è 
la comparazione simultanea delle colonne degli ordini greci e latini, esempio poi ripreso anche da 
Sebastiano Serlio (fig. 85)232. In questa illustrazione compaiono inseriti in fila, in una fascia posta 
al di sopra delle colonne, quattro capitelli compositi, alcuni dei quali figurati e ordinati uno dietro 
l’altro per cui, leggendoli da sinistra a destra, le volute coprono un terzo del capitello successivo. 
Disposti in ordine confuso, verso il margine sinistro dell’illustrazione, sono altri quattro capitelli; 
accanto al primo, in alto, è poi inserito un quadrato irregolarmente quadrettato con una campana 
inscritta, perché i capitelli corinzi, come spiega il commentatore, sono «imitati da le simmetrie de 

f. 145 r; Ciatti (1638), II, p. 125.  
230 Per un’accurata descrizione dei capitelli vd. Cenciaioli (1980), pp. 39-96. 
231 Di questo capitello ne sopravvivono quattro esemplari nel peristilio, montati sulle due colonne di granito grigio 
in corrispondenza dell’ingresso e nelle due di fronte ad esse. Sono di ordine gigante e presentano iscrizioni in greco 
rubricate e forse originariamente dorate. Per la loro provenienza e per i significati ad esse associate vd. Pagano (2011), 
pp. 246-248; Bazzoli (2012), pp. 463-500. 
232 La comparazione degli ordini è già presente nel Taccuino senese di Giuliano da Sangallo (f. 31 v) e ritorna anche 
nell’incunabolo corsiniano nell’edizione vitruviana di Sulpicio da Veroli, annotata e illustrata da Giovan Battista da 
Sangallo. Cesariano (1521), f. 62 r; Caporali (1536), f. 89 v, Serlio (1537), f. 5 v.  Sull’argomento in generale vd. 
Cesariano/Rovetta (2002), p. XXXIV.
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le campane e vasi»233. La composizione ricalca quelle dei libri di modelli o di repertori di elementi 
architettonici, che contengono campionari di forme senza un interesse specifico per l’iconografia 
dei motivi disegnati, né per le loro misure234. Arnold Nesselrath ha notato come i capitelli compositi, 
così presentati, siano stati chiaramente ripresi da uno di questi libri di modelli che circolavano 
manoscritti, individuando nel Codex Salisburgensis un possibile riferimento per il pittore lombardo, 
che probabilmente selezionò quelli da riprodurre nella tavola vitruviana da quel repertorio o da un 
altro libro di copie simile (figg. 86)235.  
Se l’illustrazione con i capitelli perugini è senz’altro dipendente dalla tavola del Cesariano, è tuttavia 
molto probabile che i libri di modelli non fossero sconosciuti a Caporali, tanto importante era il 
ruolo di questo tipo di disegni nelle botteghe dei pittori e nella pratica di legnaioli e architetti. 
Ulteriore osservazione legata al metodo di presentazione della xilografia perugina, sempre da porre 
in relazione con i codici di disegni, è la tendenza ad usare al massimo gli spazi residui, pertanto gli 
elementi architettonici sono mostrati quasi affastellati uno sopra l’altro, come per esempio avviene 
nel foglio 9 v del Codex Mellon attribuito a Domenico Aimo da Varignana, in cui semi-profili di 
diversi capitelli sono disegnati sovrapposti (fig. 87). Dunque, la tavola perugina altro non è che una 
raccolta dei capitelli antichi più significativi del tempietto di Sant’Angelo ed è così proposta con il 
chiaro intento di fornire una serie di modelli ai fruitori del trattato che, come si desume dalla lettera 
dedicatoria, sono appunto gli «huomini senza littere», cioè coloro che non conoscevano il latino. 
Tra questi erano presumibilmente anche quegli artisti abituati al lavoro manuale e di bottega, i 
quali avevano una qualche dimestichezza con la lettura e la scrittura, ma non con la lingua latina236. 
Coincidenza singolare -o piuttosto scelta programmatica- è la raffigurazione nella xilografia 
vitruviana di un capitello figurato che Francesco di Giorgio ritenne opportuno appuntare tra i fogli 
del suo Taccuino dei viaggi conservato al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, il quale contiene 
un numero considerevole di schizzi tratti dai monumenti visti in Umbria, Lazio e Campania237. 
È possibile che il disegno perugino sia stato realizzato qualche anno dopo la morte di Federico 
da Montefeltro, intorno al 1484, quando l’architetto, venendo da Gubbio, era più libero dalle 
incombenti richieste del suo committente e poteva soffermarsi con maggiore libertà in diversi 
luoghi per i suoi studi238. Di un suo passaggio a Perugia, Francesco di Giorgio scrive velocemente 
anche nel Codice Magliabechiano della Nazionale di Firenze, nel passo in cui affronta la trattazione 
dei caminetti antichi e ne cita uno visto nelle vicinanze dell’Arco Etrusco, ovvero «sopra al pianello 
in antiquo edificio», con 

tre hemicicli dove si sedea et in mezo una bucha tonda donde el fummo usciva in una volta di muri chiusa intorno di 
loncheza come appare nel disegnio239. 

233 Cesariano (1521), f. 61 v. Sull’argomento vd. Ermini (2018b), pp. 39-43. 
234 Nesselrath (1986), p. 127. 
235 L’autore indica come convincente confronto i primi due capitelli figurati nel fol. 16 v del Codex Salisburgensis, la 
cui vicinanza con quelli riprodotti da Cesariano è sorprendente. Il codice si conserva presso l’Universitätsbibliothek di 
Salisburgo (ms. Ital. III 40). Nesselrath (2014), pp. 158, 160-161. 
236 Caporali (1536), f. +. 
237 Sulla datazione dei disegni, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del Quattrocento vd. Nesselrath (2014), pp. 
74-89.
238 Nesselrath (2004), p. 340. Cfr. Fiore (1993), p. 204. 
239 BNCF, Fondo Nazionale, II.1.141, Francesco di Giorgio Martini, Trattato II, f. 12 v.
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A margine infatti ne è disegnata la pianta e l’alzato (fig. 88). Si deve presupporre che l’architetto ne 
avesse realizzato uno schizzo veloce sul posto, non conservatosi, ma che fu copiato in un secondo 
momento in pulito da un copista nel Codice Magliabechiano. Qualcosa di analogo deve essere 
avvenuto in relazione al disegno del capitello nel tempietto di Sant’Angelo, ma il caso fortuito ha 
voluto che si conservassero sia lo schizzo autografo che una copia in pulito, predisposta non per una 
fruizione manoscritta, bensì destinata alla stampa. 
Il capitello figurato in questione è quello con una sirena al centro, la quale ha un corpo circondato 
da foglie da cui nascono due spirali squamate che terminano a coda di serpente e le cui spire si 
avvolgono fino alle sue stesse braccia. Sui fianchi del capitello, al posto delle volute a reggere l’abaco, 
sono scolpite due figure maschili con la clamide annodata al corpo, mentre tra le foglie d’acanto 
spuntano tre cani, che circondano il corpo della figura femminile (fig. 80)240. La scena raffigura il 
mito del mostro marino Scilla, anguipede, che con le sue protomi canine avvinghia a sé e uccide 
i compagni di Odisseo seguendo un’iconografia ellenistica, anche se il capitello di per sé non ha 
riscontri tipologici, motivo per cui ha suscitato tanta attenzione tra Quattrocento e Cinquecento241. 
Nella trasposizione stampata fatta da Caporali la figura maschile sulla sinistra è tagliata e la protome 
canina al centro è solamente abbozzata, a malapena riconoscibile; di conseguenza l’individuazione 
del mito rappresentato risulta più complessa (fig. 77). Nel foglio GDSU 335 Ar Francesco di 
Giorgio invece realizza lo schizzo della metà dello stesso capitello, per cui sono visibili una parte 
del mostro marino, un’unica figura maschile e due protomi canine, mentre un’annotazione -«a santo 
angniolo di perugia»- ne indica la provenienza (fig. 89). Lo stile del disegno è molto rapido, con 
i volti definiti da una croce, di cui la verticale traccia la linea del naso e l’orizzontale quella delle 
sopracciglia242. L’autore, in un secondo momento, ha cancellato il capitello con due sottili tratti 
diagonali. Questo disegno, come altri presenti nel Taccuino di viaggio, analogamente depennati, si 
ritrovano, copiati in pulito da una mano diversa in un altro album di proprietà privata e reso noto 
da Nesselrath243. L’album si compone di 51 fogli di carta lucidata e contiene al suo interno elementi 
architettonici tratti dall’antico (basi, capitelli, trabeazioni) e una serie di monumenti, non tutti 
dipendenti dai rilievi originali di Francesco di Giorgio, ma anche modelli di maestri più antichi 
come era uso comune244. Accanto ai disegni sono riportate anche le scritte relative alla provenienza 
degli elementi o dei monumenti rappresentati. Il capitello di Scilla è riprodotto nella sua interezza 
ma con una serie di modifiche formali nel foglio 35 r dell’album, dove sono disposti in maniera 
ordinata altri sei capitelli, uno dei quali, molto articolato e imitante un vaso con due amorini alati, 
proviene sempre da Perugia, visto «sopra un muro» (fig. 90). La tecnica del lucido è solitamente 
utilizzata per la produzione di xilografie, tanto è vero che raramente i fogli lucidati si conservano, 
in quanto sono destinati alla distruzione durante lo stesso processo di stampa. Nesselrath ha 
avanzato l’ipotesi che l’album non sia altro che un trattato illustrato con modelli tratti dall’antico, 
progettato dallo stesso Francesco di Giorgio e destinato ad essere stampato. Le ragioni addotte si 
basano sullo studio della filigrana, in uso intorno all’anno 1500 e della consistenza di un ampio 
materiale predisposto e selezionato tra i disegni del Taccuino di Viaggi e del Codice Saluzziano, come 

240 Per una descrizione archeologica accurata del capitello, datato intorno alla metà del I sec. d. C., vd. Cenciaioli 
(1980), pp. 67-69. 
241 Ivi, p. 68.
242 Burns (1993), p. 353. 
243 Nesselrath (2004), p. 342. 
244 Ivi, p. 346. 
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dimostrano le cancellazioni dei disegni scelti o le crocette appostegli accanto. Un progetto mai 
portato a termine, probabilmente interrotto con la morte stessa dell’architetto nel 1501245. 
Se questa ipotesi corrispondesse al vero, sarebbe interessante notare la continuità storica dell’interesse 
nei confronti di un capitello figurato con un’iconografia desueta, il mito di Scilla, destinato, prima 
da Francesco di Giorgio Martini e più di trent’anni dopo da Giovan Battista Caporali, ad una larga 
diffusione che solamente l’arte della stampa avrebbe potuto consentire246.  

1.5. Città antica-città moderna

Nella storia di Perugia il 1540 è uno di quegli anni che potrebbero essere definiti un turning 
point. A questa data è ratificata la perdita definitiva dell’autonomia municipale a favore della 
supremazia del pontefice sul governo della città. Una delle prime conseguenze del mutato clima 
politico è il rinnovamento urbano. La costruzione della fortezza Paolina è la prima considerevole 
trasformazione del tessuto cittadino, a cui fa seguito, nel 1547, per volere del cardinale Tiberio 
Crispo, la creazione di un nuovo asse viario che, sventrando lo stretto quartiere di Santa Maria del 
Mercato e distruggendo l’angusto rimbocco della salsa, metterà in comunicazione la platea magna 
con la piazza piccola, detta del Sopramuro (fig. 91). Già Ascanio Parisani, che era subentrato nel 
1542 al Monsignor della Barba, aveva determinato la modificazione dell’imbocco nord-orientale 
della piazza piccola demolendo l’arco dei Calderari, per riutilizzare il materiale di spoglio nella 
costruzione della Rocca. La portata dell’evento fu tale che Raffaele Sozi lo raccontava con termini 
drammatici e di rammarico in un passo delle sue Memorie di Perugia: 

Continuandosi ad ogni hora ’l fabbricare la Fortezza di Perugia, et non bastando i molti scharchimi che se havevano 
di tante chiese, et altri publici et privati edifitij, che con molta tristezza de’ perugini si gettavano per terra; piacque 
al cardinale di Arimini [Ascanio Parisani, N.d.A.] nostro legato, et per avventura à persuasioni di alcuni che ciò gli 
mettevano innanzi, che una domenica mattina di buon’hora si gettasse per terra il portone di Porta Sole à capo la 
piaggia de’ Calderari, e, vicino a casa nostra [il casamento dei Sozi, N. d.A.], che arrivando agli estremi dei muri di ambe 
le parti delle case et de’ frati di S. Fiorenzo, et degli Scotti, arrivava in alto pure assai passando l’altezza sopra il suo arco, 
essendo da nostri antichi stato fatto per guardia di quella contrada, et della piazza di sopramuro, con grossi ferramenti 
da potersi mettere a un bisogno la porta, e poterla serrare, essendo murato di pietre lavorate scarpello, di tevertino [sic] 
assai magnificamente, et con buono ordine, et giudizio di architettura; fu detto che ciò fu fatto per haver quella pietra 
et servirsene per la nuova fortezza, scaricandolo c’è molta prestezza alli 8 di aprile MDXLIII247.   

Lo stesso quartiere di Porta Sole subì poi altre importanti modificazioni con l’allargamento della 
piazza della Paglia e della adiacente via Bontempi, sempre nello stesso anno in cui si avviava il 
progetto per la Via Nuova, nel 1547248. Gli ultimi due grandi interventi urbanistici significativi 
risalgono alla fine del secolo in modo da «drizzare, piancire et rassettare» gli assi di collegamento tra 

245 Ivi, pp. 354-355.
246 Howard Burns nel 1993 aveva notato come un tipo simile al capitello perugino fosse stato imitato nella sagrestia di 
Santo Spirito a Firenze, replicando le due figure maschili con la clamide e variando le sembianze del mostro al centro, 
una sirena con corpo di uccello e volto di donna elevata su un vaso. È dunque possibile che questa variante possa 
nascere dalla conoscenza o dall’osservazione del capitello di Scilla perugino o di un altro altrove. Non si sono tuttavia 
trovati riscontri nel corpus grafico di Giuliano da Sangallo. Burns (1993), p. 353.
247 BAP, ms. 1364, Sozi, Memorie e ricordi, c. 8 r. 
248 Per una più ampia trattazione vd. Frate (2012), pp. 101-103 con bibliografia precedente.
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la Rocca Paolina e le due più importanti piazze cittadine, quelle di S. Lorenzo e del Sopramuro, oltre 
a metterle in comunicazione fra loro: nel 1582 la rettifica della parte finale dell’attuale via del Corso 
e l’apertura della via Riaria; nove anni dopo la realizzazione, su progetto dell’architetto Valentino 
Martelli, della via Pinella, una parallela della Via Nova (fig. 91)249. Agli interventi urbanistici si 
affianca l’aggiornamento dell’edilizia pubblica con la ristrutturazione del quartiere del legato nel 
Palazzo dei Priori e la costruzione della loggia di Sant’Angelo della Pace con la relativa cordonata 
che congiunge la parte alta del colle del Sole con la piazza Grimana250.Nello stesso periodo e 
determinati dai dettami post-tridentini si verifica un potenziamento degli insediamenti religiosi in 
città che determina un rinnovamento anche nell’ambito dell’architettura sacra251. Se ancora alla fine 
degli anni Quaranta la chiesa di Santa Maria del Popolo è eretta al fine di sostituire l’importante 
parrocchiale di Santa Maria del Mercato, nel 1554 l’entrata dei Gesuiti tra le forze religiose attive 
in città porta alla fondazione ex novo, nelle adiacenze dei tiratoi della lana in Sopramuro e nel sito 
dove sorgeva incompleta la sangallesca Sapienza Armellina, di un collegio e di una chiesa, costruiti 
tra il 1562 e il 1571 grazie all’intercessione del cardinale Fulvio della Corgna, nipote di papa Giulio 
III. Contemporaneamente nell’area dove era sorto il palazzo vescovile, “abrugiato” nel 1534, tra 
il Palazzo dei Priori e la cattedrale, veniva fondato il seminario sempre su iniziativa del potente 
cardinale perugino, prima ancora che il decreto tridentino ne rendesse obbligatoria l’istituzione252. 
Ai due decenni successivi risalivano la costruzione della chiesa della Compagnia della Morte, su un 
progetto preliminare di Vincenzo Danti, e le risistemazioni della Maestà delle Volte e della chiesa 
di San Luca253. Alla prima fase della ridefinizione urbana promossa dai due cardinali Parisani e 
Crispo concorreva il trentenne architetto perugino Galeazzo Alessi, tornato in città già dal 1542 e 
coinvolto nella fabbrica della Rocca Paolina, per cui veniva pagato due anni dopo (fig. 92). La prima 
opera che gli viene ascritta e di cui non rimane traccia, dopo la distruzione della fortezza operata dai 
perugini tra il 1848 e il 1860, è una loggia che si trovava posta sul fronte a sud degli appartamenti del 
governatore pontificio, in una posizione panoramica che affacciava sul Monte Subasio e Assisi254. 
Era a cinque fornici, trattata impiegando nelle lesene un ordine dorico tuscanico che reggeva una 
cornice a metope lisce e triglifi; la parte basamentale si costituiva di un alto stilobate a bugne 
249 Piccolpasso [1567-1578] (1963), p. 154; Cfr. Neri (2012), p. 44. In generale Guidoni (1978), pp. 387-409.
250 Piccolpasso [1567-1578] (1963), p. 154. 
251 Sul contesto storico, Gabrijelcic (1971), pp. 1-17. 
252 Ivi, pp. 1-200. 
253 Manca uno studio organico sull’edilizia (sacra, pubblica e privata) a Perugia nella seconda metà del Cinquecento. Il 
discorso sommario che si è affrontato fin qui è funzionale a quanto sarà esposto a breve. In generale sull’argomento si 
vedano ancora gli interventi, datati, di Grohmann (1985), pp. 104-108; Magliani (1993), pp. 465-479.  
254 L’attività dell’Alessi prestata alla costruzione della Rocca Paolina è documentata da un conto della Tesoreria 
Apostolica dell’Umbria per l’anno 1544. In quanto «architettore sopra la fabrica della fortezza di Perugia» è pagato 
90 ducati, «per cognitione delle tante fatiche et incomodi che ha già per dua anni sopportati et tuttavia sopporta in 
servitio di detta fabrica». Non è altrimenti specificato quale attività egli svolse, quale fosse il suo rapporto con Antonio 
il Giovane e gli altri suoi collaboratori, come Aristotile o Cola dell’Amatrice, entrambi pagati rispettivamente 20 
e 14 scudi al mese per l’anno 1542. Così come non è ancora chiaro se ebbe effettivamente un ruolo di progettista- 
tradizionalmente gli si attribuiscono la loggia e l’appartamento del castellano- oppure un incarico subalterno, non 
dissimile a quello rivestito da Aristotile negli anni precedenti. Tuttavia, generalmente la letteratura sull’argomento 
propende per il primo caso, facendo riferimento alle parole di Vasari, secondo il quale per volere del Parisani, di cui 
l’Alessi era cameriere, a lui si ascriverebbe «la riedificazione delle stanze della fortezza di Perugia con tante comodità 
e bellezze».  Per il documento vd. ASR, Camerale I, b. 31, II, c. 30 v. Cfr. Regni (2012), p. 95. Per Aristotile e Cola 
dell’Amatrice, Ghisetti-Giavarina (1982), pp. 61-62. Per la loggia, l’appartamento del castellano e il ruolo rivestito 
dall’Alessi per la costruzione della Rocca Paolina vd. Vasari/Milanesi [1568](1881), VII, pp. 552-553; Algeri (1975), 
pp. 193-201. 
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bombate, forato da cinque archi in corrispondenza di quelli del loggiato soprastante. Anche la 
pavimentazione, realizzata da un maestro di Casteldurante, era stata curata fin nei minimi dettagli, 
in ceramica invetriata a fondo blu e inserti di trofei e grottesche255.  Di conseguenza e in virtù delle 
strette relazioni con la committenza, allo stesso architetto è tradizionalmente attribuita anche la 
progettazione e i relativi lavori di adeguamento della Via Nova, così come l’ideazione della loggia 
dell’appartamento del legato pontificio nel Palazzo dei Priori e del portico di Sant’Angelo della Pace, 
trasformato in oratorio in un secondo momento (fig. 93). Scriveva in merito alla chiesa costruita 
lungo la Via Nova, allineata con il fronte strada (fig. 94), il contemporaneo storico Pompeo Pellini: 

Et il cardinal Crispo legato dell’Umbria […] attese con gran diligenza alla strada dall’una all’altra piazza con la chiesa 
nuova, che in luogo di Santa Maria del Popolo vi fece con grande, e perpetuo ornamento della città, opera e disegno di 
Galeazzo Alessio Perugino, che molto in cose simili d’architettura valeva256. 

E in effetti a livello formale, se si considera unicamente la facciata della nuova chiesa, il linguaggio 
dell’architetto è facilmente riconoscibile: un pronao a un solo fornice, chiuso tra due stretti corpi di 
fabbrica, è costituito da un grande arco che s’imposta sulla trabeazione delle due aperture laterali 
trabeate, come se fosse una grande serliana, motivo per il quale Alessi dimostrerà di avere una 
certa predilezione (fig. 95). Una “matrice sangallesca” si riverbera anche nel complesso sistema di 
copertura dell’interno, che è a navata unica su cui si aprono ai lati tre grandi nicchie su ciascuna 
delle pareti (figg.96-97, 99). Al di sopra di una fascia continua è una volta a padiglione, formata 
dall’intersezione di quattro spicchi di volta, una soluzione molto vicina a quella adottata da Antonio 
il Giovane nella Cappella Paolina257. Come ha messo in rilievo Giuliana Algeri, la Cappella vaticana, 
nella sua struttura originale e priva delle decorazioni, è ben percepibile dall’osservazione di due 
disegni di Aristotile da Sangallo, il GDSU 1403 Av in cui ne è delineata la planimetria e il 1401 
Ar con il relativo alzato (fig. 98).  La struttura della volta lunettata è ben deducibile dalla pianta, 
e realizzando un confronto con quella di Santa Maria del Popolo a Perugia sembra abbastanza 
palese che la soluzione adottata da Antonio sia servita da prototipo all’architetto perugino, il quale, 
negli anni di messa in opera e costruzione della parva cappella- tra il 1538 e il 1540- era a Roma, 
muovendosi con buone probabilità nei medesimi circuiti della “setta” sangallesca, con cui appunto 
collaborerà nel suo rientro in patria258.  Alessi si allontanerà da Perugia alla volta di Genova nel 
1548 per tornarvi solamente pochi anni prima della morte, nel 1568. Suoi epigoni, tra gli anni 
Settanta e il primo decennio del secolo successivo sono due architetti locali: Bernardino Sozi, 
che operò quasi esclusivamente per una committenza ecclesiastica, e Valentino Martelli, più volte 
nominato Pubblico Architetto e prolifico progettista anche fuori Perugia259. Entrambi saranno 
coinvolti nell’intensa attività edilizia di cui si è brevemente fatto cenno sopra, contribuendo a dare 

255 Per la sommaria descrizione della loggia e per maggiore bibliografia inerente alla pavimentazione vd. Quinterio/
Canali (2010), pp. 357, 387, n. 45. 
256 Qualche decennio dopo, nel 1569, l’architetto risulta coinvolto per il disegno delle scale della chiesa in un documento 
che risale all’epoca del suo ritorno in patria. Per il documento vd. Regni (2012), p. 95. Pellini [s.n.t] (1970), III, pp. 
745-746. 
257 Algeri (1975), p. 193.
258 Per il confronto ivi, p. 194. Micaela Antonucci ha tentato di tracciare i punti di incontro, le affinità e le molte 
differenze tra il giovane Alessi e Antonio il Giovane, nonostante nelle fonti e nei documenti non vi sia alcun esplicito 
riferimento a un rapporto tra i due. Antonucci (2013), pp. 32-33. 
259 Per cui si veda rispettivamente Caracciolo (2018) ; Giribaldi (1994-1995). 
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corpo alla nuova identità della città, in un’epoca profondamente mutata, per cui determinante è 
anche il ruolo svolto dall’Accademia di Belle Arti, fondata nel 1573. 
Un profondo ammodernamento dunque, quello che si compie entro l’anno 1600. Due anni dopo la 
città nuova è prontamente “ritratta” nella grande incisione di Livio Eusebi, che comprende la pianta 
scenografica e la veduta prospettica di Perugia, per iniziativa di Ascanio II della Corgna, nipote 
del cardinale Fulvio260. Osservando la pianta si nota come la griglia delle nuove strade rettilinee e 
ortogonali del centro cittadino si sovrapponga all’originale tracciato medievale, caratterizzato da 
vicoli tortuosi- i rembocchi- e piccole piazze, che contraddistinguono i quartieri circostanti (Tav. 
I). I prodromi di questo processo di rinnovamento edilizio, che si renderà effettivo dopo il 1540, 
a livello teorico si possono già in parte rinvenire nella vitruviana città dei venti come è presentata 
nell’esegesi di Giovan Battista Caporali, versione interpretativa che è, a ben vedere, uno degli 
aspetti più innovativi introdotti dall’edizione perugina del trattato latino261. L’urbanistica riveste 
una posizione di rilievo nell’economia del De Architectura, occupando dal quarto al settimo capitolo, 
dunque la seconda parte, del Primo libro, dedicato esclusivamente ai principi teorici della disciplina 
architettonica. Si è in parte già affrontato il discorso relativo alla fondazione del perimetro murario 
e degli elementi costituenti la cinta fortificata, che precedono il discorso legato alla distribuzione 
interna e alla pianta della città vitruviana262. Innanzitutto, è bene precisare che secondo Vitruvio le 
città di nuova fondazione debbono essere circolari, per motivazioni legate alla difesa; in questo modo 
risulta infatti più agevole avvistare il nemico da diverse angolazioni. In virtù delle stesse ragioni 
anche per la costruzione delle torri il trattatista predilige la forma rotonda263. Il termine latino 
utilizzato per esprimere questo concetto è circuitio che, come giusta Gabriele Morolli, «racchiude 
in sé tanto l’idea della circolarità quanto quella del percorso», nozione che ritorna anche nei passi 
successivi che riguardano più propriamente la teoria dei venti, da cui dipende la salubrità della 
città in generale264. Un discorso, quello della rotondità del perimetro, che è stato via via eluso o mal 
interpretato nelle proposte degli esegeti vitruviani della prima metà del secolo e all’argomentazione 
teorica ha di conseguenza corrisposto il problema della restituzione grafica del medesimo brano, 
fondamentale nella concezione della città rinascimentale. Fra Giocondo è il primo a inserire delle 
illustrazioni a corredo del testo vitruviano, ma la sua restituzione della città ideale romana manca 
delle mura difensive e delle torri: egli traccia una pianta nella quale il reticolo viario è rappresentato 
come un quadrato suddiviso da sedici insulae analogamente quadrate, quindi una castramentatio 
traversata orizzontalmente da tre strade, le platea, intersecate ad angolo retto ad altre tre verticali, 
gli angiporti (fig. 100)265. Nel mezzo di questo reticolo ortogonale Giocondo traccia un ottagono di 
grandi dimensioni che corrisponde alla meridiana da porre al centro della città di nuova fondazione 

260 Sulla pianta eusebiana di Perugia e la relativa ristampa novecentesca, vd. Bellucci (1906), pp. 125-128.
261 Per questa ragione l’argomento è stato affrontato da una nutrita schiera di studiosi, soprattutto tra gli anni Settanta 
e gli anni Ottanta del secolo scorso. Nei riguardi di un’attinenza all’impianto urbano di Roma, vd. Fagiolo/Madonna 
(1973), pp. 195, 208, n. 36. In relazione alla formazione di Alessi, vd. Puppi (1975), p. 72; Olivato (1975), pp. 131-132. 
Nella trattazione delle versioni cinquecentesche della città dei venti, Morolli (1988), pp. 312-313. 
262 Argomento affrontato da Vitruvio nel quarto capitolo del Primo libro, per cui vedi sopra paragrafo 1.2. Le 
argomentazioni dedicate all’esegesi del Caporali sulla città vitruviana riprendono e ampliano le considerazioni avanzate 
da Gabriele Morolli nel 1988. 
263 Vitruvio/Gros (1997), I, p. 43. 
264 Così Vitruvio: «Conlocanda autem oppida sunt non quadrata nec procurrentibus angulis sed circumitionibus, uti 
hostis ex pluribus locis conspiciatur». Ivi, p. 42. Per la citazione, Morolli (1985), p. 301. 
265 Giocondo/Vitruvius (1511), f. 12.
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e indicata da Vitruvio quale strumento necessario all’individuazione dei quattro punti cardinali. 
Lungo i lati dell’ottagono l’architetto segnala poi il nome di otto venti, in virtù della coincidenza 
teorica espressa nel trattato latino tra i punti cardinali e le direzioni degli otto venti principali. 
Sulla base di questo concetto deriva il tracciamento degli assi viari all’interno del perimetro urbano. 
Secondo Vitruvio, e come Giocondo restituisce visivamente in modo corretto, le strade devono 
essere orientate in maniera sfalsata rispetto alla direzione degli otto venti, così da evitare che essi vi 
soffino direttamente. La teoria vitruviana dei venti e la conseguente impostazione del reticolo viario 
sono ben comprensibili dalla tavola giocondina, ma l’ipotesi cardodecumanica risulta poco precisa, 
così come la divisione della città in dodici lotti regolari anziché otto, come suggerisce Vitruvio in 
base all’ottagono dei venti266. L’errore, però, è determinato dall’interpolazione del termine duodecim 
in riferimento alle divisiones della città che, come già suggerito da Guillaume Philandrier nel 1544 
e confermato dalla moderna filologia, era causato da un’errata trascrizione del numero otto267.
Dall’analisi del solo testo della prima traduzione integrale del De Architectura in volgare italiano, 
rimasta manoscritta e compiuta da Fabio Calvo per conto di Raffaello Sanzio a partire dal 1518, 
non è chiaro se ci sia stata una corretta comprensione del concetto di circuitio, poiché il termine è 
tradotto semplicemente con un latinismo-circuizione- senza offrire ulteriori spiegazioni268. Con la 
morte di Raffaello il progetto editoriale illustrato e da lui elaborato non sarà mai portato a termine, 
per cui è complesso immaginare quale potesse essere la sua trasposizione grafica della città dei 
venti, ma sembra ragionevole ritenere che sia lui che Calvo pensassero a una città radiocentrica, 
data la corretta interpretazione dell’interconnessione tra gli otto venti e gli allineamenti stradali. 
Anni dopo, Calvo nel suo Antiquae Urbis Romae cum Regionibus simulachrum presenta una pianta 
di Roma imperiale racchiusa all’interno di una cinta muraria rigorosamente circolare, ove sono 
indicate le trentaquattro porte cittadine (fig. 101). Nonostante la rappresentazione derivi dai 
principali documenti cartografici quattrocenteschi, è probabile che la forma urbana sia determinata 
anche da una corretta interpretazione del precetto vitruviano269. In maniera non dissimile al 
volgarizzamento del Calvo, nella traslitterazione del Cesariano è utilizzato il vocabolo circuitione 
per indicare il perimetro delle mura, che nella trasposizione grafica dovrebbe corrispondere a un 
enorme poligono di sedici lati con ben trentadue torri a pianta rettangolare, di cui otto maggiori 
che svolgono la funzione di porte cittadine, collocate in corrispondenza dello sbocco degli otto 
assi viari principali. Tanto è grande l’impianto immaginato che Cesariano ne illustra a titolo 
esemplificativo solamente un quarto, nel quale è possibile comunque intuire la distribuzione 

266 Per ulteriori argomentazioni Hamberg (1965), pp. 105-125. Cfr. Morolli (1988), p. 311.
267 Morolli (1988), p. 311, 330 n. 66. L’errore rimane anche nella traduzione del Calvo, per cui vd. nota seguente.
268 Condotto sull’edizione di Fra Giocondo del 1511, il volgarizzamento vitruviano del Calvo è tramandato da 
due manoscritti conservati presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, ovvero il Codice It. 37 e 
il Cod. It. 37 abc. Il primo consta di 274 fogli e ospita il testo completo della traduzione; reca la sottoscrizione 
di Fabio Calvo e presenta numerose glosse oltre a trentatré annotazioni autografe di Raffaello. Il secondo invece 
contiene il volgarizzamento del trattato solamente fino al primo capitolo del Quinto libro. Per entrambi i manoscritti 
Ingrid Rowland ha individuato la mano di monsignor Angelo Colocci, segretario apostolico alla corte di Leone X. 
Arnold Nesselrath ha invece riconosciuto nel Codice Passionei della Biblioteca Civica di Fossombrone due fogli che 
riproducono e illustrano scene tratte dal Secondo libro di Vitruvio, in cui si nota un ribaltamento da destra a sinistra, 
tipico dei disegni predisposti per essere stampati. È verosimile che anche Raffaello, alla stregua di Francesco di Giorgio, 
avesse predisposto un’edizione a stampa del De Architectura, tradotto e illustrato. La bibliografia sull’argomento è molto 
ampia, si rimanda pertanto alle schede di catalogo della recente mostra dedicata all’Urbinate: Di Teodoro (2020), p. 
121; Nesselrath (2020), pp. 121-122, con riferimenti bibliografici precedenti. 
269 Antiquae Urbis Romae cum Regionibus simulachrum è edito a Roma nel 1527 da Ludovico Vicentino, personaggio 
legato alla cerchia di Raffaello. Pagliara (1976), pp. 65-87. Cfr. Morolli (1988), p. 303. 
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generale dell’intera città (fig. 102)270. Memore della immaginifica Sforzinda di Antonio Averlino 
detto Filarete, Cesariano pone significativamente al centro della città un foro quadrato e porticato, 
ove nel mezzo è incisa la meridiana vitruviana o amussio, da cui si dipartono le otto vie radiali, 
cioè gli angiporti che diventano spaziosi corsi, mentre abbandona la corretta interpretazione delle 
platea, le vie larghe giocondine, interpretandole come piazze271. Dunque, la città è divisa in otto 
sezioni da altrettante vie, dimostrando una riveduta interpretazione del testo rispetto a quello di 
Giocondo272. Perdendo il disegno perfettamente quadrato della castramentatio, gli isolati diventano 
irregolari e sono attraversati da strette e tortuose viuzze che Cesariano giustifica con la necessità di 
contrastare il soffio dei venti come precettato dal trattatista latino. In realtà, questa città altro non 
è che l’immagine di Milano, la quale non solo diventa l’esemplificazione dell’ideale vitruviano ma 
anche, volendo usare le parole di Alessandro Rovetta, «la ricostruzione storica di un prototipo»273. 
Un sistema urbano che ricorda la pianta trecentesca disegnata su un codice di Galvano Fiamma 
conservato presso la Biblioteca Ambrosiana che offre grande enfasi alle mura e alle porte, unico 
dettaglio urbanistico rappresentato in alzato, in maniera analoga alla tavola cesarianea, oppure la 
planimetria di Leonardo schizzata nel Codice Atlantico (figg. 103-104)274. Nel commento al testo, 
che illustra a parole la riproduzione xilografica, il riferimento a Milano diventa esplicito: laddove 
Cesariano parla delle direttrici che vanno dal centro verso la Porta Orientale o, viceversa, dalla Porta 
Nova fino alla basilica mediolanense, cioè il Broletto; ancora nella descrizione dei navigli ovvero i 
«canali seu acquiducti, che intro scorreno, purgano epsa civitate» e infine nella piazza quadrangolare 
del mercato, il Verziere, associato significativamente alla romana Campo dei Fiori275. L’autore 
modernizza la classicità e la traduce nella città sforzesca di fine Quattrocento e dei primissimi 
anni del Cinquecento, per come la videro Luca Pacioli, Donato Bramante e Leonardo da Vinci 
o Franchino Gaffurio, solo per citare alcune delle personalità che via via s’incontrano scorrendo 
le pagine dell’ampio commento. La capacità di attualizzare Vitruvio, o di “rinascimentalizzarlo” 
è tra gli aspetti che hanno maggiore fortuna nell’edizione perugina del 1536. Come si è cercato 
di esporre in questo capitolo, Caporali tenta in più luoghi d’inserire la sua Perugia nel trattato, 
trasformandola, alla pari di Milano, quale centro d’elezione del primo Cinquecento.  
Venendo alla città dei venti è abbastanza significativo come il nostro artista offra finalmente una 
traduzione che, nonostante dimostri ancora delle incertezze, è prova di un ragionamento fatto sulla 
forma urbis: «le cittati sono da esser collocate non quadre né di sporti cantoni ma di tondezze»276. 
Pur cogliendo sostanzialmente il significato espresso da Vitruvio, Caporali non riesce a distaccarsi 

270 Cesariano/Rovetta (1996), p. 568. 
271 Anche per Fabio Calvo le platea non sono altro che piazze. Morolli (1988), p. 312; Fiore (1989), p. 465.
272 La traslitterazione di Cesariano dipende da più manoscritti latini di Vitruvio, recuperati dall’autore durante le sue 
peregrinazioni a Ferrara, Parma, Reggio e nel mantovano, mentre una revisione è stata compiuta sul testo dell’edizione 
giocondina del 1511, come dimostra la suddivisione dei capitoli nel Quarto e nel Settimo libro, oltre alla lezione di 
numerosi termini. Nel caso però delle divisiones della città egli segue evidentemente un manoscritto che riporta il 
numero corretto di otto, e non dodici come nel caso di Giocondo. Sulle fonti di Cesariano, vd. Beretta (1996), pp. 309-
320. Cfr. Fiore (2010), p. 509.  
273 Rovetta (1996), pp. 307-308. 
274 Il codice A 275 inf. f. 46 v e il Codice Atlantico, f. 199, per cui vd. Ibidem. 
275 Cesariano/Rovetta (1996), pp. 563 n. 122, 564 n. 125.
276 Interessante è il confronto con la traduzione di Giovan Battista da Sangallo, il quale precisa che «le città son da 
collocare in tondo», dimostrando una certa vicinanza lessicale con il precedente perugino. Caporali (1536), f. 28 v. Per 
il manoscritto di Giovan Battista da Sangallo vd. la riproduzione anastatica Sangallo/Vitruvius (2003), II., f. 11 r. Cfr. 
Morolli (1988), p. 303. 
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completamente dalla tradizione imposta da Giocondo e da Cesariano e fonde le due diverse 
soluzioni urbanistiche da loro proposte, presentando l’immagine di una città rinnovata o, meglio, 
«precocemente controriformata, gesuitica ante litteram»277. Procedendo per gradi sembra opportuno 
segnalare sin da subito che nell’edizione perugina le tavole dell’impianto urbano vitruviano sono 
due. La prima, al foglio 36 r, è l’ingrandimento della xilografia di Cesariano, con minime variazioni 
inerenti alle lettere di riferimento all’interno dell’illustrazione, alla traduzione dal latino in volgare 
dei nomi dei venti e dei punti cardinali, come della didascalia, che viene poi estrapolata dall’immagine 
per trovare posto fuori dalla cornice (fig. 105). Come in Cesariano, questa immagine è largamente 
spiegata nel commento al capitolo sesto del trattato, ricalca a grandi linee il contenuto presentato 
dal precedente comasco ma espungendo - ad esclusione di quello dedicato al mercato del Verziere, 
tutti i riferimenti alla città di Milano - prontamente sostituiti con esemplificazioni tratte dalla 
realtà urbana di Perugia. Su questo aspetto in particolare si tornerà alla fine di questo capitolo. La 
seconda tavola è invece inserita in chiusura del Primo libro, al foglio 41 r (fig. 107), preceduta da 
una lunga didascalia, non molto diversa da quella precedente, che la descrive sommariamente:

Edificio entro a le mura della città con le divisioni et delle aree che dir vogliamo spatii terrestri et delle isole 
delle case et degli angiporti a quali ragioni de venti siano situate per schifare i principali venti nocivi nella lor frequentia 
del gelido verno et della calda estate con lo assiguramento dello amussio ne l’ordine che si potrebbe fare che le strade 
fusseno diritte alla piazza et l’altre più che si potesse per tale ordine. 

Sul verso dello stesso foglio Caporali aggiunge un brano nel quale illustra la ragione per cui ha 
inserito una nuova «figura», nonostante qualche foglio prima abbia già «narrato a pieno di quelle 
cose più apertinente di situare dentro alle mura d’una città». In questo modo infatti il lettore può 
«annotare la varietà» che c’è tra le due diverse rappresentazioni dell’impianto urbano e decidere di 
«fare a suo modo» o scegliere l’ordine stabilito in una versione o in un’altra, perché «sempre variare 
si può»278. Da queste prescrizioni sembra di intuire che l’ipotetico fruitore del trattato cui Caporali 
si rivolge, come già nella lettera dedicatoria, è un architetto o un artista, comunque qualcuno che ha 
una necessità pratica e a cui serve sapere come tracciare e pianificare un nuovo complesso urbano, al 
di là dell’ideale vitruviano. Innanzitutto, è bene precisare che nel passo relativo alle divisiones della 
città, Caporali decida di tradurre direttamente dal testo latino per cui risulta che «siano derigate le 
piazze, e gli angiporti in dodece divisioni», ma in maniera critica nel commento riferisce inoltre che 

come dice il primo commentatore [Cesariano] haver trovato un texto che pure è scritto in dodece divisioni. Nondimeno 
(se non si erra) degna cosa è di eme(n)darse, perché solamente sono otto divisioni dei venti principali.

E poiché Vitruvio ha chiaramente espresso di aver realizzato la sua immagine della città in base 
all’ottagono dei venti e che «queste otto divisioni si possono anchora raddoppiare, e triplicare», 
nelle sue illustrazioni Caporali ritiene opportuno seguire le orme di Cesariano e riproporre in 
sostanza la grande città radiocentrica con le mura a sedici lati279. Il rifarsi a un «texto Latino» è 
indice del fatto che l’artista perugino si sia avvalso almeno di un altro testo in lingua originale con 
il quale confrontare passo per passo il trattato comasco. Non è possibile escludere che Caporali 

277 Ivi, p. 313.
278 Caporali (1536), f. 41 v. 
279 Ivi, f. 39 r. 
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abbia utilizzato anche più di una fonte del testo vitruviano, manoscritto o a stampa, con cui operava 
questa comparazione e certamente tra questi libri era una delle edizioni di Fra Giocondo280. 
L’ipotesi è confortata non soltanto dalla ripresa della lezione relativa alle divisiones duodecim, ma 
anche dall’osservazione della seconda tavola nella quale la distribuzione regolarizzata del reticolo 
viario può essere interpretata come la ricezione della planimetria urbana giocondina, oltre al fatto 
che Caporali nel Quinto libro aggiunge una xilografia ripresa direttamente da Giocondo e non 
presente nell’edizione di Cesariano. A prescindere dai riferimenti con le due edizioni precedenti, 
esaminando da vicino la restituzione grafica di Caporali, è possibile pervenire a una serie di 
considerazioni. La tavola raffigura solamente un quarto dell’esadecagono urbano che, immaginato 
nella sua interezza, è scompartito al suo interno da otto strade che partono da una piazza centrale 
a pianta quadrata, con la grande meridiana marmorea collocata all’interno e iscritta in un cerchio 
(T)(fig. 106)281. La piazza è porticata su tutti i lati, ma i portici s’interrompono all’apertura delle 
otto grandi arterie principali, ovvero gli angiporti (A). Due strade regali (E), concentriche rispetto 
al giro delle mura, intercettano le otto vie radiali così da dividere gli otto grandi quartieri di sezione 
cuneiforme in tre isolati di grandezza decrescente, dal più piccolo al più grande man mano che ci si 
avvicina alle mura esterne. Ogni isolato è costituito a sua volta da numerosi nuclei abitativi singoli 
distribuiti in lotti regolari o quadrati (B). Questi nuclei abitativi hanno il fronte che prospetta 
sulla strada mentre sul retro affacciano su ampi spazi aperti destinati agli orti o ai cortili, al centro 
dei quali si possono scorgere anche i pozzi, mentre ai lati sono delimitati da canali o dai condotti 
d’acqua (M, ma C nel testo)282. Di fronte ai palazzi di minori dimensioni si aprono anche delle 
piccole piazze, parallele alle vie regali e agli angiporti (I). I crocevia (D), ovvero gli spiazzi, i luoghi 
di congregazione, di passaggio, di scarico dei carriaggi e i pozzi pubblici si concentrano soprattutto 
nell’area che perimetra la cinta muraria e le relative porte urbiche. La chiesa cattedrale, «o che dir 
vogliamo il domo della città», è disegnata in pianta come una basilica romana a tre navate e abside 
circolare ed è l’unico edificio ad essere eretto sulla piazza maggiore (G). Il Palazzo della Ragione, 
cioè il palazzo pubblico, a pianta rettangolare (H), sorge nel medesimo isolato ma affaccia sul lato 
opposto rispetto al duomo, ovvero sulla più piccola piazza del mercato (K). Sparse nei diversi isolati 
sono poi le «sagre chiese o grande o picciole o per parrocchie» (L). Infine, a difesa di tutto «il corpo 
della città» è il circuito murario, con le porte e le torri unite da un camminamento porticato. 
La struttura viaria secondaria costruita dalle cosiddette vie regali è uno degli elementi innovativi 
aggiunti da Caporali nella sua impostazione planimetrica. Questo sistema di circuiti stradali 
ottagonali e concentrici rispetto alla piazza centrale modifica il sistema dei quartieri scompartendoli 
in maniera razionale e in blocchi prestabiliti, arrivando a una sintetica schematizzazione del 
tracciamento urbano. Altra caratteristica che prelude alle pianificazioni della seconda metà del 
secolo è la sezione costante del reticolo viario, ovvero le strade, sia quelle principali che secondarie, 

280 Nel corso di queste ricerche non si sono realizzati confronti testuali analitici tra l’edizione comasca e quella perugina, 
ma si sono affrontati i due testi solamente in relazione ad alcuni passi dell’opera. 
281 « Et primamente annoterai che per la littera T s’intende  essere il centro del quarto della figura dove si vede il 
piedestalle di marmo collocato che dinota  dove stia lo Gnomone per il quale si può fare nella piazza principale un 
circolo et distinguerai le ventiquattro hore che mediante esso gnomone cioè stile di ramo si può conoscere l’hore del 
giorno co’l Sole per l’ombra quando sia bene calculato dal qual centro tutte le altre linee nascono per esser tirate dove 
per le vicinanze bisognano.». Caporali (1536), f. 41 v. Le lettere che d’ora in avanti si indicano tra parentesi hanno una 
rispondenza nella figura 107 a p. 116.
282 «E dove sono le littere B sono le isole o voglian dire le case che sono circuite dalle strade et dove sono le littere C 
sono i canali o vero condotti d’acque che dentro scorreno purgando la città tanto coperti quanto discoperti sopra dei 
quali sono fatte l’arcuate volte a fascie.». Ibidem. 
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hanno sempre la stessa dimensione283.  È poi una città dotata di canalizzazioni, aree verdi, con gli 
edifici pubblici e le grandi residenze nobiliari situati nei due isolati più vicini al centro, mentre i 
quartieri popolari, costituiti da abitazioni più piccole e dalle planimetrie allungate, sono spostati 
verso le mura della città. Quasi ogni isolato ha poi la sua chiesa parrocchiale di riferimento, di 
dimensioni medie o anche molto ridotte, mentre le piazze secondarie sono realizzate attraverso 
l’arretramento delle pareti stradali284. Una città geometrica che per la sua distribuzione interna 
sembra quasi preludere alla pianta di Palmanova, la cui pianificazione risale al 1593 e che fu 
influenzata soprattutto da un’altra riproduzione della città dei venti vitruviana, quella ben più 
filologica di Daniele Barbaro e Andrea Palladio nella versione proposta nella seconda edizione del 
Vitruvio, nel 1567285. Caporali occupa un posto di rilievo nel ragionamento condotto dagli esegeti 
vitruviani in relazione all’urbanistica, soprattutto per quanto concerne la pianificazione dell’assetto 
viario, aspetto non da sottovalutare se si considera che un altro architetto perugino, Galeazzo 
Alessi, si distinse in tale ambito tra Genova, Milano e Varallo286. Tradizionalmente e in base alla 
biografia di Lione Pascoli, nello stesso anno in cui il Vitruvio perugino vedeva la luce, nel 1536, il 
ventiquattrenne Alessi lasciava la sua città natale alla volta dell’Urbe, dopo essersi “accostato” a 

Gio. Batista Caporali architetto, e pittor Perugino, che tradusse e commentò Vitruvio, e fu scolare di Pietro, col suo 
ajuto, e consiglio s’istruì in poco tempo e così bene, che operava, tuttocché giovane con qualche particolare stima in 
Perugia, e si aggiustarono colla sua direzione alcune fabbriche287. 

Qualora quanto riferito dal Pascoli corrisponda al vero, la formazione artistica del giovanissimo e 
benestante Galeazzo, appassionato di matematica e di astronomia, sarebbe avvenuta esattamente 
negli anni di gestazione ed elaborazione del trattato vitruviano, a cui Caporali stava lavorando 
almeno dal 1530288. Già Loredana Olivato, nel 1975, aveva messo in evidenza le influenze della 
trattatistica architettonica coeva sul futuro architetto perugino, con un particolare riguardo nei 
confronti degli esegeti di Vitruvio, tra cui Claudio Tolomei e Guillaume Philandrier, principali 
esponenti della romana Accademia delle Virtù. Ciononostante, ancora ad oggi non esiste uno 
studio che, per esempio, abbia indagato possibili collegamenti tra l’edizione di Caporali e le due 
opere manoscritte di Alessi, il Libro dei Misteri e il Trattato di fortificazioni, opere che però, è bene 
sottolinearlo, risalgono entrambe all’ultima attività dell’architetto289. E ancora dalla biografia del 

283 Per questo aspetto cfr. Olivato (1975), p. 131. 
284 Simoncini (1974), p. 115. 
285 La tavola disegnata da Andrea Palladio presenta il perimetro urbano della città ottagonale, con un lato in 
corrispondenza di ciascuno degli otto venti vitruviani e con le rispettive torri circolari ai vertici. Per la distribuzione 
interna si riproduce la versione della castramentatio romana con la grande piazza porticata al centro, inscritta all’interno 
dell’ottagono dei venti. Nell’edizione del 1556 è offerta solamente la spiegazione teorica, mentre la pianta urbana è 
quasi quadrata e circondata da una cinta bastionata. Per cui vd. Barbaro (1556), p. 28; Barbaro/Tafuri [1567](1987), 
pp. 47, 52.
286 Sull’argomento vd. Brisca (2004), pp. 643-659. 
287 Pascoli/Marabottini/Martinelli, (1992), p. 383.
288 L’elogio dedicato ad Alessi da Filippo Alberti, suo coetaneo e amico, è l’unica fonte biografica veramente attendibile 
per ricostruire la vita e l’attività dell’architetto. Si tratta di un breve testo rimasto manoscritto tra gli Elogi degli uomini 
illustri di Perugia e pubblicato a sé stante in un opuscoletto solamente nel 1913 da Luca Beltrami, ma non vi è alcun 
accenno alla formazione né tantomeno a un apprendistato presso Caporali. Alberti/Beltrami (1913). 
289 Interessante da questo punto di vista quanto messo in luce da Lorenzo Fecchio in relazione all’uso dell’ordine 
dorico da parte di Alessi nel Sacro Monte di Varallo, «rivelando una profonda conoscenza del testo vitruviano». Fecchio 
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Pascoli, le cui notizie non risultano sempre attendibili, si viene a sapere che poco prima di morire 
Alessi «compiuto avea il commento che stava facendo a Vitruvio», in linea dunque con il suo 
ipotetico maestro290. L’immagine costruita a tavolino dal biografo perugino a distanza di secoli 
appare letteraria e campanilista, riproducendo l’idea di un giovane Alessi che si forma sotta l’egida 
di Vitruvio, nella «pubblica scuola» di Caporali, e che, dopo una brillante carriera condotta in due 
dei maggiori centri della penisola come Genova e Milano, torna nella patria natia dove riesce, 
appena in tempo, a concludere la sua propria versione del De Architectura291. Se si vuol invece 
dare qualche credito alla notizia raccontata da Pascoli, essa induce inevitabilmente a una serie di 
considerazioni e solleva qualche interrogativo. All’altezza cronologica cui si riferisce l’evento ovvero 
il 1572, l’edizione filologica di Barbaro aveva già fatto la sua comparsa, addirittura ripubblicata in 
formato ridotto nel 1567 e nel 1584, operazione di cui Alessi dovette necessariamente tenere conto. 
La versione alessiana del trattato avrebbe seguito la falsariga delle annotazioni del Philandrier, 
oppure sarebbe stata una nuova traduzione con commento che avrebbe tentato di competere con 
quello autorevole offerto dal Patriarca eletto di Aquileia? Gareggiare con il Vitruvio del Barbaro 
già all’epoca doveva certo intimorire, se si considera che nel 1590 l’editore Giovanni Giolito de’ 
Ferrari al momento di pubblicare la versione dell’Architettura del veneziano Giovanni Antonio 
Rusconi, morto dodici anni prima, decise in maniera del tutto arbitraria di stamparne solamente le 
illustrazioni, centosessanta in un totale di circa trecento, accompagnate da una breve sintesi del testo 
vitruviano292. L’opera a cui Rusconi aveva lavorato per tutta la sua esistenza veniva così a perdere 
sostanza, priva della traduzione e del commento che, come nota Anna Bedon, dovevano essere 
invece rigorosamente attinenti al testo, almeno per quanto è possibile dedurre dall’apparato grafico, 
quest’ultimo conforme alla tipologia aneddotica di Cesariano e Caporali293. Un’altra possibilità 
è che nel commentare Vitruvio, Alessi possa aver optato per un trattato più agevole, una sorta 
di summa del proprio pensiero e un’interpretazione personale dei passi più significativi del De 
Architectura, oppure per una riduzione a repertorio pratico-formale sulla linea dei Quattro Libri di 
Andrea Palladio. Interrogativi che rimangono senza risposta in mancanza del codice manoscritto. 

(2019), pp. 150-151. In generale sul Libro dei Misteri vd. Alessi/Brizio/Stefani Perrone (1974), I-II. Sul Trattato di 
fortificazioni, Baldini (1981), pp. 253-278; Coppa (1999).  
290 Pascoli (1732), p. 80. Si noti che nelle Vite de’ pittori, scultori, ed architetti moderni del 1730 il riferimento all’opera 
vitruviana manca del tutto, per cui Pascoli dovette venire a conoscenza della notizia solo dopo quella data. Cfr.  Pascoli/
Marabottini/Martinelli, (1992), p. 386. 
291 Un altro elemento su cui riflettere e ripreso costantemente dalla letteratura alessiana è l’appartenenza del giovane 
Galeazzo alla «pubblica scuola» del più anziano Bitte, che dovrebbe precedere la fondazione dell’Accademia di Belle 
Arti di circa quarant’anni, tanto da indurre Micaela Antonucci ad escludere l’apprendistato in una bottega e ipotizzare 
una formazione in cui arti liberali e arti meccaniche convergono nella preparazione vitruviana dell’architetto. L’idea è 
senz’altro suggestiva, se si considera che accanto all’Alessi, Pascoli elenca gli altri «scolari (…) e non pochi di grido, e fra 
questi furono Giulio suo figlio (…) e Maso Pappacello da Cortona», essenzialmente due pittori, anche se il più giovane 
Caporali è ricordato come architetto, pur non conoscendo nessuno dei suoi progetti. Dalle fonti documentarie però 
emerge una realtà più coerente con l’epoca presa in considerazione: Tommaso Papacello è piuttosto un collaboratore 
di qualche anno più giovane di Caporali, non un suo «scolaro» e per quanto riguarda il luogo dove Caporali esercitava 
la sua arte è documentato che egli tenesse a pigione due botteghe accanto alla propria abitazione nel luogo detto“al 
lione”, nei pressi della piazza del Sopramuro, a partire dal secondo decennio fino agli anni Quaranta del Cinquecento. 
È possibile d’altro canto, come si avrà modo di chiarire più avanti, che la sua casa potesse essere un luogo di raduno per 
i letterati e gli artisti della città e dunque una sorta di cenacolo umanistico, dove ampio spazio era dato alla letteratura e 
ai componimenti poetici, ma si tratta solamente di supposizioni, non completamente confortate dalla documentazione. 
Cfr. Pascoli (1732), pp. 50-51; Antonucci (2013), pp. 30-31. 
292 Vd. Burns in Rusconi [1590](1996), pp. VII-VIII. Sulle vicende del trattato, Bedon in ivi, pp. XVI-XIX.
293 Ivi, p. XVII. Per l’esame delle xilografie vd. anche Hajnoczi (1988), pp. 75-81.  
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Ciò che preme però sottolineare è che Alessi, e con lui Rusconi e Palladio, rappresentano appieno 
l’idea dell’architetto formulata da Vitruvio, tre personalità che, nonostante le differenti formazioni, 
affiancarono la teoria alla pratica di cantiere e alla progettazione, affidando non più solo al disegno 
ma anche alla scrittura le loro idee sulla professione che andavano praticando, superando per 
molti aspetti l’esegesi vitruviana294. Sotto i loro occhi e anche in virtù delle loro competenze tra 
gli anni Quaranta e gli anni Settanta, si andava lentamente definendo il ruolo dell’architetto, la 
cui importanza diventava direttamente proporzionale alla sua capacità di esaudire richieste e saper 
trasmettere un’immagine pubblica dei governanti e dei committenti importanti, così come delle 
città e delle istituzioni che ne facevano parte295. 

In conclusione, sembra particolarmente significativo notare come nel trattare l’argomento 
urbanistico Caporali realizzi una chiara distinzione tra la visione reale e contemporanea della 
città, in cui vive e si muove, contro l’ideale di una città pianificata e futura, che sarà dei suoi 
epigoni. Non è forse un caso allora che alle anguste, strette, sinuose e ancora tutte medievali strade 
dell’illustrazione ricalcata da Cesariano, egli faccia corrispondere quelle di Perugia, paragonando 
gli angiporti alle vie che “si costringono” e che arrivano nella piazzetta di fronte alla chiesa di San 
Fiorenzo, nel quartiere di Porta Sole, oppure quelle che giungono da Porta San Pietro fino alla 
chiesa di Sant’Ercolano e ancora quelle che da Porta Eburnea «pervengono a l’angiporto che si 
dice il giglio di San Savino». Una sola, tra le piazze, merita una menzione particolare, dove «in 
Perugia nostra» si svolge il mercato, il «Sopramuro»296. Luoghi d’elezione: nella zona di San Savino, 
inglobata poi nella fortezza Paolina, Bitte vi aveva trascorso l’infanzia e la giovinezza, lì era infatti 
la casa paterna. Non lontano dalla chiesa di Sant’Ercolano aveva, ormai da adulto, comperato 
un’abitazione il cui ampliamento lo impegnerà per quasi un decennio. La dimora con la sua bottega 
era nelle vicinanze della piazza dove più che in altre ferveva la vita cittadina, il Sopramuro e dove, 
plausibilmente, passava la maggior parte delle sue giornate. È dunque tra questi spazi, riemersi in 
controluce dalle pagine del commento a Vitruvio, che si svolgono gli avvenimenti di cui si tratterà 
nei prossimi capitoli. 

294 A tal proposito è da notare una singolare contingenza: Alessi, Palladio e Rusconi furono i tre professionisti ad essere 
chiamati per una consulenza relativa al palazzo della Loggia di Brescia nel luglio 1562. In generale sull’argomento vd. 
Battilotti (2016), pp. 145-162. 
295 Conforti (2001), p. 19; Burns (2016), p. 87.
296 Caporali (1536), f. 35 v.
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Fig.1. La cattedrale di San Lorenzo e la Fontana Maggiore in Piazza IV Novembre, Perugia. [Foto 
Rossi, 2021]

Fig.2. Il Palazzo dei Priori e il Palazzo Vescovile in Piazza IV Novembre, Perugia
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Fig.3. Porta urbica Etrusca o di Augusto, Foto Brogi/Ed. Fratelli Alinari, 1906-1910, Perugia.

Fig.4. Piazza Grimana, particolare, Roma, Archivio di Stato, Catasto Gregoriano, Mappe e brogliar-
di, Perugia, mappa 116. 
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Fig.5. Bartolomeo de’ Rocchi (attribuito), Pianta del Palazzo della Rocca Paolina, 1537-1540 circa, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1899 A.
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Fig.6. Benedetto Bonfigli, Presa di Perugia da parte di Totila, martirio e sepoltura di Sant’Ercolano, 
1454-1480 circa, Perugia, Palazzo dei Priori, Galleria Nazionale dell’Umbria, Cappella dei Priori. 

Benedetto Bonfigli, Presa di Perugia da parte di Totila, martirio e sepoltura di Sant’Ercolano, 1454-
1480 circa, Perugia, Palazzo dei Priori, Galleria Nazionale dell’Umbria, Cappella dei Priori. 
Fig.7. (a sinistra) Particolare con la Porta Marzia.
Fig.8. (a destra) Particolare con la chiesa di Sant’Ercolano
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Fig.9. (a sinistra) Antonio il Giovane, Planimetria del Palazzo della Rocca Paolina di Perugia, 1540, 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 271 A.
Fig.10. (a destra) Antonio il Giovane, Planimetria della fortezza di San Cataldo, parte inferiore della 
Rocca Paolina di Perugia, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 
n. inv. 272 A.

Fig.11. Giuseppe Rossi, Veduta della Rocca Paolina, ante 1848, Perugia, Galleria Nazionale dell’Um-
bria. 
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Fig.12. Antonio il Giovane, Pianta topografica di studio del circuito murario di Perugia, 1540, Firen-
ze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1028 A r.
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Fig.13. Antonio il Giovane, Pianta topografica di studio del circuito murario di Perugia,  particolare 
del Colle del Sole, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 
1028 A r.

Fig.14. Livio Eusebi, Augusta Perusia, particolare con l’abitato del Colle del Sole, 1602, Perugia, 
Biblioteca Augusta, St. Pg., A 37. (Riproduzione a stampa, Alessandro Bellucci, Aldo Burelli, 1904-
1906).
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Fig.15. (a sinistra) Antonio il Giovane, Pianta topografica di studio del circuito murario di Perugia, 
particolare delle mura del Borgo Sant’Antonio, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe, n. inv. 1028 A r.
Fig.16. (a destra) Antonio il Giovane, Studio per la fortificazione del Borgo Sant’Antonio di Perugia, 
particolare, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1207 Av. 
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Fig.17. Giovan Battista Caporali, La città vitruviana o ‘Edificio entro al muro della città’, particolare, 
in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzi-
ni, Perugia, 1536, f. 36 r.
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Fig.18. Il Borgo Sant’Antonio visto dalla Piazze delle Prome, foto Tilli, Perugia. 

Fig.19. Torre nel tratto esterno delle mura di Borgo di Sant’Antonio, Perugia. 
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Giuseppe Cerrini, Perizia delle mura castellane di Borgo Sant’Antonio, 1794, Perugia, Archivio di 
Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Scritture diverse, b. 24, fasc. 42, c. 22 r. 
Fig.20. (in alto) Vista d’insieme
Fig.21. (in basso) Particolare delle arcate in corrispondenza della porta urbica e relativa planimetria
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Fig.22. (in alto) Friedrich Bernard Werner, Perugia, ante 1750, Perugia, Biblioteca Augusta, St. Pg. 2. 
Fig.23. (al centro) Georg Braun, Franz Hogenberg, Perusia gratum musis in Tuscis domicilium, par-
ticolare del Borgo Sant’Antonio, in Id., Civitates orbis terrarum, IV, 1588.
Fig.24. (in basso) Cipriano Piccolpasso, Ritratto della città di Perugia, particolare del Borgo Sant’An-
tonio, 1574-1578 circa, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 3064, f. XXVII.
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Fig.25. Anonimo, Borgo di S. Antonio di Perugia, 1635 circa, Firenze, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 6102. [Foto da Brilli, Federici (a cura di) (2009), p. 308]    

Fig.26. Iscrizione al catasto del Comune di Perugia di Segnolo del Caporale, 1474, Perugia, Archivio 
di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Catasti, I, reg. 17, c. 531 r. 
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Fig.27. Antonio il Giovane, Annotazioni e pianta delle fortificazioni delle mura secondo Vitruvio, 
1520-1531, in Vitruvius iterum et Frontinus à Iocundo revisi reprgatique quantum ex collatione licuit, 
ed. Giocondo, Filippo Giunta, Firenze, esemplare conservato a New York, Metropolitan Museum 
of Art, Department of Drawings and Prints, acc. no. 41.100.556, f. 13 r. [Foto da Gros, Pagliara (a 
cura di)(2014, p. 26].   
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Fig.28. Tratto delle mura della Conca presso San Francesco delle Donne, Perugia.

Fig.29. Tratto delle mura nei pressi della Porta Sant’Angelo, Perugia.
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Fig.31. Cesare Cesariano, ‘Moenium atque turriorum figura’, in Marco Vitruvio Pollione, Architettu-
ra con il suo commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 21 r.

Fig.30. Giovan Battista Caporali, ‘La figura de le mura della città et de torrioni’, in Marco Vitruvio 
Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 
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Fig.32. (a sinistra) Giovan Battista Caporali, ‘La figura de le mura della città et de torrioni’, partico-
lare della porta d’accesso all’oppidum, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento 
et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 29 v.

Fig.33. (a destra) Arco dei Pantani nel foro di Augusto, 1910, Roma.

Fig.34. Cassero di Porta Sant’Angelo, Perugia.
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Fig.35. Muro trecentesco dell’antico Cassero di Sant’Antonio, Perugia.

Baluardo presso la Porta Sant’Antonio, Perugia.
Fig.36. (a sinistra) Vista d’insieme.
Fig.37. (a destra) Particolare.
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Fig.38. Cortina muraria del Baluardo presso la Porta Sant’Antonio, Perugia.

Fig.39. (a sinistra) Bastione di Sant’Antonio, foto Tilli, Perugia.
Fig.40. (a destra) Cortina del bastione di Sant’Antonio, foto Tilli, Perugia.



82

Fig.42. Antonio Stefanucci, Torrione del Carmine dalla parte di levante, 1787, Perugia, Archivio di 
Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Posizioni di cause disposte per alfabeto, b. 18. [Foto 
da Marcaccioli (2013), p.130].

Fig.41. Torrione costruito presso il convento di San Francesco al Prato, Perugia.
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Fig.43. Baluardo presso Porta Santa Margherita, Perugia.

Fig.44. Antonio il Giovane, Pianta topografica di studio del circuito murario di Perugia, particolare 
delle mura di Borgo San Pietro, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe, n. inv. 1028 A r.
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Fig.45. Cipriano Piccolpasso, Pianta di Perugia, 1574-1578 circa, Perugia, Biblioteca Augusta, ms. 
3064, f. XXV.
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Fig.46. Antonio il Giovane, Planimetria del Palazzo della Rocca Paolina di Perugia, particolare con 
l’ubicazione originale della Porta Marzia, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni 
e delle Stampe, n. inv. 271 A.

Fig.47. Aristotile da Sangallo con annotazioni di Antonio il Giovane, Studio in alzato di un bastione 
della Rocca Paolina verso S. Ercolano e alzato della Porta Marzia, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1043 A.
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Fig.48. Aristotile da Sangallo con annotazioni di Antonio il Giovane, Studio in alzato di un bastione 
della Rocca Paolina verso S. Ercolano e alzato della Porta Marzia, particolare della Porta Marzia, 
1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1043 A.

Fig.49. Aristotile da Sangallo (attribuito), Rilievi di teste di grottesche, parte della Porta Marzia della 
Rocca Paolina di Perugia, una sfinge; schizzo della sezione di un tetto e studio in alzato di una parte 
del telaio di una porta, 1540 circa, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stam-
pe, n. inv. 1889 A v.
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Fig.50. Antonio il Giovane, Prospetto della porta Marzia di Perugia, 1540, Firenze, Gallerie degli 
Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1207 Av. 

Fig.51. Veduta da nord-est della fortezza Paolina e relativa sistemazione della Porta Marzia, 1860, 
Perugia, collezione Medici.
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Fig.52. Porta Marzia, Perugia.

Fig.53. Arco Etrusco o Porta di Augusto, Perugia [Foto Rossi, 2021].
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Fig.54. Antonio il Giovane, Prospetto parziale dell’arco di Augusto, 1540, Firenze, Gallerie degli Uf-
fizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1207 Ar. 
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Fig.55. (in alto) Arco etrusco, particolare dei due fornici sovrapposti, Perugia [Foto Rossi, 2021]. 
Fig.56. (al centro) Palazzo dei Priori, prospetto su Corso Vannucci, particolare della lunga teoria di 
clipei sopra la cornice a beccatelli, Perugia.
Fig.57. (in basso) Agostino di Duccio, Porta San Pietro, particolare della cornice del fornice centra-
le, 1475 circa, Perugia.
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Fig.58. (in alto) Madonna della Luce, particolare del piedistallo della lesena in facciata, Perugia. 
Fig.59. (al centro) Fortezza da Basso, particolare del paramento, Firenze. 
Fig.60. (in basso) Arco etrusco, particolare della cornice con i clipei e l’iscrizione Augusta Perusia, Perugia 
[Foto Rossi, 2021].
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Fig.61. Georg Braun, Franz Hogenberg, Perusia gratum musis in Tuscis domicilium, in Id., Civitates 
orbis terrarum, 1572-1574.
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Fig.63. Anonimo romano, Medaglia celebrante la sottomissione di Perugia a Paolo III Farnese, 1540. 
[Foto tratta da Numismatica Ranieri, oggetto passato in asta in data 11.11.2011].

Fig.62. Percorso del corteo durante l’ingresso trionfale di Paolo III a Perugia nel settembre 1535.
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Fig.64. Giovan Battista Caporali, L’Architettura tra due grifi passanti, particolare del frontespizio, in 
Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, 
Perugia, 1536.

Fig.65. (a sinistra) Anonimo, Grifo passante, 1235 circa, Perugia, San Giovanni del Fosso [Foto da 
Garibaldi, Toscano (a cura di) (2005), p. 255].
Fig.66. (a destra) Sigilli pendenti in cera rossa con le immagini del grifo e di Sant’Ercolano, 1284, 
Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Diplomatico, n. 1780 [Foto da 
Garibaldi, Toscano (a cura di) (2005), p. 204].
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Fig.67. Maestro del 1274, Grifo, Perugia, Palazzo dei Priori [Foto da Garibaldi, Toscano (a cura di) 
(2005), p. 223].



96

Fig.68. Il Grifo e il Leone sopra il portale della Sala dei Notari, Foto Anderson Ed. Fratelli Alinari, 
ante 1929, Perugia, Palazzo dei Priori.

Fig.69. Antonio il Giovane, Rilievi delle mura etrusco-romane sul Colle Landone, 1540, Firenze, Gal-
lerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1025 A. 
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Fig.70. Antonio il Giovane, Rilievi delle mura etrusco-romane sul Colle Landone, particolare dell’i-
scrizione etrusca, 1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 
1025 A. 

Fig.71. Antonio il Giovane, Epigrafe etrusca dell’arco «de Santo Severo» a Perugia, 1540, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 2081 A. 
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Fig.72. Antonio il Giovane, Epigrafe etrusca presso la chiesa di Sant’Angelo a Perugia, 1540, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 2080 A.

Fig.73. Epigrafe etrusca presso la chiesa di Sant’Angelo, in Martin Smet, Giusto Lipsio,  Iscriptionum 
antiquarum quae passim per Europam liber, Lugdunum Batavorum, Leida, 1588, XL. 
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Fig.74. Epigrafe latina incisa su base di marmo, Perugia, Sant’Angelo.

Fig.75. Giovan Battista Caporali, Epigrafe latina nella chiesa di Sant’Angelo di Perugia, in Marco Vitru-
vio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 
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Fig.76. Antonio il Giovane, Pianta e sezione della chiesa di Sant’Angelo di Perugia, 1540, Firenze, 
Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1207 Av.

Fig.78. (a sinistra) Pianta della chiesa di Sant’Angelo di Perugia, in Dante Viviani, Tempio di S. An-
gelo a Perugia. Studio di ripristino, in «BDSPU» XVI, 1910, p. 876.
Fig.79. (a destra) Tempietto di Sant’Angelo, Perugia.  
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Fig.80. Cosiddetto capitello di Scilla all’ingresso del vano semicircolare esposto a est, Perugia, 
Sant’Angelo.

Fig.81. Capitello figurato con un’aquila, Perugia, Sant’Angelo. 
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Fig.82. (a sinistra) Primo capitello corinzio del peristilio di fronte al portale d’ingresso, Perugia, 
Sant’Angelo.
Fig.84. (a destra) Capitello composito, Perugia, Sant’Angelo.

Fig.83. Capitello corinzio con elici sottili, Perugia, Sant’Angelo.
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Fig.77. Giovan Battista Caporali, Diverse tipologie di capitelli nella chiesa di Sant’Angelo di Perugia, 
in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzi-
ni, Perugia, 1536, f. 90 v.
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Fig.85. Cesare Cesariano, Tavola sinottica con la riproduzione dei sei ordini architettonici, in Marco Vi-
truvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 

Fig.86. Anonimo Lombardo, Repertorio di sei capitelli, 1476-1485 circa, Salzburg, Universitättsbib-
liothek, inv. Ms. Ital M. III, 40, f. 16 v. [foto da Nesselrath (2014), p. 160].
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Fig.87. Domenico Aimo da Varignana (attribuito), Antichi dettagli architettonici, capitelli, profili di 
modanature, una trabeazione dorica, 1513 circa, New York, Pierpont Morgan Library, Codex Mel-
lon, 1978.44, foll. 9 v-10 r.
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Fig.88. Copia da un originale di Francesco di Giorgio Martini, Caminetti antichi, Firenze, Bibliote-
ca Nazionale, Fondo Nazionale, II.1.141, Codice Magliabechiano, f. 12 v. 

Fig.90. Lucido da Francesco di Giorgio Martini, Repertorio di sette capitelli, in basso a sinistra il 
cosiddetto capitello di Scilla nella chiesa di Sant’Angelo, Collezione Privata, Album, f. 35 r. [foto da 
Nesselrath (2004), p. 344]
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Fig.89. Francesco di Giorgio Martini, Schizzo del capitello di Scilla nella chiesa di Sant’Angelo di 
Perugia, 1484 circa, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 335 Ar. 
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Fig.91. Interventi urbanistici sotto le legazioni dei cardinali Crispo, Riario, Pinelli, indicati nella 
pianta del centro della città di Perugia, Roma Archivio di Stato, Catasto Gregoriano, Mappe e bro-
gliardi, Perugia, mappa 116. 
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Fig.92. (in alto) Costantino Forti, Fortezza di Perugia, stato del prospetto al 1° dicembre 1849, parti-
colare con la loggia di Galeazzo Alessi, Perugia, Archivio di Stato.
Fig.93. (al centro) Sant’Angelo della Pace, Perugia [Foto Rossi, 2021].
Fig.94. (in basso) Via Nuova, particolare, Roma, Archivio di Stato, Catasto Gregoriano, Mappe e 
brogliardi, Perugia, mappa 116. 
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Fig.95. Facciata della chiesa di Santa Maria del Popolo, Perugia [Foto da Lotz (a cura di) (1975), p.5].

Fig.96. (a sinistra) Interno della chiesa di Santa Maria del Popolo, Perugia [Foto da Lotz (a cura di) 
(1975), p.192].
Fig.97. (a destra) Volta di Santa Maria del Popolo, Perugia [Foto da Lotz (a cura di) (1975), p.192].
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Fig.98. Aristotile da Sangallo (attribuito), Pianta della Cappella Paolina in Vaticano e alzato, 1538-
1540 circa, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, nn. inv. 1401 Av, 
1403 Ar. [foto da Lotz (a cura di) (1975), p. 193]

Fig.99. Paolo Belardi, Luca Martini, Planimetria della chiesa di Santa Maria del Popolo di Perugia, 
in Id., La misura alessiana di Perugia, in «DisegnareCon», XV, p. 19.10.
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Fig.100. Giovanni Giocondo, La città vitruviana, in M. Vitruvius per Iocundum solito castigatior 
factus cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi possit, Giovanni Tacuino, Venezia, f.12 r.
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Fig.101. Pianta di Roma, in Fabio Calvo, Antiquae Urbis Romae cum Regionibus simulachrum, Lu-
dovico Vicentino, Roma, 1527.

Fig.102. Cesare Cesariano, ‘Moenium intra murum divisione’ ovvero la città vitruviana, in Marco 
Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, 
Como, f. 26 v.
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Fig.103. Galvano Fiamma, Pianta di Milano, Chronicon extravagans de antiquitatibus Mediolani, 
Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. A 275 inf., f. 46 v.

Fig.104. Leonardo da Vinci, Pianta di Milano, Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico, f. 
199 v.
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Fig.105. Giovan Battista Caporali, La città vitruviana o ‘Edificio entro al muro della città’, in Marco 
Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 
1536, f. 36 r.

Fig.106. Restituzione grafica della città vitruviana secondo Caporali.
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Fig.107. Giovan Battista Caporali, La città vitruviana o ‘Edificio entro al muro della città’, con una 
legenda esplicativa delle vie, delle piazze e degli edifici della città, in Marco Vitruvio Pollione, Ar-
chitettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 41 r.
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Giovan Battista detto Bitte nasceva a Perugia intorno al 1476 dal pittore Bartolomeo di Segnolo 
Caporali e Brigida Cartolari1. A quel tempo il padre deteneva una delle più importanti botteghe 
attive in città, luogo privilegiato d’incontro e di permanenza per diversi artisti, che doveva trovarsi 
in parrocchia Santa Lucia, non lontano dall’imbocco della platea magna, sotto le case di Angelo 
Baldeschi, nell’area che subirà profonde modificazioni tra il 1540 e il 15472. Non lontano, nelle 
vicinanze del collegio della Sapienza Nova, sul Colle Landone, anche il fratello Giapeco, miniatore, 
aveva preso in locazione uno spazio per esercitare la propria arte, una “camera” di proprietà di 
Angela di Acquaviva (fig. 1)3. Per i due artisti, figli del caporale Segnolo, questo periodo che si 
colloca tra lo scadere degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del secolo, è particolarmente 
fecondo e proficuo in virtù di commissioni importanti. 
L’attività del più giovane Giapeco si concentra tutta in questo momento, interrotta dalla morte 
improvvisa per peste proprio nel 1476. Tra le opere più note sono le miniature contenute nei due 
corali K e M, commissionatigli dalla potente abbazia di San Pietro, che in quegli anni rinnovava 
il suo ufficio liturgico affidando l’impresa a più artisti, tra i quali Giapeco spicca per abilità di 
decoratore e colorista (fig. 2). Dà conto di questa sua fantasiosa propensione per i particolari, il 
capolettera miniato nel registro dei Consigli e delle Riformanze dei Priori del Comune del 1474, 
quando lui stesso ricopriva la carica per il bimestre di maggio e giugno, tanto che per il lavoro 
realizzato non dovette ricevere nessun compenso, come si desume dall’ironica annotazione di suo 
pugno, sottostante alla miniatura, che così recita: «Non guardare a tal lavoro/ che Giapeco del 
Caporale magnifico priore/ el fe et non è costo denaio al notaro loro»4 . All’iniziale “I” l’artista 
conferiva le sembianze di un grifo coronato con una lunga coda di serpente che si attorciglia su se 
stessa, circondato da racemi vegetali e fiori (fig. 3). Un palese omaggio alla famiglia Baglioni, il cui 
cimiero, come riferisce l’umanista Francesco Maturanzio, aveva «di sopra mezzo grifone e de drieto 

1 Non si conosce con precisione l’anno di nascita, ma si ritiene che possa essere nato intorno alla seconda metà degli 
anni Settanta del Quattrocento, in base al momento in cui risulta iscritto nella matricola dei pittori per il quartiere di 
Porta Eburnea, nel 1497. Sembra infatti che l’iscrizione all’arte avvenisse nell’anno in cui si raggiungeva la maggiore 
età, che a Perugia corrispondeva ai ventuno anni. Ciò nonostante negli Statuti della matricola non vi sono indicate 
norme in merito all’età anagrafica degli iscritti all’arte. Sul luogo di nascita di Giovan Battista si può essere più sicuri, 
in quanto nel 1519 è eletto priore delle arti, la più alta magistratura cittadina che poteva essere conferita solamente a 
chi era nato a Perugia, nei borghi o nel territorio. Le vicende biografiche di Bitte sono state affrontate in maniera più o 
meno sistematica dai seguenti eruditi e studiosi: Mariotti (1798), pp. 233-240; Vermiglioli (1829), pp. 271-273; Gnoli 
(1915b), pp. 305-306; Id. (1923), pp. 145-149; Bombe (1929), pp. 67-82; Scarpellini (1975), pp. 683-685; Id. (1981), 
pp. 23-79; Silvestrelli (2000), pp. 19-29; Ead. (2020), pp. 27-28. 
2 Bartolomeo esercitava la sua attività in quel luogo centrale della città a partire dal 1469. Non è altrimenti dato sapere 
dove e se avesse un’altra bottega tra il 1442, quando risulta iscritto all’arte dei pittori, e quella data. Silvestrelli (2008), 
p. 32.  
3 La nobildonna era la moglie di Galeotto di Nello Baglioni e madre della più famosa Atalanta, committente della 
Deposizione di Raffaello Sanzio per la chiesa di San Francesco al Prato. Angela in questo periodo gestiva un ingente 
patrimonio familiare fra cui una serie d’immobili, come l’albergo di San Marco, che si trovavano nel quartiere sul Colle 
Landone. Sartore (2008), p. 176. 
4 ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 110, c. 58 r. Cfr. Silvestrelli (2013), p. 42 con bibliografia.

II
 À rebours. Il contesto culturale perugino allo scadere del Quattrocento. 

La formazione di Giovan Battista Caporali e l’amicizia con Pietro Aretino.

2.1. Bartolomeo e Giapeco Caporali nella città di Braccio Baglioni
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pendeva una coda di serpente»5. Tale segno di riconoscimento del dominio del casato ricorre assieme 
allo stemma all’interno di molti altri registri degli atti delle magistrature in periodi precedenti o 
successivi, anche quando gli esponenti della famiglia non sono compresi tra i decemviri in carica6. 
Quella lasciata da Giapeco è dunque una traccia eloquente del controllo signorile che in quegli anni 
esercitava su Perugia Braccio di Malatesta Baglioni, figura chiave per comprendere il fiorire della 
civiltà rinascimentale nel contesto cittadino di cui i due Caporali furono parte integrante7 . Egli 
era riuscito in poco più di trent’anni a costruire un governo sicuro e accentratore: se nell’ambito 
della politica interna Braccio era potuto emergere in seno ai “gentiluomini”, l’oligarchia dominante, 
offrendo loro la coesione necessaria per mantenere il potere, nel contempo aveva instaurato rapporti 
vantaggiosi sia di tipo diplomatico che personale con la famiglia de’ Medici a Firenze e con i 
pontefici a Roma, oltre ad assicurarsi parentele principalmente con gli Sforza di Milano8.  Mentre 
il signore de facto si muoveva tra questi equilibri, una magnificenza che emulava i più importanti 
centri della penisola, senza mai toccarli, s’impadroniva così degli spazi vitali di Perugia come di 
quelli più riservati delle sue residenze aristocratiche9. A partire dagli anni Trenta del secolo infatti 
un fervore edilizio senza eguali nella storia perugina coinvolgeva l’antico tessuto cittadino con 
l’apertura di grandi cantieri che interessavano gli edifici più significativi. Tale rinnovamento è 
riassunto con efficacia e in questi termini nella cronaca del Graziani:

Et in quelli tempi si fece un gran murare in diversi luochi da citadini, de modo che non se trovava più né calcina né 
matoni né muratori per denari: se non che ce vinnero molti lombardi, et como io ho detto se murava el palazzo nuovo 
dei Priori, San Lorenzo, San Domenico, le case de messer Raniere de Corgne a rimpetto al palazzo dei Priori, el 
Campione et molte altre case de’ cittadini10.

In un linguaggio ancora tutto legato al gotico e con tecniche costruttive tradizionali erano 
dunque innalzate o completate la nuova cattedrale e la chiesa dei domenicani, entrambe seguendo 
significativamente la tipologia dell’Hallenkirche, così come secondo un modello più antico era 
condotto l’ampliamento del palazzo priorale. Pur trovandosi a rivestire una struttura a tre campate 
ancora fortemente gotica, era Agostino di Duccio a inaugurare la nuova stagione rinascimentale 
a Perugia con il ricco repertorio decorativo scolpito sulla facciata dell’oratorio di San Bernardino, 

5 BAP, ms. 715, c. 115 r in ivi, p. 48. 
6 Cutini (2004), p. 526.
7 La madre, Giacoma Fortebracci era la sorella di Braccio da Montone mentre il padre Malatesta era il secondogenito 
di Pandolfo di Oddo Baglioni che, assieme al fratello Nello, nel 1425, si era visto riaffidare il governo sulla signoria 
di Spello, la cui investitura era stata riconosciuta da Bonifacio IX al padre Pandolfo. Proveniente da una famiglia di 
illustri condottieri, anche Braccio si distingueva nel mestiere delle armi al seguito di Niccolò Piccinino e al servizio 
delle Chiesa, ricoprendo l’ufficio di prefectus urbis all’epoca del conclave che elesse papa Pio II Piccolomini. Dal 1437 
succedeva a Malatesta quale figura preminente della casata e per più di quaranta anni sarà lui a determinare la politica 
perugina, influenzando le magistrature comunali e mantenendo stretti rapporti con il potere centrale e con i pontefici 
che si intervalleranno sul soglio di Pietro. Il consolidamento della sua supremazia avveniva anche a discapito dei 
consanguinei, in particolare eliminando con la forza i successori dello zio Nello. Dopo essersi macchiato del delitto del 
cugino Galeotto, provvederà a far sposare la figlia Atalanta al suo primogenito Grifone nel 1473, ottenendo così un 
controllo diretto e totale anche sul feudo di Spello. Alla sua morte, avvenuta nel 1479, suoi successori saranno i fratelli 
minori Rodolfo e Guido, in quanto il figlio Grifone era morto due anni prima. Abbondanza (1963), pp. 207-212.
8 Ivi, p. 211. 
9 In generale sulla città in questo periodo storico, vd. Mancini (1992a), pp. 11-32.  
10 Cronaca del Graziani (1850), p. 418. Per un riassunto a grandi linee dei maggiori cantieri avviati in questo periodo 
vd. Scarpellini/Silvestrelli, pp. 26-27. In generale vd. Mosca (2017 b).
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portata a termine nel 1461 (fig. 4). Esplorazione e rimeditazione delle forme dell’antico unite 
ancora a un decorativismo tardo-gotico, certo attardato, costituivano le caratteristiche principali 
del linguaggio architettonico perugino di questo periodo, di cui si facevano interpreti fino agli anni 
Settanta del secolo le maestranze della potente Arte dei Maestri di Pietra e Legname, alle quali si 
affiancava una mano d’opera “straniera”, proveniente soprattutto dalla regione dei laghi lombardi 
che, allo scadere del Quattrocento, assieme a una nutrita schiera di lapicidi-architetti fiorentini, 
otterrà via via la maggior parte delle committenze sia pubbliche che private.  
Solamente nel corso del decennio qui preso in considerazione, gli anni Settanta, il consistente 
rinnovamento edilizio si concretizzava in Sopramuro nella costruzione del palazzo del Capitano del 
Popolo avviata nel 1473 (fig. 5), mentre appena un anno prima si concludevano i lavori, all’imbocco 
della medesima piazza, per le botteghe-fondaci dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, 
una fabbrica in seguito sopraelevata per ospitarvi le aule dello Studium (fig. 6)11. Sempre nel 1473, a 
maggio, Agostino di Duccio era richiamato in città per portare a compimento la costruzione della 
monumentale porta San Pietro, detta alle Due Porte (fig. 7), nel rione che da secoli era amministrato 
dai Baglioni e dalle famiglie loro alleate, assieme al territorio a sud della città12. Con Agostino la 
«principalior porta civitatis» avrebbe assunto di lì a poco tempo la forma di un arco onorario. 
Un’identificazione, quella tra arco trionfale e porta urbana, molto ricorrente nel Quattrocento, 
attestata anche nel De re aedificatoria di Alberti il quale sosteneva che «portae ornabuntur non secus 
atque arcus triumphorum», un precetto che Agostino di Duccio attuò avvalendosi di un aggiornato 
linguaggio all’antica e in termini trionfali sul fronte della porta San Pietro, posta significativamente 
nel luogo dove avveniva l’ingresso ufficiale alla città da Roma13. Come si è ampiamente trattato 
nel primo capitolo, questa connotazione trionfale sarà funzionale agli ingressi dei pontefici, in 
particolare quelli di Paolo III tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo successivo, e prima di lui, di 
Giulio II e degli alti funzionari dello Stato Pontificio, quali i cardinali legati o i governatori. Ma nel 
periodo in cui la porta era stata concepita era destinata piuttosto ai trionfi del velato signore e della 
sua famiglia, se si considera che i tre soprastanti eletti dal Comune erano gentiluomini fiduciari di 
Braccio e suoi consiglieri personali14. Un’ulteriore conferma dell’implicazione baglionesca è fornita 
dalla richiesta fatta nel 1474 ai decemviri del Comune da uno di costoro, Ugolino Crispolti, il quale, 
in mancanza di materiale da costruzione per la fabbrica alle Due Porte, proponeva di riutilizzare del 
materiale lapideo che si trovava situato sulla strada presso la Porta Marzia, luogo in quel momento 
controllato dai Baglioni e accesso principale al quartiere dove erano concentrati i loro casamenti15. 
Altre rilevanti imprese di “rimodernamento” architettonico legate alla famiglia egemone 
11 In generale sull’area del Sopramuro, di cui si tratterà ampiamente nel Cap. III, par 3.5, vd. Rossi (1887); Fioriti 
(1992). pp. 5-59. Sul Palazzo del Capitano del Popolo, Rossi (1874), pp. 257-277; Silvestrelli (2000/2001), pp. 52-55; 
Mosca (2017a), pp. 113-164; Ead. (2017b). Sul palazzo dello Studium vd. Silvestrelli (2008c), pp. 276-288.
12 Le fasi costruttive della porta San Pietro che si alternano per buona parte del Quattrocento sono tre. Una porta 
a due fornici affiancata da torri, detta Due Porte, esisteva già da prima del 1119. Nel 1447 il Comune deliberava 
che fosse “acconciata” e “nuovamente edificata”, per cui erano intrapresi i lavori seguendo un progetto di cui non si 
conosce l’entità, ma che fu interrotto di lì a poco. Nel 1458 il Comune incaricava della prosecuzione della costruzione 
Bartolomeo di Mattiolo, attivissimo maestro, che iniziava la risistemazione della porta a cavedio. L’anno dopo la sua 
morte, avvenuta nel 1472, era coinvolto dai magistrati perugini Agostino di Duccio, che intervenne su un impianto già 
ben determinato, elaborando due diversi progetti per l’alzato del fronte. Il secondo, proposto nel 1475, fu realizzato solo 
in parte, rimanendo incompiuto con la morte del collaboratore di Agostino, Polidoro di Stefano nel 1480. Sulla porta 
San Pietro, vd. Pisani (2009); Id. (2012), pp. 149-167; Sartore (2012), pp. 227-233.
13 Alberti/Orlandi/Portoghesi (1966), VIII, 6, p. 395. Cfr. Pisani (2012), pp. 157-158; Beltramini (2012), p. 70.
14 Ovvero Carlo Cinaglia, Ugolino Crispolti e Lamberto della Corgna. Sartore (2012a), pp. 229-231.
15 Ibidem.
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coinvolgevano la chiesa di Santa Maria dei Servi, «iuxta domos Braccis de Balionibus de Perusio», 
il quale nel 1471, dopo essere guarito da ferite riportate in combattimento, donava ai serviti una 
consistente somma di denaro al fine di erigere una cappella dedicata al Crocefisso in un vano situato 
nella navata destra della chiesa, visibile nella planimetria realizzata da Antonio il Giovane nel foglio 
GDSU 1026 Av (fig. 8)16. La stessa cappella era successivamente legata per lascito testamentario 
a un oratorio a pianta centrale dedicato alla Madonna, contiguo agli orti in porta San Pietro, che 
il committente aveva voluto innalzare a protezione di una già esistente immagine sacra e la cui 
costruzione risultava ultimata nell’estate del 147917. Nei medesimi anni e sotto la supervisione di 
altri due fedelissimi al Baglioni, Melchiorre di Goro e Francesco dei Randoli, era avviata anche 
l’edificazione della chiesa di Santa Maria dei Fossi con il relativo monastero, nuova fondazione dei 
canonici Regolari del Santissimo Salvatore di Venezia, che andava a insistere su un terreno appena 
fuori il circuito delle mura medievali, vicinissima alla costruenda porta San Pietro18. 

2.2. La circolazione degli umanisti e la fortuna del De Architectura a Perugia. L’editio princeps 
curata da Giovanni Sulpicio da Veroli

Il mecenatismo di Braccio non si limitava all’investimento di risorse in ambito edilizio, finalizzate 
al decoro pubblico e alla magnificenza privata, compresi gli ammodernamenti e le decorazioni 
pittoriche della propria dimora19. Il Baglioni si fece promotore anche di cortei, danze e tornei, 
feste sfarzose e incontri giocosi tra dame e gentiluomini, ampiamente raccontati nelle cronache 
coeve o nelle opere dei letterati che facevano parte della sua corte20. Riecheggiano nell’ambiente 
di quel periodo i componimenti in prosa o in versi latini e volgari di quanti frequentarono più o 
meno a lungo la residenza del Baglioni; tra questi gli umanisti Giovanni Antonio Campano e 
Francesco Maturanzio, l’eclettico Lorenzo Spirito, i poeti Leonardo Montagna e Pacifico Massimi, 
noto quest’ultimo per i Triumpharum libri e le Draconides, opere entrambe dedicate a Braccio21. 
Gravitarono nell’orbita baglionesca anche il letterato ateniese Demetrio Calcondila e una serie di 
professori dello Studium, tra cui Giovanni Sulpicio da Veroli, il quale occupò la cattedra di oratoria 
e poesia dal 1472 fino almeno al 1475, ma probabilmente anche negli anni successivi, prima del 
suo trasferimento a Roma, documentato solamente nel 148122. All’epoca della sua permanenza 
perugina, nell’estate 1476, l’umanista ebbe modo di soggiornare anche a Urbino presso il duca 
16 L’edificio, il cui primo nucleo risaliva all’inizio del Trecento, era stato notevolmente accresciuto a partire dagli anni 
Trenta del Quattrocento. Regni (2004), p. 549.
17 Sull’argomento e la documentazione relativa al testamento di Braccio Baglioni, che morì proprio nel dicembre 1479, 
vd. Cutini (2004), pp. 528, 530 n. 36; Regni (2004), p. 549. 
18 Mancini (1992), p. 20; Sartore (2012), p. 228.
19 Nel 1477 Leone di Matteo da Melide, lapicida lombardo che aveva già collaborato con Gasperino d’Antonio al 
palazzo del Capitano del Popolo, lavorava delle colonne per la residenza, ma non si è a conoscenza con precisione di 
quando fossero iniziati i lavori di ampliamento dei casamenti di Braccio. Vermiglioli (1818), p. 55. Per le decorazioni 
pittoriche nella residenza di Braccio si rimanda al recente Donati (2019), pp. 273-308. 
20 Mancini (1992), p. 20.
21 Vermiglioli (1818); Zappacosta (1984).
22 L’umanista si trasferì a Perugia intorno al 1472 al seguito del vescovo Angelo Lupi, suo protettore, che in quell’anno 
era stato eletto vicelegato del cardinale Giacomo Ammanati. Al 1475 risale un breve di Sisto IV che confermava lo 
stipendio per la sua docenza presso lo Studium perugino. Non si conoscono con certezza gli spostamenti dell’umanista 
tra il 1476 e il 1481. In una lettera inviata a Ludovico Podocataro dell’autunno 1476, Sulpicio riferiva di essere stato 
richiamato a insegnare a Roma, pur temendo di essere contagiato di peste. Sulla biografia aggiornata del Verolano, vd. 
Cavietti (2019). Per l’ipotesi che ancora nel 1477 Sulpicio risiedesse a Perugia vd. infra n. 24. 
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Federico da Montefeltro, lasciando a ricordo un lungo elogio in versi del palazzo ducale e di una 
caccia organizzata dal signore23. Sembra probabile che Sulpicio fosse tornato poi a Perugia se poco 
tempo dopo la morte di Grifone Baglioni scrisse un lungo poema celebrativo intitolato Grypho, 
rimasto manoscritto e conservato presso la Biblioteca Vallicelliana di Roma, nel quale si può 
leggere il definitivo congedo dell’umanista dal suo protettore Braccio24. L’unico figlio maschio del 
cripto-signore era infatti caduto in un agguato, il primo di maggio 1477, presso Ponte Riccioli, non 
lontano da Cantiano, militando per il duca di Urbino, il quale, pochi giorni dopo l’accaduto, aveva 
inviato a Perugia tre ambasciatori accompagnati da venticinque cavalli per onorare pubblicamente 
la scomparsa del giovane e per dimostrare la sua vicinanza al padre25. «Pater et rector», così l’ombra di 
Grifone si appellava a Federico dormiente nella fantasia letteraria di Maturanzio, in un’elegia da cui 
traspare un legame di figliolanza tra il giovane discendente della stirpe perugina e il Montefeltro, 
che lo amava alla pari dei suoi figli26. E in effetti un’alleanza politica stringeva in quel periodo 
Perugia a Urbino, rinsaldata ancor più dall’elezione a pontefice di Sisto IV Della Rovere che aveva 
trovato nei due spietati uomini d’arme, Braccio e Federico, gli affidabili capitani che con il nerbo 
della forza avrebbero ridotto drasticamente l’espansione economica e politica fiorentina nelle 
piccole città dell’Umbria27. Agli interessi politici si aggiungeva un legame di amicizia tra i due 
personaggi, forse in parte determinato dalla parentela delle rispettive consorti, le cugine Battista 
e Anastasia Sforza28. In ragione di tali legami appare significativo notare, esattamente nel corso 
degli anni Settanta, una comune circolazione tra i due centri dell’Italia centrale di figure di rilievo, 
fra cui si contano i già menzionati Campano e Sulpicio, l’arcivescovo umanista Niccolò Perotti e 
probabilmente Luca Pacioli, anche se il suo soggiorno urbinate a quest’altezza cronologica, più 

23 Il componimento è trasmesso nel codice Urbinate Latino 1193 della Biblioteca Apostolica Vaticana ed è testimonianza 
del soggiorno di Sulpicio presso la corte di Urbino, che dovrebbe essere avvenuto nell’estate 1476. Sembra che entro lo 
stesso anno anche Francesco di Giorgio Martini si fosse trasferito nella città marchigiana, creando forse i presupposti 
per un incontro tra l’autore dell’editio princeps del trattato vitruviano e l’architetto, per cui vd. infra nel testo. Altra 
presenza importante alla corte urbinate nello stesso torno di tempo è quella di Piero della Francesca, che in quegli anni 
stava probabilmente portando a termine il De prospectiva pingendi. Pecci (1912), p. 32. Cfr. Cavietti (2019).
24 In base al contenuto del poema, Guglielmo Zappacosta ipotizza che Sulpicio fosse ancora a Perugia nel 1477, per cui 
vd. Zappacosta (1984), p. 184; per la trascrizione del testo contenuto nel codice F 20 della Vallicelliana, ivi, pp. 189-204.
25 È dal componimento di Sulpicio che si desume la relazione tra Grifone e il Montefeltro, come la notizia che il 
giovane facesse parte dell’esercito del duca. Il Baglioni compare inoltre tra i componenti della famiglia di Federico, 
assieme ad altri tre perugini, Costantino di Ruggero Ranieri, Pompeo degli Oddi e Giulio Cesare Armanni della 
Staffa, in una lista compilata dal cortigiano Susech di Casteldurante. L’elogio funebre in onore dell’amato giovane fu 
composto dal Maturanzio e pronunciato ai funerali. Pecci (1912), pp. 73-94; Zappacosta (1984), pp. 189-204; 206-214; 
Cavietti (2019). Cfr. Teza (2004), p. 268.
26 Così si legge infatti nel testo: «Te decus et laudes, te gaudia sola vocabat fecerat et natis Dux in amore parem». 
L’elegia, dedicata a Federico da Montefeltro e scritta sempre nel 1477, è tràdita da due codici conservati entrambi nella 
Biblioteca Apostolica Vaticana, l’Ottoboniano Latino 2011 e l’Urbinate Latino 373. Stok (2017), pp. 143-156, per la 
citazione p. 148.
27 Tra il 1474 e il 1478 queste azioni militari coinvolsero Todi, Spoleto e Città di Castello. Entrambi i signori erano 
amici personali di Sisto IV ancora prima che questi giungesse sul soglio pontificio. Francesco Della Rovere aveva poi 
un rapporto privilegiato con Perugia, in cui aveva insegnato Teologia per tre anni, dal 1451 al 1454, e dove era stato 
insignito della cittadinanza onoraria nel 1464, dopo essere stato eletto nella stessa città Ministro Generale dell’Ordine 
Francescano. Abbondanza (1963), pp. 210-211. Per i rapporti di Sisto IV con Perugia vd. Bughetti (1943), pp. 200-226.
28 Federico aveva sposato nel 1460 Battista, figlia di Alessandro Sforza signore di Pesaro, e la loro felice unione, da cui 
nacquero sei figli, ebbe termine con la morte di lei, sopraggiunta nell’estate del 1472 a Gubbio. In questa occasione 
Grifone Baglioni fu mandato con una delegazione perugina per presenziare ai funerali. Braccio nel 1462 si era legato 
in seconde nozze con Anastasia, figlia di Bosio Sforza conte di Cotignola, ma da lei non ebbe figli. Le due nobildonne 
Sforza erano dunque figlie dei due fratelli di Francesco Sforza, duca di Milano.
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volte supposto, non è documentato29. 
Sebbene la presenza di umanisti e letterati alla corte di Federico fosse prevalentemente finalizzata 
all’educazione della prole, trattandosi dunque di precettori stipendiati che avevano fissa dimora in 
città, dove restavano per esigenze precise e per un tempo determinato, altre personalità di rilievo, 
come quelle sopracitate, si fermarono a Urbino per brevi occasioni e con diverse motivazioni, tra cui 
quella piuttosto comune di offrire al duca una qualche opera con intenti encomiastici30. 
A Perugia, invece, alcuni vescovi o cardinali umanisti erano inviati direttamente dai pontefici 
in qualità di legati o governatori, come per esempio Niccolò Perotti detto il Sipontino, ex-
segretario del cardinale Bessarione, presente in città dal 1474 al 1477. Suo successore fino al 1481 
sarà il diciassettenne nipote di Sisto IV, Raffaele Riario, già cardinale e futuro promotore delle 
sperimentazioni teatrali dei Pomponiani, che qui riparerà per un breve periodo dopo il suo cruento 
esordio nella vita pubblica costato la vita a Giuliano De’ Medici31. In maniera analoga, anche nelle 
cittadine umbre contermini, questi personaggi ebbero un certo potere, come nel caso di Giovanni 
Antonio Campano che trascorse buona parte del decennio in Umbria tra Todi, Foligno e Città di 
Castello. 
Se queste personalità influirono solo in maniera indiretta sul clima intellettuale perugino, era 
l’esistenza dello Studium, uno dei più antichi e prestigiosi della penisola, a garantire un vivace 
confronto culturale grazie all’operosità didattica e scientifica della folta schiera di lettori che vi 
gravitavano, non solo i locali, forti di una lunga tradizione di studi in diritto civile e canonico, ma 
soprattutto gli “stranieri”, che si alternavano nelle cattedre di medicina, filosofia, matematica e 
umane lettere, quattro discipline all’epoca afferenti a un’unica facoltà32. 
Nel periodo preso in considerazione, accanto al crescente prestigio acquisito dall’università in 
campo giuridico, veniva conferito particolare rilievo anche alle scienze matematiche attraverso il 
diretto interessamento delle magistrature della città, famosa in tutta Europa per i commerci fiorenti 
e la produzione di alcuni manufatti, come i tessuti33. Molti docenti furono chiamati a ricoprire la 
cattedra di matematica nel corso degli anni, ma determinante per la creazione di una scuola di livello 
universitario fu l’arrivo di Luca Pacioli, invitato dai decemviri ad insegnare aritmetica con onorario 
annuo di trenta fiorini a partire dall’ottobre 1477, ruolo che gli fu poi riconfermato nel corso dei 
tre anni successivi. Momento prolifico per il neo-francescano che qui compose, sulla falsariga dei 
libri d’abaco, un trattato di algebra e di geometria, dedicato ai «suis carissimis discipulis egregiis 
clarisque iuvenibus Perusinis» e il cui contenuto affronta, in forma sintetica, gli argomenti che 
saranno estesamente svolti nella Summa de arithemetica34. In quest’ultima opera, pubblicata nel 1494 

29 Su Luca Pacioli vd. Di Teodoro (2014), p. 163. Sul suo presunto soggiorno a Urbino in quegli anni, Bernini (1982), 
pp. 36-41.
30 Sulla presenza degli umanisti a Urbino, Bianca (2004), pp. 127-145; Ead. (2008), pp. 113-117.
31 Il giovanissimo nipote del papa sarà nominato legato dell’Umbria nel gennaio 1478, per trasferirsi a Perugia solo per 
pochi mesi, tra il giugno e l’ottobre 1478. Camaioni (2016).
32 Interessante constatare come dopo la sua elezione, Sisto IV esercitò un controllo diretto sulla scelta dei lettori 
dell’università, cosa che era esplicitamente chiarita in un breve del febbraio 1471, secondo il quale le selezioni dei 
docenti sarebbero state fatte ogni anno dai savi dello Studium, l’organo che sin dal Trecento si occupava di scegliere 
i lettori, ma cum auctoritate del legato pontificio oppure del governatore, i quali dovevano essere necessariamente 
interpellati. Su questi aspetti e sulle discipline insegnate nel Quattrocento vd. Bughetti (1943), pp. 200-226; Ermini 
(1971), I, pp. 246-247; 497-623.
33 Pecugi Fop (1997), p. 88.
34 Dell’opera si conserva un unico esemplare in volgare e manoscritto nella Biblioteca Apostolica Vaticana, il Vat. Lat. 
3129. Da una nota manoscritta al f. 396 v si viene a conoscenza che, l’11 dicembre 1480, Luca Pacioli aveva affidato 
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e da subito ampiamente diffusa, il frate “volgarizzava” la disciplina e nella copiosa parte dedicata 
alla computisteria prendeva in esame, come esemplificazione dei sistemi di contabilità e di cambio, 
quelli in vigore non solo a Venezia ma anche a Perugia, segno evidente di un rapporto privilegiato 
con la città dove tornò ancora ad insegnare nel biennio 1487-1488, nel 1500 e forse nel 151035. Tra 
i suoi allievi allo Studium si distinguerà sopra tutti Girolamo Bigazzini, eclettico matematico i cui 
interessi si estenderanno anche all’astronomia e all’astrologia, oltre che all’architettura e all’armonia 
musicale. Fratello di Adriano, detto Giano, promotore dell’impresa vitruviana curata da Giovan 
Battista Caporali, il Bigazzini ebbe certamente influenza sulla gestazione dell’opera alla fine degli 
anni Venti del Cinquecento36.  
Se il trattato scritto dal Pacioli e dedicato ai suoi scolari perugini rimase manoscritto e le 
argomentazioni in esso contenute furono sostanzialmente riprese nella Summa, a partire dagli anni 
Settanta cominciarono ad essere stampati in città una serie di libri destinati all’apprendimento 
degli studenti universitari, che erano costretti ad acquistare o a prendere in comodato d’uso i costosi 
codici manoscritti necessari ai loro studi37. Un’esigenza di cui si fece interprete Braccio Baglioni. Per 
«sua cura ac diligentia» nel maggio 1471 si istituiva la prima società tipografica perugina che vedeva 
la partecipazione, accanto al cripto-signore, del giureconsulto Matteo Baldeschi, dei gentiluomini 
Bacciolo Fumagioli e Costantino di Andrea e soprattutto dei tedeschi Pietro di Pietro da Colonia 
e Giovanni di Nicolò da Bamberga, cioè due tipografi chiamati appositamente dalla Germania 
per stanziarsi in città e introdurvi l’arte della stampa38. Nel giro di pochi anni sorse un numero 
considerevole di tipografie, la cui attività era rivolta in special modo alla pubblicazione di libri di 
diritto, molti dei quali già in circolazione e precedentemente stampati altrove, come a Venezia o 
a Roma39. Tra le opere di soggetto non giuridico, che invece furono per la prima volta impresse in 
città, si conta l’Opus grammaticarum sive de octo partibus orationis di Giovanni Sulpicio, un’operetta 
divisa in capitoli, particolarmente utile a coloro che iniziavano l’apprendimento del latino e che 
conobbe una larghissima diffusione40. Altri testi di carattere grammaticale e metrico sarebbero 
stati composti dal Verolano per essere poi pubblicati negli anni a venire, così come una serie di 
commenti ai classici latini.
Nonostante questa vasta produzione connessa alla sua attività di docente, a Perugia prima e a 
Roma poi, la fortuna postuma di Sulpicio è legata all’editio princeps del De Architectura di Vitruvio, 
con buona probabilità ispirata dai comuni interessi filologici dell’amico Pomponio Leto con la 
collaborazione del bresciano Girolamo Avogadro41. L’operazione, come si deduce dalla dedica, fu 
verosimilmente promossa dal cardinale Riario, ormai camerlengo, cui pertanto spettava il controllo 

l’esemplare, per buona parte autografo e in volgare, nelle mani di Francesco di Antonio da Perugia, frate guardiano del 
convento di San Francesco al Prato. La notizia è inedita. Cfr. Ulivi (1994), pp. 23, 41. Sulla Summa la bibliografia è 
invece molto ampia per cui si rimanda alla voce biografica Treccani, Di Teodoro (2014), pp. 165, 168-169.
35 Pecugi Fop (1997), p. 89; Di Teodoro (2014), p. 163.
36 Per cui vd. Cap. V par. 5.2.
37 Per l’argomento vd. Ermini (1971), I, pp. 461-462.
38 Per il contratto vd. Rossi (1868). In generale sull’argomento Capaccioni (1996), p. 25.
39 I primissimi libri ad essere stampati furono la lettura del sesto libro del Codice di Baldo degli Ubaldi e quella di 
Bartolo da Sassoferrato sulla prima e la seconda parte del Digesto Vecchio. Ermini (1971), I, p. 462. Cfr. Tempellini 
(1997), p. 37.
40 Senza data di stampa, anche se si suppone che ciò debba essere avvenuto intorno al 1475. Per cui vd. Zappacosta 
(1984), p. 141; Scaccia Scarafoni (1949), pp. 381-382. Cfr. Cavietti (2019).
41 Sulla collaborazione con Pomponio Leto e soprattutto Girolamo Avogadro, vd. Daly Davis (1989), p. 448.
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del sistema urbanistico di Roma e sotto la cui egida era stata favorita la riproposizione del teatro 
all’antica, sollecitato dall’ambiente pomponiano. L’edizione sulpiciana non riporta luogo di 
edizione, anno di stampa né tantomeno il nome dell’editore, motivo per cui per lungo tempo sono 
state ritenute sostanzialmente valide le considerazioni avanzate nella prima metà del Settecento 
dall’esegeta vitruviano Giovanni Poleni che la datava al 148642. In realtà l’opera fu pubblicata a 
Roma tra il gennaio e l’agosto 1487 dal tipografo tedesco Eucharius Silber che, per l’elevata qualità 
della stampa e per la resa corretta del testo, fu prediletto dal circolo dei Pomponiani, i quali lo 
scelsero per un numero considerevole di nuove o più corrette edizioni dei classici latini43. Anche 
l’editio princeps vitruviana si collocava in seno al programma dell’Accademia Romana relativo 
allo studio della lingua e della letteratura latina e nel panorama dei primi studi di antiquaria e 
topografia dedicati all’antica Roma. Pur tuttavia sembra ragionevole ritenere che Giovanni Sulpicio 
possa aver avviato i suoi studi vitruviani in un periodo precedente a quello trascorso nello Studium 
romano e nel circuito letterario pomponiano. Tracce evidenti che sostanziano questa ipotesi, già 
avanzata da Margaret Daly Davis e considerata valida da Howard Burns, sono racchiuse all’interno 
della lettera iniziale al lettore: «Io. Sulpitius lectori salutem»44. Qui il curatore fornisce delle 
succinte informazioni relative al concepimento e all’edizione dell’opera, condotta fedelmente su 
diversi codici, ma in special modo su una copia che, «nostri Delii manu, satis accurate perscripto», 
ovvero appartenuta all’amico Delio e trascritta in maniera abbastanza accurata45. Il personaggio 
in questione è stato giustamente identificato dalla Daly Davis con il milanese Cristoforo Delio, 
allievo di Francesco Filelfo e di Guarino Veronese, uno dei poeti che gravitarono attorno alla corte 
urbinate nei primi anni Settanta, gli stessi in cui fu frequentata brevemente dal Verolano46. Le 
poche notizie biografiche che lo riguardano sono tratte da una raccolta di epigrammi da lui stesso 
composti tra il 1472 e il 1474, contenuti in un codicetto, l’Urbinate Latino 721 della Vaticana, 
donato a Federico da Montefeltro47. Sembra che il primo referente e suo protettore fosse Ottaviano 
Ubaldini della Carda, considerata la provenienza milanese del poeta e le relazioni culturali che il 
fratellastro del duca ebbe con quell’ambiente48. Il poeta, che parla molto di sé, del rapporto con altri 
umanisti presenti a Urbino, dei suoi progetti letterari e della volontà di comporre un’ opera dedicata 

42 Dalla lettura della dedica al Riario, Poleni aveva dedotto che l’opera era stata stampata durante il pontificato di 
Innocenzo VIII e dopo la fine di una guerra che riteneva potesse essere quella combattuta tra il papa e Ferrante 
d’Aragona, conclusasi appunto nel 1486. Poleni (1739-1741). Cfr. Marcucci (1978), pp. 187-188.
43 È abbastanza sorprendente come le ricerche di Paola Farenga dedicate a Eucharius Silber - risalenti ai primi anni 
Duemila - non siano entrate nella letteratura storico-architettonica, tanto che ancora nella recentissima pubblicazione 
uscita nel 2017 e dedicata alla Roma di Raffaele Riario, la datazione dell’opera oscilli tra il 1486 e il 1487. Sembra 
dunque opportuno ripercorrere brevemente la questione. Permette di individuare il termine ante quem dell’edizione 
l’esistenza di un esemplare della princeps, conservato presso la Corpus Christi College Library di Oxford, all’interno 
del quale, nel verso dell’ultimo foglio, è una nota di possesso con l’indicazione della data e del luogo dell’acquisto: «liber 
Jo. dunelmen[sis] ... e[m]pt[us] Roma 16 die augustu a⁰ do[mini] 1487». L’opera fu dunque acquistata il 16 agosto 
1487 dal vescovo di Durham, John Sherwood, che si trovava nell’Urbe al seguito di un’ambasceria inviata da Enrico 
VII al papa. Enzo Bentivoglio aveva già notato che gli «amatissimi viri» Nicola Porcari e Marcello Capodiferro, citati 
da Sulpicio nella prefazione al lettore, furono maestri di strade tra i primi di gennaio del 1487 e la fine del 1488. Ciò 
permette dunque di datare la pubblicazione del De Architectura tra il gennaio e la prima metà di agosto 1487. Allen 
(1910), p. 451; Marcucci (1978), pp. 185-195; Bentivoglio (1992), p. 373 n. 36; Farenga (2007). Cfr. Pezzuto (2017). 
44 Daly Davis (1989), p. 448; Burns (1993), p. 161.
45 Sulpicio/ Vitruvius (s. d.); Marcucci (1978), p. 190.
46 Daly Davis (1989), pp. 448-449; Burns (1993), pp. 161. Cfr. Mussini (2003), pp. 219-220.
47 Sul poeta la bibliografia è minima e si rimanda pertanto a Peruzzi (2004), pp. 110-112.
48 Ivi, p. 111.
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alla vita e alle gesta di Federico, non menziona né Sulpicio né tantomeno offre spunti legati all’opera 
vitruviana49. Rivolge una serie di poesie al bibliotecario Lorenzo Astemio ed elogia il futuro duca 
per i suoi armamenti militari, il suo palazzo e soprattutto la sua biblioteca, simboli del suo potere. 
In uno degli epigrammi dedicati alla raccolta dei libri urbinati, Delio fa menzione delle sue doti 
nell’«emendare (…) graio simul atque latino», rendendosi dunque disponibile al Montefeltro 
per realizzare una revisione filologica dei testi. La presenza di suoi epigrammi all’interno di un 
manoscritto di carattere antiquario potrebbe indicare anche suoi interessi in quella direzione50. Non 
è dunque improbabile che il poeta milanese potesse aver copiato per Sulpicio uno dei manoscritti 
vitruviani presenti nella biblioteca, forse all’epoca del suo soggiorno urbinate, cioè nell’estate 1476, 
oppure in un secondo momento51. 
Grazie alla testimonianza di Vespasiano da Bisticci, uno dei principali “fornitori” di codici della 
collezione feltresca, si sa che la scelta dei testi avveniva con l’intento di completare il più possibile 
la bibliografia per ogni ambito disciplinare, motivo per cui non desta stupore trovare tra i codici 
urbinati anche Vitruvio, a prescindere da un vero e proprio interesse determinato dal possessore, 
che comunque non è da escludere. Nel più antico catalogo della raccolta libraria, datato 1494, 
compaiono due esemplari del De Architectura, oggi conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, 
gli Urbinati latini 293 e 1360, che dovrebbero essere stati acquisiti prima del 1474, stando almeno 
alle ragionevoli argomentazioni di Mario Mussini52. Nel frontespizio dell’Urb. Lat. 1360 lo stemma 
federiciano è privo dei tipici simboli miniati presenti in quelli dei codici realizzati dopo la nomina di 
Federico a duca e a gonfaloniere della Chiesa; in base alle sue caratteristiche decorative e ai relativi 
riscontri codicologici si può affermare che questo esemplare sia stato prodotto in uno scriptorium 
fiorentino entro il terzo quarto del Quattrocento53. L’Urb. Lat. 293, privo di ornamentazioni miniate, 
dovrebbe essere invece di provenienza tedesca e risalire all’XI o al XII secolo, tanto da essere già 
definito «vetustus» nel 149454. Solamente uno dei due potrebbe essere stato utilizzato dal Delio. 
Da un punto di vista filologico infatti i due codici non appartengono alla stessa famiglia, in quanto 
discendono da due testimoni diversi a loro volta afferenti a due distinte classi dello stemma codicum 
del De Architectura più completo, che è quello delineato nel 1969 da Jean-Persée Chausserie-
Laprée55. L’Urb. Lat. 1360 fa parte della famiglia del codice Harleianus 2767, detto H, risalente 
al primo quarto del IX secolo e conservato alla British Library di Londra, una sorta di vulgata 

49 Sugli argomenti trattati negli epigrammi, ivi, pp. 111-112.
50 Sugli interessi antiquari di Delio, che necessiterebbero però ulteriore verifica, potrebbe essere significativa la presenza 
di due suoi epigrammi all’interno di un manoscritto miscellaneo e ascrivibile a più mani conservato nella Biblioteca 
degli Uffizi (ms. 7), contenente una storia di Roma, una silloge epigrafica e un numero relativo di disegni di monumenti 
romani. Micheli (1983), pp. 63-82. Cfr. Daly Davis (1989), p. 449, Mussini (2003), p. 220.
51 Così almeno si deduce dalle argomentazioni di Gino Franceschini che si fonderebbero su basi documentarie non 
esplicitamente citate, per cui Franceschini (1959), p. 124. Cfr. Mussini (2003), p. 104, n. 106.
52 Mussini (2003), pp. 91-94.
53 Ivi, p. 93. Cfr. Krinski (1967), p. 65.
54 Ivi, p. 94. Cfr. Ibidem.
55 Le due classi discendono da due copie perdute dell’archetipo e la divisione è stata stabilita in base alla lunghezza del 
testo, in quanto i codici appartenenti alla seconda classe presentano un testo più lungo in cinquantatré passi vitruviani. 
Appartengono alla prima classe i codici Harleianus 2767 della British Library (H), i Vaticanus Regin. 1328 (V) e il 
Vaticanus Regin. 2079 della BAV e il Scletstatensis 1153 bis-17 della biblioteca municipale di Sélestat. Formano la 
seconda classe i due codici conservati a Wolfenbüttel, nella Herzog August Bibliothek, i manoscritti Gudianus 69 (G) 
e Gudianus 132 (E). Chausserie-Laprée (1969), pp. 347-377. Per una sintesi breve della questione, qui parafrasata, vd. 
Mussini (2003), p. 96 con relativa bibliografia.
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dell’opera vitruviana, mentre l’Urb. Lat. 293 dipende dal manoscritto Gudianus 69, noto come G, 
della biblioteca di Wolfenbüttel, la cui datazione è ancora discussa, ma che dovrebbe collocarsi tra 
i secoli IX e XI. Dall’analisi del testo della princeps è stato dimostrato che i «multis id genus libris» 
impiegati da Sulpicio dovettero appartenere alla famiglia di H e pertanto, per via congetturale, 
è possibile che la copia procuratagli dall’amico Delio possa essere stata esemplata sull’Urb. Lat. 
136056. I due codici urbinati sono stati collazionati e di conseguenza postillati dalla mano di un 
umanista conoscitore del greco al fine di integrare le lacune dell’uno e dell’altro manoscritto, ma 
non conoscendo la grafia del poeta milanese non è possibile determinare se l’umanista in questione 
possa identificarsi con l’amico del Verolano57. 
Per quel poco che è noto sul conto di Delio, il poeta doveva trovarsi alla corte di Federico più o 
meno nello stesso periodo in cui vi approdava, dopo il luglio 1475, Francesco di Giorgio Martini, 
chiamato dal neo-duca per completare i lavori del Palazzo. Come è ben noto, l’architetto senese è 
l’autore del primo volgarizzamento del De Architectura, contenuto in tre codici diversi: il Codice 
Zichy di Budapest, il Codice Spencer 129 e, soprattutto, nella parte iniziale del cosiddetto 
Codice Magliabechiano della Biblioteca Nazionale di Firenze, tradizionalmente datato in un 
arco cronologico successivo a quello qui preso in considerazione, ovvero tra il 1480 e il 148958. 
Attraverso uno studio convincente e approfondito condotto sulle traduzioni martiniane, Mussini ha 
dimostrato non solo che l’architetto senese dovrebbe aver avviato i suoi studi vitruviani ad Urbino, 
ma anche che l’Urb. Lat. 293 è stato da lui utilizzato per esemplare il suo primo volgarizzamento, 
che è quello trasmesso dal codice Zichy. 
Gli studi vitruviani si situano alle origini del sistema teorico martiniano, ampi stralci ripresi 
dall’opera latina e volgarizzati sono poi impiegati all’interno dei suoi stessi trattati e in generale 
l’architetto, che era partito da una formazione di bottega, aveva ampliato le sue conoscenze 
apprendendo la lingua latina e avvicinandosi di conseguenza alla cultura umanistica. Il suo intento, 
straordinario per l’epoca dato il tentativo di superare l’ostacolo linguistico, è quello tipico di un 
artista che mira alla comprensione degli argomenti affrontati da Vitruvio, senza però rimanerne mai 
completamente vincolato, come dimostrano ad esempio le proposte grafiche nelle proprie opere59. 
Francesco di Giorgio è uno dei pochi ad aver affrontato il trattato vitruviano da un punto di vista 
architettonico e artistico, assieme a Lorenzo Ghiberti, Filarete e soprattutto Alberti il quale, pur 
essendo l’unico a possedere le adeguate competenze linguistiche e letterarie, aveva incontrato a sua 
volta grandi difficoltà di fronte a molti termini traslitterati dal greco o al testo via via corrotto dalla 
tradizione manoscritta. Ancora per tutto il Quattrocento la lettura del De Architectura era dunque 
ad appannaggio quasi esclusivo dei letterati, motivo per cui anche la prima edizione fu concepita 
alla stregua degli altri testi classici latini, come si è già detto sopra. Se la figura di Cristoforo 
Delio dovette essere un tramite importante per Sulpicio, similmente la corte urbinate era, in quel 
momento storico, il luogo privilegiato per riflettere sul trattato architettonico grazie alla presenza 
di un sovrano illuminato e umanista, Federico, e di un architetto ingegnere innovatore, Francesco 

56 L’Harleianus 2767 è il più antico manoscritto contente il De Architectura giunto fino ai giorni nostri. In generale vd. 
Krinski (1967), pp. 41, 51-52. Cfr. Gros (2012). Per la citazione Vitruvio/Sulpicio (s.d.).
57 Mussini (2003), pp. 100-106.
58 Il cosiddetto Codice Magliabechiano (Fondo Nazionale II.1.141), cartaceo, adespoto e a anepigrafo contiene al suo 
interno una versione del Trattato II, la traduzione del De Architectura autografa dell’architetto e una raccolta di disegni. 
Per una descrizione del codice e per un quadro dei passi vitruviani in esso contenuti vd. Biffi (2002), pp. LXVIII-LXXI; 
CV-CVII. Per la datazione vd. Maltese (1967), I, p. XXX; Scaglia (1985), I, p. 52.
59 Pagliara (1986), pp. 25-27. Mussini (2003), p. 107.
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di Giorgio. 
Non è però da escludere che un qualche peso abbia avuto anche l’ambiente umanistico perugino, 
di cui il Verolano fu parte integrante per almeno quattro anni e che fu arricchito da personalità 
che avevano già gravitato attorno al circolo pomponiano. Una qualche traccia si può riscontrare 
nell’utilizzo del trattato vitruviano da parte di Niccolò Perotti che, per un periodo abbastanza lungo 
e durante gli anni Settanta, visse a Perugia, tanto che in un secondo momento uno dei suoi nipoti, 
Pirro, decise di trasferirvisi stabilmente. 
Tra i manoscritti che appartengono alla stessa famiglia del testimone H del De Architectura è il 
Vaticano Palatino Latino 1563 che, assieme al codex Corsiniano 784, per circa un secolo e mezzo è 
stato considerato uno dei codici sui cui Sulpicio aveva condotto il testo dell’editio princeps. L’ipotesi, 
avanzata da Luigi Marini all’inizio dell’Ottocento e condivisa da Francesco Pellati negli anni 
Trenta del Novecento, è stata confutata da Lucia Ciapponi che ne ha dimostrato l’infondatezza, 
non essendoci prove testuali che possano dimostrarla60. Ciò nonostante pare interessante rilevare 
che il Palatino latino 1563, compilato prima del 1460, fosse di proprietà di Niccolò Perotti il quale 
se ne servì per la redazione del suo Cornu copiae61. L’opera, concepita come un commento agli 
epigrammi di Marziale, divenne il primo lessico della lingua latina di uso corrente dell’età moderna, 
composto nel corso degli anni Settanta del Quattrocento e dedicato a Federico da Montefeltro, 
ma pubblicato postumo per interessamento del duca Guidobaldo62. Come ha messo in evidenza 
Martine Furno, il testo vitruviano, essenzialmente tecnico, è utilizzato dall’umanista per fini 
lessicografici, con un atteggiamento tipico di un non specialista, che dovette realizzare un’attenta 
lettura del manoscritto, comprensibile dalle glosse nel codice Pal. Lat. 1563, per poi avvalersi di un 
excerpta, un riassunto, da impiegare nel suo Cornu copiae63. Sono quattro le citazioni esatte tratte 
dal manoscritto vaticano che si riscontrano all’interno dell’opera, mentre nelle numericamente 
maggiori allusioni o nelle riprese di passi vitruviani, Perotti interviene apportando delle correzioni 
filologiche e ortografiche, cercando di fornire una versione grammaticale standardizzata del testo64. 
Nonostante sia impossibile stabilire con certezza la cronologia relativa alle correzioni apportate 
al Pal. Lat. 1563, certo è che l’autore lavorò alla stesura del Cornu copiae nell’ultima fase della sua 
vita, in maniera più intensa negli ultimi tre anni trascorsi a Sassoferrato, subito dopo aver lasciato 
Perugia e prima della morte avvenuta nel 1480. È però grazie ai carmi di Francesco Maturanzio 
in suo onore che si viene a conoscenza del fatto che durante il periodo perugino Perotti stesse già 
lavorando al “commento a Marziale” e che addirittura avesse deciso il titolo definitivo dell’opera65. 
Non è inoltre da sottovalutare che il Sipontino e il Verolano gravitassero nel medesimo circolo di 
umanisti che si riunivano attorno alla “corte” di Braccio Baglioni e che il debito di Sulpicio nei 
confronti del più anziano umanista si riscontra in più di una sua opera, già a partire dal contenuto 
dell’Opus grammaticarum che deve molto ai Rudimenta grammaticae del Perotti. 
Una considerazione di carattere generale permette di affermare che il Verolano e forse con lui 
60 Pellati (1932), p. 123; Ciapponi (1984), p. 73.
61 Sui codici appartenuti a Niccolò Perotti vd. Marucchi (1985), pp. 99-125; sul Pal. Lat. 1563, pp. 107-108. Sull’utilizzo 
del De Architectura nella stesura di alcuni lemmi del Cornu Copiae, Furno (1993), pp. 79-86.
62 Sul Cornu copiae di Perotti vd. Pade (2000), pp. 73-95.
63 Furno (1993), p.83-84.
64 Ivi, p. 81.
65 Il Maturanzio in quel periodo svolgeva le funzioni di segretario del Sipontino, ruolo di cui fu insignito appena 
quest’ultimo fu eletto governatore di Perugia. In un secondo momento diventò anche il precettore dei suoi due nipoti 
Pirro e Gaspare. Stok (2005), pp. 103, 107.
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Pomponio Leto si avvicinarono al De Architectura con la stessa attitudine non specialistica propria 
del Sipontino, come dimostrano, per esempio, gli errori contenuti nelle indicazioni numeriche 
all’interno dell’editio princeps, malintesi che impediscono ogni tentativo di ricostruire le planimetrie 
o gli schemi costruttivi suggeriti da Vitruvio66. In quanto letterato il Verolano si rendeva conto dei 
propri limiti. Nella lettera iniziale affermava di aver richiesto allo stampatore di lasciare dei margini 
molto larghi che avrebbero permesso al lettore d’inserire le proprie correzioni o le glosse al testo, 
famoso per la sua difficile comprensione, oppure di disegnare le illustrazioni, troppo laboriose da far 
eseguire a terzi e pertanto mancanti nel libro (fig. 9)67. Accortezze queste che saranno ampiamente 
sfruttate qualche decennio più tardi da Giovanni Battista da Sangallo, che arricchirà di disegni e 
postille la sua copia personale, il famoso incunabolo corsiniano (fig. 10)68. 
L’edizione sulpiciana meriterebbe un’approfondita indagine, soprattutto di carattere filologico, che 
potrebbe fornire novità in relazione al suo concepimento, con buone probabilità influenzato dagli 
studi condotti sul testo da Niccolò Perotti nel periodo perugino, e arricchito dai confronti maturati 
presso la corte urbinate con cui Giovanni Sulpicio ebbe chiaramente stretti contatti69. 
In relazione alla fortuna dell’opera vitruviana tra gli umanisti perugini vale la pena di rilevare 
uno speciale interesse maturato in questa direzione da parte del segretario del Perotti, Francesco 
Maturanzio anche se non è stato approntato nessuno studio su un effettivo utilizzo o un’influenza del 
De Architectura nella sua produzione filologica o letteraria. Nell’edizione del 1509 del suo commento 
alla Retorica ad Erennio di Cicerone è inserita una lettera latina, databile al 1493, indirizzata al libraio 
ed editore Antonio Moretto, originario di Brescia ma attivo tra Venezia e Padova, nella quale il 
filologo perugino richiedeva d’inviargli un “Vitruvio” che si trovava nelle mani dell’amico. Doveva 
probabilmente trattarsi di un manoscritto, in quanto l’umanista alludeva a «viros clarissimos» che lo 
avevano già emendato attentamente70. E in effetti nell’inventario dei libri appartenuti a Francesco 
Maturanzio, redatto nel 1529 - a dieci anni dalla sua morte e all’epoca del trasferimento della 
raccolta nella biblioteca di San Pietro cui era destinata per legato testamentario -, compaiono tra 
le opere latine ben tre Victruvii71. Essendo il documento una semplice lista necessaria a numerare i 
libri, che in quel momento dovevano essere spostati dalla casa di Maturanzio all’abbazia benedettina, 
sono pochi gli elementi utili al riconoscimento dei titoli o degli esemplari, anche se in alcuni 
casi sono indicate le caratteristiche esterne quali il supporto o le tecniche di scrittura72. Nel caso 
specifico tutte le copie sono segnalate con il nome dell’autore, «Victruvius», ma solamente per due 
sono offerte maggiori specificazioni: un «Victruvius de architectura in membranis», sicuramente 
un codice manoscritto, e un «Victruvius cum quibusdam aliis opuscolis», con buona probabilità 
identificabile con una delle pubblicazioni a stampa del De Architectura, la princeps oppure una delle 
due edizioni di Giocondo, tutte opere spesso rilegate con il De Acqueductibus di Frontino o con altri 

66 La maggior parte di questi errori fu dovuta alla poca attenzione dei copisti dei manoscritti e non da parte degli 
umanisti che si occuparono di tràdire il testo. Gros (2012).
67 Sulpicio/Vitruvius [1487](s. d.); cfr. Sangallo/Vitruvius (2003), I, p. 1.
68 L’esemplare è conservato nella Biblioteca corsiniana, Ms.F.50.1. Per cui si veda l’edizione facsimilare curata da Ingrid 
Rowland, Sangallo/Vitruvius (2003), I-II. 
69 Si consideri inoltre che nello stesso torno di anni, Perotti era in stretti rapporti di amicizia anche con Pomponio 
Leto, per cui vd. Charlet (2006); Stok (2011). In generale sui rapporti tra l’Umanesimo umbro e l’Accademia Romana 
vd. Presta (1977), pp. 381-408.
70 Vermiglioli (1807), p. 93. Cfr. Krinski (1967), p. 39.
71 Nebbiai/Panzanelli Fratoni (2019), pp. 375, 391, 398.
72 Ivi, p. 345.
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libretti. Se dunque l’elenco dei libri appartenuti al Maturanzio propone notevoli spunti d’indagine 
legati all’attenzione rivolta all’autore latino dal più importante lettore di oratoria e poesia dello 
Studium perugino, dove insegnò con continuità dal 1498 fino alla morte, avvenuta nell’agosto 
1518, anche lo sterminato inventario dei libri esistenti nel fondaco perugino di Giuntino Giunta 
permette ulteriori riflessioni relative alla circolazione del trattato a Perugia nei primi due decenni 
del Cinquecento73. Si trovavano infatti nei locali della società perugina dei Giunta, posta «in pede 
platee» non lontano dalla chiesa dei serviti, «1 Vetruvio de architectura de Tacuino» e «9 Victruvi 
in 8°», ovvero un esemplare dell’in-folio curato da Giovanni Giocondo edito a Venezia nel 1511 e 
ben nove copie della ristampa in formato ridotto, uscita due anni dopo74. Un numero considerevole 
di libri che può essere determinato da una certa richiesta del trattato, sia da parte degli intellettuali 
e forse degli studenti dell’università, sia degli artisti che detenevano le più importanti botteghe 
della città, tra cui, a questa altezza cronologica, figurava ormai anche Giovanni Battista Caporali. 
Una diffusione che dunque travalicava gli ambienti elitari dello Studium in virtù della natura stessa 
della nuova edizione giocondina del De Architectura, risultato di una scrupolosa revisione filologica, 
finalmente illustrata con 136 xilografie corredate di didascalie, a cui si aggiungeva un indice che 
avrebbe agevolato la ricerca degli argomenti nel testo e la sua comprensione, come espresso sin 
dal titolo75. Frutto della convergenza tra esperienza progettuale e conoscenza diretta dell’antico 
acquisita nel tempo dal curatore veronese durante la sua lunga attività di architetto e ingegnere e 
nel corso dei suoi molteplici viaggi, l’edizione è il primo tentativo di rendere manuale il trattato 
vitruviano al fine di convertirlo in un utile libro di modelli per gli architetti contemporanei, dove 
le illustrazioni trovano posto all’interno del testo e la maggior parte delle volte sono confrontabili 
direttamente con il brano cui si riferiscono76. Modello imprescindibile per i successivi tentativi di 
traslitterazione e traduzione del testo in volgare, per la scelta dei passi illustrati e per le proposte 
grafiche, l’in-folio giocondino presentava però ancora un ostacolo per un ampio impiego da parte 
degli artisti e degli architetti espresso dalla lingua latina77. Come si è già avuto modo di argomentare 
in merito all’interpretazione della città dei venti, Caporali conosceva l’edizione curata da Giocondo 
e se ne servì affiancandola alla traslitterazione di Cesariano per la propria pubblicazione78.
Quanto finora esposto ha permesso di tratteggiare l’ambiente culturale perugino e la circolazione 
dell’opera vitruviana in città negli anni della primissima giovinezza del commentatore perugino, 
il quale, a suo dire, si qualificherà sempre quale pittore. Pertanto, è opportuno ricostruire, pur in 
maniera sommaria, quanto determinante fu l’incidenza degli artisti e delle opere loro sul giovane 
Bitte e in qual misura questa formazione si rintraccia in età matura nella sua produzione trattatistica 
e letteraria. 
73 Dopo anni trascorsi tra Perugia e Roma, nel 1492 a causa della guerra civile tra le famiglie Oddi e Baglioni, 
Francesco Maturanzio si recava a Vicenza per succedere all’insegnamento del suo maestro Ognibene da Lonigo, luogo 
in cui rimase fino al 1497, per poi ritornare definitivamente nella città natale, dove si stanziava definitivamente a partire 
dal 1498. In generale su Maturanzio e sull’ampia bibliografia che lo riguarda si veda da ultimo il volume speciale del 
Bollettino di Storia Patria dell’Umbria, CXVI, I-II, 1. Per l’inventario-che conta 5891 libri articolati in 1338 voci- e le 
vicende relative al fondaco dei Giunta a Perugia, Sartore (2004), pp. 583-588.
74 ASPg, Giudiziario Antico, Miscellanea “Pozzo”, 423, cc. 12 r, 14 r. 
75 Così recita il titolo nel frontespizio: «M. Vitruvius per iocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula ut iam 
legi et intelligi possit». Giocondo/ Vitruvius (1511). 
76 Pagliara (2009), p. 233. In generale sul De Architectura di Fra Giocondo vd. Ciapponi (1984), pp. 72-90; Gros/
Pagliara (2014); Salatin (2017).
77 Pagliara (1986), p. 37.
78 Si veda sopra, Cap. I, par. 1.5 e infra Cap.V, par. 5.4.
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2.3. Tra l ’altre specular si dee ben l ’arte della pittura79: la formazione di Giovan Battista Caporali

Senza ombra di dubbio un ruolo preminente sulla formazione del Caporali è da ascrivere alla 
sua famiglia, a partire innanzitutto dal padre pittore, che proprio negli anni Settanta si andava 
affermando come figura di primo piano nel panorama artistico locale con cui ebbero rapporti, forse 
fin da questi primi anni, i nuovi protagonisti della pittura umbra, da Pietro Vannucci, il Perugino, al 
più giovane Bernardino di Betto detto Pintoricchio. Diversi specialisti di pittura umbra ritengono 
che dalla bottega dell’artista sia uscito uno dei testi più indagati della pittura perugina di questi 
anni, le celebri Tavolette di san Bernardino, dove l’armonia tra architettura e paesaggio prevale 
sulla rappresentazione dei fatti narrati dedicati ai miracoli del Santo (fig.11)80. I fondali di questo 
ciclo su tavola bene rispecchiano la complessità dell’ambiente culturale e artistico cittadino che si è 
più sopra rammentato. Una data, il 1473, appare nel piano attico dell’arco di fondo della tavoletta 
con san Bernardino che risana una fanciulla di Rieti; anno molto significativo per l’insieme 
smembrato, ma anche particolarmente felice per la città guidata da Braccio Baglioni che vedeva 
giungere il “miracoloso” anello sponsale della Vergine, trafugato alla chiesa di San Francesco di 
Chiusi nel luglio 1473 dal frate tedesco Vinterio da Magonza il quale lo portò a Perugia, dove 
divenne ufficialmente di proprietà del Comune il 6 agosto successivo (fig. 12). Come costantemente 
rimarcato nell’estesa bibliografia sull’argomento, cui si rimanda, è degna di grande attenzione la 
composizione architettonica dei fondali di almeno sette delle otto Storie del santo, certamente non 
ascrivibili alla mano di Bartolomeo Caporali ma a personalità di diverso orientamento stilistico, tra 
le quali prevale il giovane Perugino, pervaso dalle idee di Andrea del Verrocchio81. 
Sembra plausibile che tra i pittori non ancora identificati e che lavorarono alle Tavolette vi fosse 
anche Sante di Apollonio del Celandro, giovane molto dotato, il quale si ritrova per la prima 
volta documentato nella bottega di Bartolomeo Caporali a partire proprio dal 1473. Frutto della 
collaborazione dei due artisti è un’opera molto dibattuta dalla critica che risale a due anni dopo, 
il Trittico della Giustizia (fig. 13), eseguito per l’omonima confraternita in Porta Santa Susanna, 
annessa alla chiesa di Santa Mustiola. L’esteso e ben riconoscibile intervento di Sante nelle tavole 
laterali si affianca a una composizione che denuncia una cultura aggiornata sulle novità fiorentine 
nella tavola centrale con la Madonna con il Bambino, attribuibile piuttosto alla mano di Bartolomeo, 
per il quale si è ipotizzato addirittura un viaggio a Firenze82. L’allievo dovette però avere un discreto 
successo se i priori di Perugia decisero di commissionargli l’esecuzione della tavola d’altare per la 
loro cappella nel Palazzo Pubblico, la Pala dei Decemviri. Vicende travagliate riguardano l’opera, 
che in un primo momento era stata affidata al pittore di cultura pierfrancescana Pietro di Galeotto, 
scomparso prematuramente nel 1483, per poi passare al Perugino, la cui inadempienza aveva spinto 
i priori a rivolgersi dunque a Sante di Apollonio che aveva avviato la tavola. Il 5 ottobre 1493, poco 
tempo dopo la morte del giovane artista, la cimasa dell’opera - forse l’unica parte ad essere stata 
portata a compimento - era trasferita dalla casa di Bartolomeo Caporali, dove era evidentemente 

79 Caporali [1540?] b, f. 2 r.
80 L’argomento è stato affrontato a più riprese e da molti studiosi, per cui si rimanda a Teza (1994), pp. 209-221; Teza 
(2004), pp. 247-305; Mercurelli Salari (2004), pp.184-189; Ead. (2008), pp. 166-169 con le segnalazioni bibliografiche 
complete.
81 Per cui da ultimo, vd. Zappasodi (2019), pp. 170-175.
82 Scarpellini/Silvestrelli (2003), p. 33, n. 79. Per la documentazione relativa al Trittico della Giustizia e alla successiva 
revisione del catalogo di Bartolomeo Caporali vedi Bury (1990), pp. 469-475, Scarpellini (1994), pp. 235-238. Per un 
parere diverso vd. Bellosi (2007), pp. 78-84.
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rimasta, e trasportata nel Palazzo Pubblico83. L’importante committenza comunale fu di lì a poco 
riaffidata al Perugino che realizzò effettivamente l’opera tra il 1495 e il 1497. 
Senza qui ripercorrere la lunga ed eterogenea attività di Bartolomeo, che continua a destare non 
poche perplessità, sembra opportuno ricordare la tavola con l’Adorazione dei Pastori dipinta per le 
clarisse di Santa Maria di Monteluce e databile agli anni in cui si colloca tradizionalmente la data 
di nascita del figlio Giovan Battista (fig. 14)84. Grazie all’uso della pittura ad olio, l’artista otteneva 
qui effetti più raffinati, indugiando su inediti dettagli descrittivi con una minuzia di particolari 
che rammenta il nome di Bernardino Pintoricchio, per il quale si è supposto in più occasioni un 
periodo di permanenza nella bottega del Caporali e che lavorò a Monteluce soltanto qualche anno 
dopo, nel 1484, per realizzare una decorazione ad affresco attorno al tabernacolo del Sacramento, 
compiuto entro l’anno precedente da Francesco di Simone Ferrucci su commissione della famiglia 
Alfani85. Di qualche anno successiva è una delle rare opere datate e firmate di Bartolomeo, la 
Pala dei Cacciatori di Castiglion del Lago risalente al 1487, ormai smembrata ma che un tempo 
doveva mostrare nella tavola centrale la Madonna col Bambino adorati dagli angeli, con ai lati 
rispettivamente san Sebastiano e Maria Maddalena, e sant’Antonio abate e san Rocco86. 
Sempre nel 1487 si andava formando la Compagnia di San Giuseppe, che diveniva custode del 
Santo Anello, l’importante reliquia rammentata sopra. La confraternita otteneva poco tempo dopo 
uno spazio nella controfacciata destra della cattedrale perugina e fino ad allora di pertinenza del 
Comune, la cappella già dedicata a san Bernardino, che s’intendeva riallestire appositamente per 
collocare il preziosissimo oggetto di culto, stabilendo ben presto anche una nuova decorazione, 
affidata in un primo momento a Pintoricchio. La scelta del pittore e il programma iconografico -le 
«istoriam et sponsalia sancti Josep cum Beata Vergine Maria» - erano prestabiliti il 16 settembre 
1489 da cinque rappresentanti della Compagnia di San Giuseppe, tra i quali figurava anche 
Bartolomeo Caporali. Pochi giorni dopo, lo stesso Pintoricchio nominava Caporali suo procuratore, 
demandandogli addirittura la decisione relativa al compenso e la sua riscossione87. I buoni rapporti 
personali con il più giovane artista, che qui si esplicitano con chiarezza, hanno indotto la critica 
più recente a pensare che la formazione di Bernardino vada ricercata proprio accanto a Bartolomeo 
oppure al fratello miniatore Giapeco, morto però nel 1476.
Sul finire degli anni Ottanta, come si è detto, lo stile di Bartolomeo si avvicinava molto a quello 
in voga nell’Urbe, dove Pintoricchio era ormai pittore autonomo e riconosciuto. La sua carriera, 
in costante ascesa, lo vedeva coinvolto in importanti cantieri come, in un primo momento, la 
decorazione ad affresco della cappella Bufalini in Santa Maria in Aracoeli e di alcuni ambienti nella 
villa del Belvedere di Innocenzo VIII e poi -al servizio di Domenico della Rovere – gli affreschi nel 
palazzo dei Penitenzieri e nella cappella di San Girolamo in Santa Maria del Popolo.
83 Risultava cosi scritto nel registro dei Consigli e delle Riformanze in data 5 ottobre 1493: «adì 5 a uno albanese portò 
da casa de Bartolomeo del Caporale al Palazzo uno certo quadro dipicto per le mani già de M. Sancte depinctore, qual 
va sopra la tavola dell’altare». Per cui Canuti (1893), II, p. 174; Silvestrelli (2013), p. 49, n. 53. Per una recente sintesi 
sull’argomento vd. Mancini (2020), pp. 55-67.
84 Scarpellini (1994), pp. 235-238.
85 Scarpellini/Silvestrelli, (2004), pp. 97-98.
86 È grazie ai disegni di Giovan Battista Cavalcaselle che si può ricostruire, almeno idealmente, la composizione 
dell’opera, ridotta poi in nove pezzi a causa dell’umidità. Ad oggi se ne conoscono solamente cinque conservati in 
diversi musei: il Sant’Antonio e un angelo al Museo del Castello di Udine, la Maddalena e un secondo angelo nei 
depositi della Galleria Nazionale dell’Umbria e il San Sebastiano nella collezione della Fondazione Zeri di Bologna. 
Gardner (1973), pp. 47-49; Santanicchia (2008), pp. 65-67.
87 Per il documento vd. Silvestrelli/Scarpellini (2004), pp. 99, 285. 
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L’“infaticabile capocantiere”, quale si rivelava ben presto agli occhi dei contemporanei il Pintoricchio, 
nei tempi successivi ebbe modo di condurre con sé a Roma la nuova generazione dei pittori perugini 
fra cui anche Giovan Battista Caporali, il figlio di Bartolomeo che più da vicino seguì la carriera del 
padre e che con buona probabilità ereditò la sua bottega88. 
Bartolomeo e la moglie Brigida Cartolari avevano avuto, oltre a Bitte, altri tre maschi e diverse 
figlie femmine (Tav. I- Albero genealogico)89. Il primogenito, Pierlorenzo esercitava la professione 
di notaio, come si deduce anche dal catasto del padre, con il quale comperò numerosi terreni 
e immobili nel corso dell’ultimo decennio del Quattrocento; rivestì una serie di incarichi per il 
Comune e dovrebbe essere scomparso entro il 1521 a un’età imprecisata90. È molto probabile che il 
secondogenito si possa riconoscere in Camillo, che seguì la carriera ecclesiastica divenendo potente 
canonico della cattedrale di San Lorenzo e di cui si avrà modo di dire in seguito. Più difficile 
stabilire invece chi tra i due figli artisti, Giovan Paolo e Giovan Battista, sia il più grande, anche 
se una serie di evidenze documentarie fanno propendere per il primo. Giampaolo era infatti un 
orafo molto attivo a Perugia; di lui si trova una prima traccia documentaria nel 1493, quando 
risulta camerario per l’Arte degli Orefici nel corso del primo semestre, segno evidente che praticava 
quel mestiere da qualche anno e che aveva raggiunto la maggiore età91. A distanza di tempo, nel 
1510, ricompare in società con Rodolfo Compagni fiorentino, chiamato a realizzare una croce 
per il duomo92. Dieci anni dopo otteneva la nomina di officiale della Zecca perugina, affidata 
all’amico di Raffaello, Cesarino del Roscetto, insieme ad Alfano Alfani, importante protagonista 
della vita politica e culturale della città93. La specialità di orafo s’innestava su una proficua attività 
già esercitata all’interno della bottega del padre e testimoniata fin dal maggio del 1467 quando 
Bartolomeo, a Roma, vendeva 1300 fogli d’oro per il soffitto della chiesa di San Marco, rivelandosi 
in contatto dunque con uno dei più importanti cantieri romani del momento cioè quello di Palazzo 
Venezia94. 
Giovan Battista seguiva gli insegnamenti del padre come pittore, qualifica con la quale lui stesso 
si definì poi nella lettera dedicatoria del Commento a Vitruvio e come lo appellò anche l’amico 
Pietro Aretino95. Il primo documento che lo riguarda ricorda l’esecuzione di certe «banderectes» in 
occasione dell’avvento di Alessandro VI a Perugia nel giugno 1495, lavoro poi saldato dal Comune 
88 Scarpellini (2004), pp. 73-90. 
89 Dal testamento di Brigida Cartolari, redatto il 4 aprile 1521, si desume che la coppia avesse anche tre figlie cui la 
madre lasciava una piccola somma di denaro, cioè Candia, Lucrezia e Laura. La prima era andata in sposa nel 1499 
a Ippolito da Montefalco; la seconda due anni prima aveva contratto seconde nozze con Ludovico di Francesco di 
Saluzio da Perugia. Per il testamento di Brigida Cartolari, ASPg, Notarile, Simone Longo, prot. 762, cc. 201 v-202 v. 
Cfr. Bombe (1912), p. 330. Per le doti delle figlie di Caporali vd. Bombe (1912), pp. 329-330. 
90 Un dato che si deduce dal testamento della madre Brigida Cartolari, nel quale Pierlorenzo è ricordato già morto. 
Il 10 aprile 1523 si iscrivono al catasto i suoi tre figli, Caporale, Pietro Iacopo e Claudio, che si allibrano in Porta 
Eburnea. I nomi di Pietro Iacopo e di Claudio sono depennati e difatti da una vertenza giudiziaria che riguarda 
Caporale del 1535 s’intende che i fratelli sono già morti. Sembra che suo tutore fosse lo zio Camillo. ASCPg, Catasti 
II, reg. 29, f. 83 r. ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, 825. Per le compravendite di Pierlorenzo con il padre Bartolomeo, 
ASCPg, Catasti, II, reg. 21, cc. 72 r-77 v. Per alcune compravendite vd. Bombe (1912), p. 328-329.
91 Grohman (1981), I, p. 472.
92 Rossi (1874c), pp. 225-226. Rodolfo Compagni il 4 aprile 1521 è presente alla stesura del testamento di Brigida 
Cartolari, segno evidente che fosse ancora in società con Giampaolo. Per cui vd. ASPg, Notarile, Simone Longo,prot. 
762, c. 201 v.
93 Rossi (1874c), pp. 225-226; Vermiglioli (1816), p. 102.
94 Gnoli (1934), p. 97; Teza (2003), p. 22 e n. 55; Ead. (2007), p.112.
95 Caporali (1536), f. 3 r; Aretino [1538] (1997), I, 1, p. 248, n. 169. 
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nel gennaio successivo96. Da lì a un anno, il suo nome compariva nella Matricola dell’Arte dei 
Pittori di Perugia per il quartiere di Porta Eburnea, mentre nel periodo seguente poche sono le 
notizie certe che lo riguardano, se si escludono due commissioni che gli erano state affidate dal 
ricco mercante di bambagia Matteo Brunelli: un bassorilievo in gesso dipinto con la Vergine Maria 
e la miniatura di alcune figure nel libro dei morti di famiglia. Notizie queste di un certo interesse 
in quanto l’attività di miniatore continuerà ad essere da lui praticata fino alla tarda età, come rivela 
la sua ultima opera nota, la pagina miniata che ritrae Giulio III nel registro dei Consigli e delle 
Riformanze comunali del 155397. Di questa sua specialità di decoratore è testimonianza anche un 
altro documento citato da Gnoli, che informa della pittura di alcune cornici per il duomo della città 
nel 150098. Una sua affermazione professionale o comunque un riconoscimento ufficiale del suo 
esercizio avveniva nello stesso anno, quando rivestiva la carica di Camerlengo dell’arte dei pittori 
per il secondo semestre99. 
Punto di riferimento per la sua formazione negli anni precedenti, come ricorderà egli stesso nel 
Vitruvio in un passo riguardante la prospettiva, era stato certamente Pietro Perugino, «tra gli altri 
nostro precettore benché non habbia lasciato libro alchuno scritto»100. Un’affermazione dove si 
avverte una particolare nota di distacco, dalla quale traspare il suo intento a qualificarsi come artista 
erudito, nel tentativo di superare quella che era stata una tradizione familiare legata all’attività 
manuale e di bottega.
Nonostante la mancanza di documentazione, è da presumere che con il Vannucci abbia avuto 
contatti più ravvicinati in occasione delle imprese perugine del maestro nella seconda metà degli 
anni Novanta, quando questi eseguiva con i suoi collaboratori la grande macchina d’altare per i 
monaci cassinesi di San Pietro, o ancora l’importante, e già citata, Pala dei Decemviri da collocare 
nella cappella dei Priori del Palazzo Pubblico. Non vi è alcuna certezza che possa aver collaborato 
nelle imprese romane dello stesso Perugino, ma la decorazione del Collegio del Cambio, affidata al 
maestro nel 1496, fu certamente un punto di riferimento importante per quanti in quegli anni si 
formarono a Perugia, tra cui anche il giovane Raffaello.  
Se il pittore pievese è considerato e ricordato quale precettore, del rapporto di discepolanza o di 
collaborazione con «Bernardino Perogino, cognominato Pintorichio» Caporali non fa menzione, se 
si eccettua la famosa cena a casa di Donato Bramante di cui si dirà partitamente101. 
Un momento di più stretta collaborazione tra i due pittori è comprovato dalla pala d’altare per 
la chiesa francescana di Santa Maria della Pietà alla Fratta, oggi Umbertide, la cui commissione 
risale al 19 dicembre 1502. Il dipinto – oggi in Vaticano - risulta ben documentato grazie anche 
alla recente pubblicazione del contratto di allogagione che si viene ad aggiungere alle già note 
quietanze di pagamento risalenti al 1505 - individuate da Adamo Rossi nel 1890 – le quali 
attestano il coinvolgimento di Giovan Battista Caporali a fianco del Pintoricchio per la pittura 
dell’opera102. Pertanto vale la pena ripercorrere brevemente le vicende note dalla documentazione. 

96 Il saldo è registrato il 16 e il 17 gennaio 1496 nel registro dei Consigli e delle Riformanze dei priori e l’artista risulta 
pagato 2 fiorini e cinquanta soldi. Per cui vd. Bombe (1929), p. 70; cfr. App. p. 430.
97 Bombe (1929), p. 83; Archivio di Stato di Perugia (1987), pp. 152-153. Vd. App. p. 475.
98 Gnoli (1923), p. 146. Vd. App. p. 431.
99 ASCPg, Registro degli Offici XIII, c. 59 v. Cfr. Bombe (1929), p. 70. Vd. App. p. 431.
100 Caporali (1536), f. 16 r. Cfr. Scarpellini (2005), pp. 73-74. 
101 Caporali (1536), f. 102 r.
102 Rossi (1890), p. 466; Silvestrelli (2018), pp. 39-41, in particolare per la trascrizione integrale del contratto p. 44.Cfr. 
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Due procuratori del convento dei Minori Osservanti della Fratta, Gregorio di Antonio Balducci 
e Arcangelo di Toto Nuzi, affidavano al Pintoricchio la pittura della tavola – all’epoca già posta 
sull’altare della chiesa - per un prezzo di 100 ducati d’oro da pagarsi in tre rate. Il pittore si 
impegnava a portarla a termine con i suoi famuli e soci trasferendosi nello stesso castrum Fracte 
dove avrebbe ricevuto anche il vitto necessario al suo soggiorno. Si riservava inoltre di consegnare 
l’opera entro i quattro mesi successivi, dipingendovi l’Assunzione della Vergine con gli apostoli, 
«aliis ornamentis et cornicionibus super ad aurum et in predule pingeat Nativitatis domini Nostri 
Jesu Christi et alios santos», seguendo le indicazioni fornite dai procuratori103. A finanziare questa 
commissione era domina Alessandra di Costanzo Muti de Mucciarellis, che il 13 febbraio del 1503 
predisponeva il denaro necessario da consegnare ai già ricordati procuratori per pagare l’opera da 
farsi. È interessante rilevare che, nella stessa data, la donna faceva testamento alla presenza dei frati 
all’interno della chiesa francescana, dove desiderava essere tumulata ma, qualora avesse trovato la 
morte a Perugia, eleggeva come sua sepoltura San Francesco al Prato, accanto al marito Giovanni 
di Tommaso Cecchi. Nel documento era ricordato anche il figlio Filippo, già deceduto. Corrado 
Ricci nel 1912 descriveva ancora in una collezione privata perugina due tavolette, oggi disperse 
e che facevano parte della predella citata nel contratto, dove vedeva alcune figure che potrebbero 
essere identificate con la committente Alessandra e il figlio, ovvero: 

Una donna in veste grigia - violacea con una specie di cappuccio bianco a mani giunte, ed un giovine dai capelli biondi 
ugualmente atteggiato con berretto e veste color turchino cupo104 .
 
Trattandosi di parti secondarie si può pensare che la loro esecuzione fosse stata affidata ai 
collaboratori, in particolar modo a Giovan Battista a cui la critica ha già assegnato larga parte della 
stesura della stessa pala centrale (fig. 15)105. L’opera, nel giugno 1503, era già a uno stato avanzato 
se Pintoricchio rilasciava una quietanza per la somma di 60 ducati previsti nel contratto106. In corso 
d’opera, l’iconografia della tavola centrale prevista in origine - un’«Assumptionem Beate Marie 
Virginis cum apostolis» - fu modificata in favore di un’Incoronazione della Vergine con gli apostoli 
e i santi francescani. Un soggetto quest’ultimo particolarmente richiesto dai frati dell’Osservanza 
francescana in Umbria a partire dalla tavola d’altare della chiesa di San Girolamo di Narni realizzata 
da Domenico Ghirlandaio e portata a compimento nel giugno 1486 (fig. 16). Il dipinto narnese 
rappresentò infatti un prototipo di riferimento non solo per Pintoricchio ma anche per Giovanni 
Spagna, il quale, nelle due tavole per gli osservanti di Todi e per quelli di Trevi riprendeva con 
grande fedeltà lo schema proposto dal Ghirlandaio su esplicita richiesta della committenza alla 
fine del primo decennio del Cinquecento. Già qualche tempo prima, nel dicembre 1505, lo stesso 
riferimento iconografico narnese era indicato nel contratto di allogagione di un’altra celebre opera, 

App. pp. 431-432.
103 Ibidem. 
104 Le due opere erano state viste dallo storico dell’arte presso la famiglia Mavarelli di Perugia, e così ancora scriveva: 
«Si dice che facessero parte della predella del quadro descritto e che, trascurato dai francesi quando portarono il quadro 
a Parigi (donde tornò in Italia nel 1915 e fu collocato in Vaticano), fossero dai francescani di Umbertide cedute ai 
Mavarelli in compenso di un sussidio dato pel restauro della loro chiesa». Ricci (1912), p. 239. Cfr. Silvestrelli (2005), 
p. 66. 
105 Ricci (1912), pp. 237-238; Scarpellini (2005), p. 74.
106 Silvestrelli (2005), pp. 63-72, con bibliografia. Sul dipinto e sull’apporto di Caporali, vd. Scarpellini (1981), pp. 31-
34, Id. (2005), pp. 73-89.
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l’Assunzione e Incoronazione della Vergine, che le clarisse di Monteluce di Perugia, sempre legate 
all’Osservanza, commissionavano a Raffaello Sanzio per l’altare maggiore della loro chiesa. La «cona 
overo tavola principiata» dal maestro urbinate fu portata a compimento solo dopo la sua morte - tra 
il 1520 e il 1525 - dagli allievi Giulio Romano e Giovanfrancesco Penni, ricalcando l’iconografia 
della Pala Oddi risalente all’incirca al 1503-1504, in cui l’Incoronazione è rappresentata al di sopra 
dei dodici apostoli disposti intorno al sepolcro vuoto107. 
Già Konrad Oberhuber nel 1977 e in seguito Tom Henry nel 2008 hanno messo in evidenza come 
Raffaello possa aver fornito disegni per le commissioni che Pintoricchio aveva ricevute nel 1502, 
ovvero la decorazione ad affresco della Libreria Piccolomini a Siena e la pala degli osservanti alla 
Fratta che qui interessa più da vicino108. Nel semicerchio in primo piano di questa tavola compaiono 
infatti due santi inginocchiati, San Bonaventura da Bagnoregio e San Ludovico da Tolosa (figg. 
18-19), a cui si riferiscono due disegni a punta d’argento con rialzi in bianco oggi al Louvre, 
attribuiti appunto alla mano del maestro urbinate (figg. 20-21)109. L’impaginazione dell’opera 
presenta novità d’impianto, laddove nella parte superiore permane l’idea arcaica della mandorla, 
mentre l’Incoronazione si sviluppa su piani sfalsati, con il Cristo più in alto rispetto alla Vergine, un 
pensiero che potrebbe ricondursi allo stesso Raffaello. Negli affreschi della tribuna di Santa Maria 
del Popolo a Roma, successivi di qualche anno, Pintoricchio rappresenterà il medesimo soggetto 
avvalendosi di una composizione ancora tradizionale con le due figure accanto e sullo stesso piano, 
dovuta forse all’ottagono entro cui si svolge la scena (fig. 22). Si è ipotizzato ancora un probabile 
intervento di Raffaello per la Pala della Fratta in un altro suo disegno preparatorio, l’Adorazione 
del Bambino, oggi conservato presso l’Ashmolean Museum di Oxford, che Henry ha proposto di 
ricondurre alla Natività di Gesù della predella ricordata nel contratto ma dispersa (fig. 23)110. 
Tornando al coinvolgimento di Caporali in questa vicenda, a livello documentario sono stati 
rintracciati dei modesti pagamenti che risalgono al 1505, anno in cui presumibilmente l’opera 
era compiuta. Tra l’8 e il 30 ottobre Camillo Caporali, come procuratore sostituto in virtù del 
mandato del fratello Bitte e di Pintoricchio, rilasciava due quietanze ai procuratori della chiesa 
di Santa Maria della Pietà della Fratta111. Da ciò si deduce che i due artisti erano impossibilitati 
a riscuotere in prima persona e dovevano trovarsi altrove, ma è difficile precisare ulteriormente 
le ragioni di questa assenza. Ancora dopo due anni era Bitte ad essere scelto dal Pintoricchio 
come procuratore ed entrambi sono documentati a Perugia, ma se ne ignora la motivazione112. 
Stando alle ultime osservazioni di Pietro Scarpellini, Giovan Battista poteva essere inserito nella 
cerchia degli assistenti umbri che lavorarono alla Libreria Piccolomini e alle altre imprese senesi113. 
Il critico riconosceva sopra i due finestroni della parete di fondo della Libreria, dove si trovano 
angeli volanti che sorreggono tondi marmorei a ghirlande con all’interno lo stemma di Pio II, 
l’intervento di Bitte (fig. 24). In particolare, lo identificava nella posa e nel panneggio dell’angelo 
107 Sull’Incoronazione di Monteluce si vd. Gnoli (1917), pp. 134-54; Nicolini (1983), pp. 39, 86, 103-104, 115, 128; 
Shearman (2003), I, pp. 752-755; Sartore (2011), pp. 387-391, per la citazione vd. p. 391; Pasti (2012), pp. 37-42.
108 Oberhuber (1977), pp. 78-90; Henry (2008), pp. 123-128. 
109 Oberhuber (1977), pp. 79-81; Henry (2008), pp.378-379; Silvestrelli (2018), pp. 36-37.
110 Oxford, Ashmolean Museum, P II 40. vd. Henry (2008), pp. 123-127.
111 Per i documenti vd. App. pp. 431-432. Cfr. Scarpellini (2004), p. 78, n. 11
112 Vd. App. pp. 432-433. Un ulteriore contatto tra Pintoricchio e la famiglia dei Caporali si desume dal fatto che il 22 
aprile 1506 Pintoricchio lasciava una quietanza a Giampaolo per l’amministrazione esercitata sopra i suoi beni. Per cui 
vd. Bombe (1912), p. 396; Silvestrelli (2004), p. 292.
113 Ivi, pp. 75-76.
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di sinistra analizzando «il ductus delle pieghe svolazzanti» di matrice pintoricchiesca, anche in 
virtù del rapporto con l’angelo annunciante eseguito nella Cappella Vibi di San Pietro a Perugia 
molti anni più tardi, dove l’artista ancora riutilizzava lo stesso schema (fig. 25). Un modello che era 
stato già impiegato da Raffaello nell’Annunciazione della predella della Pala Oddi probabilmente 
eseguita nello stesso torno di tempo (fig. 26). Dunque, negli stessi anni in cui si attestano le prime 
collaborazioni tra Pintoricchio e Giovan Battista Caporali sembra che anche Raffaello sia integrato 
nel medesimo ambiente culturale. 
Molto più sicura è la presenza di Bitte nei cantieri romani, in particolare nella volta della tribuna 
di Santa Maria del Popolo, ipotesi avanzata per la prima volta da Gnoli (fig. 27)114. D’altra parte, 
è proprio Caporali a ricordare in un celebre passo del Commento a Vitruvio una cena a casa di 
Bramante dove si ritrovarono Luca Signorelli, Perugino, Pintoricchio e lo stesso Bitte, in una data 
incerta compresa negli ultimi due anni del decennio e che, pur oscillando, non può andare oltre 
il 13 maggio 1510, quando sembra essere terminata la decorazione ad affresco della tribuna115. 
La presenza del più giovane pittore assieme a quei maestri, considerati ormai della generazione 
precedente, è da ricondurre al fatto che egli fosse uno dei collaboratori di Pintoricchio, se non 
addirittura l’organizzatore principale del cantiere, come vuole lo Scarpellini, esecutore anche 
dell’Incoronazione della Vergine nell’ottagono centrale e degli evangelisti nei tondi116. In particolare, 
osservando il san Marco (fig. 28) si notano delle forti affinità con la figura di san Pietro presente in 
una delle opere meglio riuscite del Caporali, l’affresco del Christus docens nella parrocchiale di San 
Salvatore a Cereseto, vicino a Panicale in Umbria (figg. 29-30)117. L’opera, che deriva dal Raffaello 
della Pala Ansidei e dell’affresco della cappella di San Severo, porta un’iscrizione frammentaria che 
è stata interpretata “Anno Domini 1511”. 

2.4. Quanto Bitte è me, e io sono lui118. L’amicizia con Pietro Aretino

Il Cereseto richiama un’altra opera, certamente la più felice, attribuita a Caporali, la pala per l’altare 
maggiore della chiesa di San Girolamo, insediamento amadeita che si trovava nelle vicinanze della 
porta San Pietro a Perugia119.  Il tempio era stato fondato nel 1483 e aveva ottenuto notevoli 

114 Gnoli (1923), p. 146. 
115 La questione, estremamente complessa, è stata affrontata da molti studiosi, che hanno proposto soluzioni che 
soddisfacessero un confronto incrociato tra le biografie di Perugino, Signorelli e Pintoricchio. Gaetano Milanesi 
ipotizzò una data compresa tra il 1509 e il 1512, Umberto Gnoli la datava all’incirca al 1508 e Walter Bombe tra il 
1508 e il 1510, opinione poi riconsiderata da Scarpellini e qui ripresa. Importante è quanto rileva Nesselrath, secondo 
il quale i quattro commensali fossero convenuti a una cena di lavoro - «apparently a “working” dinner» - organizzata 
da Bramante per tutti i pittori coinvolti in quel momento nelle commissioni papali da lui dirette in Vaticano e in Santa 
Maria del Popolo. Per la questione vd. Vasari/Milanesi [1568](1878), III, p. 598; Gnoli (1923), p. 146; Bombe (1929), 
p. 71; Nesselrath (1992), p. 41; Scarpellini/Silvestrelli (2003), p. 293; Bruschi (2011), p. 11; Gualdi (2009), p. 413. Cfr. 
Lunghi (2008), pp. 55-56.
116 Per una diversa opinione vd. Fabjan (2008), pp. 144-145. D’accordo con Scarpellini invece Gualdi (2009), p. 423. 
117 L’affresco occupa la parete di fondo della piccola pievania allora afferente alla diocesi di Chiusi, amministrata 
a partire dal 1486 dai Servi di Maria, che vi rimasero fino al 1652, anno in cui Innocenzo X soppresse il piccolo 
convento, così come quello della vicina Cercolana presso Panicale. Il dipinto nel XVIII secolo fu inserito all’interno di 
una cornice con festoni a stucco e con al centro lo sportello per contenere l’eucarestia, che ha pertanto danneggiato la 
leggibilità dell’iscrizione sottostante che è la seguente: A. D.M.D. X […]. PRI[…]KALENDAS JULII. Scarpellini 
(1981), p. 40, n. 41.
118 Aretino [1550], 2001, V, n. 255. 
119 Siepi (1822), I, p. 552; Id. (1994), pp.461-464; Nicolini (1979), pp. XXXV-XLI.
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sovvenzioni comunali; ma anche privati cittadini, implicati in altre importanti commissioni 
artistiche, avevano fatto dei lasciti al nuovo convento. Ciò nonostante non si conosce il contratto 
di allogagione per l’opera in esame. L’insediamento è stato molto trasformato nel corso dei secoli, 
tanto che la sua struttura architettonica originaria risulta attualmente quasi illeggibile120. La chiesa 
dopo gli anni Trenta del Cinquecento ospiterà le sepolture della famiglia di Cosimo Bianchino del 
Leone, editore veronese vicino di casa di Caporali e suo collaboratore in alcune attività tipografiche, 
la più importante delle quali è la stessa stampa del Vitruvio per la quale prestò la sua attrezzatura 
e di cui si dirà più avanti121.
La tavola centinata rappresenta una Sacra Conversazione, con la Madonna col Bambino in trono 
tra san Giovanni Battista e san Francesco, san Gerolamo e sant’Antonio di Padova, e si conserva 
presso la Galleria Nazionale dell’Umbria (fig. 31). Priva di data, ma tradizionalmente considerata 
eseguita tra il 1510 e il 1512, l’opera è tra le più riuscite tra quelle realizzate dai maestri della cerchia 
di Perugino e di Pintoricchio, aggiornata anche sulle novità di Raffaello e dotata di una “grazia” 
sempre apprezzata dalla critica. Ad attribuirla a Caporali fu Carlo Gamba nel 1949, ipotesi che 
venne poi ripresa e circostanziata da Scarpellini, il quale studiò il dipinto in maniera accurata; 
con questa attribuzione è stata presentata nella recente mostra dedicata a Pietro Aretino tenutasi 
agli Uffizi122. La struttura compositiva tutta verticale è determinata dal trono monumentale, la 
cui caratterizzazione con baldacchino ha come modello un’invenzione pintoricchiesca, ovvero lo 
scranno su cui siede la Musica nella Sala delle Arti dell’Appartamento Borgia in Vaticano (fig. 32). 
L’alta spalliera semicircolare e il cangiantismo cromatico della conchiglia sono in tutto somiglianti 
al trono del Cristo nella parrocchiale di Cereseto, esemplato anch’esso sul prototipo vaticano (figg. 
33-34). Altro punto di contatto è la figura del san Giovanni Battista, che riprende in entrambi 
i casi una replica il santo della Pala Ansidei, anche se con delle variazioni (figg. 35-37)123. Tre 
gradini lignei di diversa misura si appoggiano alla pedana del trono nelle due opere e in generale 
vi si ravvisa uno spiccato interesse per la composizione architettonica. La Vergine e il Bambino 
presentano caratteri di particolare raffinatezza che sembrano essere di qualità superiore a quella dei 
santi laterali. È stato ipotizzato anche l’intervento di un collaboratore, frequentemente identificato 
con Giannicola di Paolo, viste le tangenze con altre opere di questo maestro e l’effettivo sodalizio 
con Giovan Battista Caporali, documentato a partire dal 1511 per la pittura della sfera dell’orologio 
del Palazzo Priori124. 
L’esistenza di un raro cartiglio musicale aperto e come incollato su uno dei gradini del trono ha 
fatto nascere una serie di osservazioni che hanno portato a ritenere addirittura Pietro Aretino il 
possibile autore del dipinto, visto l’appellativo di pittore che il letterato si dà proprio nel 1512 e in 
considerazione dei rapporti di profonda amicizia con Caporali ricordati nelle lettere che riguardano 
la sua giovinezza trascorsa a Perugia (fig. 38)125. La melodia, ben leggibile, è quella di una lauda 
a quattro voci intitolata A dimandar pietà: inizia nella facciata a sinistra dove sono collocati il 
Superius e il Tenor per proseguire verso destra con l’Altus e il Bassus. Si tratta di un’impaginazione 

120 Per una descrizione dell’insediamento nell’Ottocento vd. Siepi (1822), p. 552.
121 Vermiglioli (1829), I, p. 305; Capaccioni (1999), pp. 94-95, 104-105; Silvestrelli (2020), p. 28.
122 Gamba (1949), p. XXXIX; Silvestrelli (2019b), p. 38.
123 Differentemente dal prototipo raffaellesco sia al Cereseto che nella Pala di San Girolamo la veste di pelliccia del 
santo presenta uno scollo a V ed è annodata alla vita da una cintura.
124 Silvestrelli (2019b), p. 38.  
125 Gnoli (1923), pp. 247-248.
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che corrisponde esattamente a quella dei libri di musica polifonica del tempo, una disposizione così 
precisa che sottintende una buona conoscenza della musica da parte dell’artista, oppure l’uso di un 
modello a stampa o di un manoscritto126. Il testo della lauda riecheggia le parole che compaiono 
nella scena ottava del quinto atto della commedia Lo Ipocrito dell’Aretino, del 1542, quando 
l’anziano Liseo, padre di cinque figlie cui si sforza di dare marito, intona l’inizio di una canzone 
il cui testo, «A dimandar pietà / vengo, Madonna, a te, / perché il mio cor non è»,  è una parafrasi 
dei primi tre versi presenti nel cartiglio, ovvero «A dimandar pietà /vengo, Maria, a te, / per che el 
mio amor vero è». Recenti studi hanno messo in evidenza che la melodia appare in alcuni graffiti 
musicali incisi in affreschi staccati attribuiti al pittore Tiberio da Assisi, oggi nella Pinacoteca 
Comunale della stessa città e provenienti un tempo dalla Madonna delle Grazie del Castello di San 
Gregorio, dimostrando che la lauda era molto nota all’inizio del Cinquecento127. Nel frontespizio 
del Vitruvio Caporali raffigura assieme a quello della Matematica, della Letteratura e della Pittura, 
anche l’emblema della Musica, che rende con le sembianze di una mano musicale (fig. 39), alla 
quale si accompagna una melodia che secondo Biancamaria Brumana corrisponderebbe a quella 
dei graffiti di Assisi e di conseguenza con una delle voci, quella più alta, della lauda inserita nel 
cartiglio della pala di San Girolamo128. Resta comunque difficile riconoscere effettive convergenze 
tra l’analisi dell’iscrizione musicale riportata da Caporali nell’opera vitruviana e quella del graffito 
assisiate, in quanto la scrittura ritmica non combacia e anche la notazione musicale lascia grandi 
perplessità. La mancanza di altre testimonianze simili a questa rende complesso individuare in essa 
una prova, o addirittura una “conferma”, dell’attribuzione della pala di San Girolamo alla mano 
di Bitte, come propone la studiosa129. Ciò non mette però in discussione che Aretino dovette ben 
conoscere la lauda, la quale, assieme ad altri riferimenti topografici e memorie legati al periodo 
trascorso a Perugia, riecheggia nella sua produzione letteraria130. 
È in particolare tra le lettere del suo epistolario che s’incontrano gli amici fraterni e i luoghi 
frequentati in giovane età nella città in cui era stato «allevato» e che gli era «patria come la patria 
propria», come avrà a scrivere più e più volte ai suoi interlocutori perugini131. Come si è già ricordato 
brevemente, si sa ora che il quattordicenne Pietro, figlio del modesto calzolaio Luca del Tura e di 
Tita de’ Bonci di Arezzo, si trasferì a Perugia nei primi mesi del 1507, inaugurando così quella «vita 
a caso» e quella «speranza a sorte» vissuta fianco a fianco con poeti, riuniti forse in un cenacolo, e 
«buoni compagni», alcuni anche artisti, quali Bitte, Cusse, Friano, Quadrone e altri, per la maggior 
parte più maturi di lui di circa una decina d’anni, se non di più132. Frutto di queste frequentazioni 
è l’Opera nova che, pubblicata a Venezia nel 1512, consegnava al lettore «alquante cose de uno 

126 Ziino (1981), pp. 81-87.
127 Brumana (2017), pp. 53-77.
128 Ivi, pp. 62-67.
129 Ivi, p. 63.
130 Più che ne Lo Ipocrito è nella commedia Il Filosofo, stampata per la prima volta nel 1546, che Aretino con grande 
nostalgia inserisce una gran quantità di riferimenti che rimandano alla città umbra, ai suoi luoghi, al suo dialetto. In 
generale su Aretino e il suo “amore” per Perugia, emerso dal suo ricco epistolario, vd. Ugolini (1981), pp. 141-160; per 
la commedia Il Filosofo, ivi, pp. 154-159.
131 Così in una lettera ai Priori, nell’aprile 1540, durante i rivolgimenti cittadini scriveva: «de l’amore ch’io porto al 
luogo nobile in cui mi sono allevato, il quale è tanto, che supplisce, dove manca la sorte del mio non ci esser nato. 
Veramente Perugia, antichissima vicina d’Arezzo, mi è patria come la patria propria». Aretino [1542](1998), II, n. 176.
132 Larivaille (2019), p. 15; Silvestrelli (2019a), pp. 10-11; Ead. (2020), pp. 25-26.
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adolescente arretino: Pietro studioso in questa facoltà e in pictura»133. Affermazione quest’ultima 
che alludeva con buone probabilità a un’imprecisata esperienza di bottega, apprendistato da cui il 
letterato avrebbe preso le distanze e che sarà poi rinnegato totalmente da Ludovico Dolce nel suo 
Dialogo della pittura intitolato l ’Aretino, pubblicato nel 1557, appena un anno dopo la sua morte134. 
Una memoria tarda proveniente dalla famiglia Caporali ricorda l’Aretino pittore nella città umbra 
ed è riportata, più di un secolo dopo, nelle annotazioni di Carlo Caporali alla Vita di Mecenate 
scritta da Cesare Caporali, suo avo, forse derivata da racconti ascoltati per via orale o letta in un 
perduto libro di ricordanze (per i due Caporali vd. Tav. II):

Ma questo ebbe di buono, che colla maledicenza congiunto avea l’empietà ancora. Senti scherzo, che già ordì quella 
bestia dimorando in Perugia. Osservò in luogo frequentato nella Piazza una pittura, dov’era la Maddalena a pié di un 
Cristo in positura di braccia aperte, e in atto di dolersi. Vi ritornò di nascosto, e dipinsele un leuto tra le mani135. 

Lo si immagina facilmente nelle sue scorribande adolescenziali per le vie della città a scrutare 
all’interno delle botteghe più operose, quelle fra cui avrebbe potuto esprimere la sua vivacità 
traendone stimolo e creandosi un bagaglio formativo singolare, ma non per questo meno solido e 
completo per gli anni a venire. Aretino trovava a Perugia le fervide attività dei pittori, dei miniatori, 
dei legatori di libri, mestieri da cui avrebbe più facilmente potuto ricavare glorie e denaro, e veniva 
contemporaneamente a contatto con la folta schiera dei maestri dello Studium che lo indirizzavano 
più o meno direttamente verso la poesia. 
Più incline alla penna che non al pennello, sarà grazie alle doti letterarie che prepotentemente 
si farà strada intorno al 1517 nella Roma pontificia, senza mai dimenticare i suoi primi referenti 
perugini, tra questi più degli altri Giovan Battista Caporali, che con nostalgiche note gli dedicherà 
un sonetto inserito tra le Rime in raccordanza della sua Gelida:

Qual lieta stella, o in ciel benigno segno
Oprò di farne cari e fidi amici 
Et fruirne que tempi alhor felici 
O mio divin Pietro Aretino degno?
Quali influxi alti poi in loro contegno
Fuor di nostro desir non fautrici
Per longo spatio et di mari et pendici
Oprorno a starne lunge in vario regno?
S’ella è opra del ciel o di natura 
Dogliomi a quanto posso che più breve 
Fusse lo starci insieme che l’absentia
Ma speme ho che colui che tutto cura
Un giorno allevierà mio viver greve
Per sua benignità con tua presentia136.

133 Bisceglia, Ceriana, Procaccioli (2019a), p. 25. Cfr. Aretino (1512). 
134 Procaccioli (2020), p. 13.
135 Il famoso letterato Cesare Caporali era il figlio illegittimo del fratello di Bitte, il canonico Camillo. Carlo editò 
le opere del suo avo e visse un secolo dopo l’Aretino. Caporali (1651), pp. 200-201. Cfr. Mazzuchelli (1830), p.12; 
Silvestrelli (2019c), pp. 15-16. Cfr. Tav. II.
136 Caporali [1540?]a. Cfr. Scarpellini (1981), p. 47; Larivaille (1997), p. 386; Silvestrelli (2019c), pp. 16-17. 
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Leggendo il sonetto si comprende il legame autentico che univa i due artisti, un ricordo nostalgico 
dei tempi passati insieme che ancor più emerge dalla famosa lettera di ringraziamenti che Aretino 
scrisse nell’ottobre 1537 al suo Bitte, dopo aver ricevuto da lui una copia del Commento a Vitruvio. 

L’uomo, fratello, a cui deste il libro e la lettera, m’ha fedelmente consegnato quella e questa; e perché l’uno e l’altra mi 
è suto caro presente, di tutte e due le cose vi ringrazio. E voglio, ora che si avicinano i giorni più brevi e le notti più 
lunghe, che il vostro Vitruvio sia la mia lezzione, e quanto ne leggerò tanto mi starò con voi. E così sentirò rinovarsi 
nel mio core la memoria dei ragionamenti che solevamo fare.  

Facendo cenno agli amori socratici - «Friano, dolcissimo nostro trastullo, nel petto del quale amore 
sempre teneva sculpito qualche nuovo Ganimede» -, il letterato rassicurava l’amico di essere ancora 
il «buon compagno» di un tempo e che il «carco degli anni» gli sarebbe sembrato anzi leggero, se 
non fosse stato per la pinguedine. Accomiatandosi lo invitava a Venezia, usando parole d’intimità 
anche per i due fratelli di Bitte, il canonico Camillo e l’orafo Giampaolo:

Ma sarìa pur compìta la mia contentezza, se il buon Bitte movesse se stesso con gli argani de l’amicizia, conducendosi 
in questa città miracolosa onde io potessi goderlo, mostrandogli in che modo il mio animo brami onorarlo. E quando 
sia che da l’occupazioni, da la via lunga, e da la vecchiaia non si consenta che vi moviate di costi, le carte in vece vostra 
sodisfaccino a la volontà ch’io tengo d’abbracciarvi e di basciarvi, che per Dio vi abbraccio e bascio leggendole. Per ciò 
scrivetemi spesso; se non crederò che il Reverendo M. Camillo e Giampaolo, a i quali mi raccomando, mi amino piú 
di voi. E per l’ultimo vi prego che salutiate il Conte Iano Bigazzini da mia parte, perché l’amore che sua Signoria ha 
mostro a le vertú vostre, vogliono ch’io l’osservi137.

La lettera è così evocativa che sembra quasi di vedere il poeta, ormai appesantito e con la lunga 
barba come più tardi ebbe a rappresentarlo Tiziano, intento a sfogliare il trattato che in alcune parti 
del commento lo avrebbe riportato tra le vie e le piazze della sua Perugia. 
Tra gli altri sodali a cui dichiara amicizia antica nell’epistolario emergono tre personaggi che 
ultimissime ricerche hanno inquadrato in maniera più esaustiva. Gli stessi intrattennero strette 
relazioni anche con Bitte e meritano pertanto una certa attenzione. 
Ancora una volta è grazie a un fatto avvenuto in un momento più tardo, l’incontro con il nipote 
dell’amico Cherubino di Benedetto il quale gli aveva consegnato una lettera dello zio nell’aprile 
1548, che porta l’Aretino a “rinfrescare la memoria” delle amorevoli conversazioni passate, tanto 
da affermare che, se si fossero potuti riabbracciare, anche le loro barbe, ormai canute, sarebbero 
ritornate scure come un tempo:

(…) se a Dio piacesse che il mio Bitte, il mio Carubino, il mio Cusse, e io, ritornassemo a confabulare tal volta fra noi, 
che in ebano si trasformeriano le di noi barbe d’argento. Conciosia che il licenzioso procedere invecchia i giovani e il 
moderato governo ringiovanisce i vecchi138.

Il destinatario dell’epistola, Carubino, era figlio del ricco mercante Benedetto di Ser Francesco, 
allibrato in parrocchia Santa Maria del Mercato di Porta Eburna. Non si sa con precisione quale 
mestiere praticasse ma senz’altro dovette essere abbiente se Aretino aveva disposto di dare in sposa 

137 Aretino [1538] (1997), n.169, pp.248-249. Cfr. Ugolini (1981), p.145. Vd. App. pp. 460-461.
138 Aretino [1550] (2001), V, n. 255. Cfr. Ugolini (1981), p.146; Silvestrelli (2020), p. 26.
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sua figlia Adria al di lui nipote, unione che però non andò a buon fine139. 
Più interessante è la figura del fonditore Giovanbernardino di Giovanni detto Cusse, ricordato 
dall’Aretino quale «persona gentile e virtuosa». Iscritto alla matricola dell’arte dei fabbri, si 
accatastava nel 1530 in parrocchia San Fortunato di Porta Sant’Angelo140. La sua prolifica attività è 
ben documentata dalle delibere priorali del terzo e del quarto decennio del Cinquecento, nelle quali 
è spesso incaricato di realizzare artiglierie necessarie alle fortificazioni in costruzione in quei tempi 
e di cui si è già fatto cenno141. Sono due le lettere in cui il letterato associa il nome del fonditore a 
quello di Caporali e non è da scartare l’ipotesi, tutta da verificare, che i due avessero lavorato insieme 
in una qualche occasione142. Nello stesso giro di anni entrambi risultano implicati, per ragioni 
diverse, con la nobildonna Gentilina Della Staffa, moglie del patrizio di Città di Castello Niccolò 
Vitelli. Il 20 marzo 1532 Giovan Battista redigeva una scrittura privata relativa alla formazione di 
una società costituita da Giapeco di Bernardino d’Agnolo e Cesare de Astorre di Donato, calzolai 
che si stanziavano nella bottega in porta Sant’Angelo, «sotto la casa de la Staffa la quale è pagante a 
Madonna Gentilina de Pietro de Giapeco de la Staffa»143. Caporali era stato chiamato a stendere il 
documento dalle due parti ed è possibile che in assenza della nobildonna ne facesse le veci. Un anno 
dopo Cusse, insieme a Cresce di Ercolano, riceveva da parte di Gentilina la commissione di una 
lastra bronzea con «tre teste da capo doie arme de sotto e una staffa grande in mezzo», arricchita 
di sei epitaffi, per il sepolcro di famiglia che si trovava nella chiesa di Sant’Agostino144. Il pregevole 
monumento, collocato davanti ai gradini dell’altar maggiore, era terminato nel 1535, così come 
ricordava il padre Giacomo Giapessi nel suo Liber diversorum, riproducendolo anche in un disegno 
sommario145. 
Alla pari di Bitte e di Carubino, pure Cusse intratteneva un rapporto epistolare con Aretino, il quale 
pubblicava una lettera risalente al maggio 1545, in cui gli si rivolgeva quale «fratello dolcissimamente 
caro et carissimamente dolce», che avrebbe voluto di nuovo incontrare per ricordare gli amori, i 
sollazzi, le beffe della giovinezza passata, così da riportare in vita anche altri loro sodali ormai 
scomparsi:

Il parlar nostro risusciterà Foiano, il Quadrone, Rubino, spirito di cavalieri generoso146.

Se ancora non si sa chi si celi dietro i nomignoli di Foiano e di Rubino, è stata invece svelata 
l’identità di Quadrone. Si tratta del perugino Vincenzo Baglioni, il cui soprannome compare in 
un’operetta da lui scritta, la irriverente Macharonea Vincentii Quadronis ad Thomam Alphenum, nella 
quale si racconta di un giovane marchigiano, Cristino, giunto a Perugia per studiare giurisprudenza 

139 Ugolini (1981), p. 147; Silvestrelli (2019c), p. 22.
140 Ibidem.
141 Vd. Cap. I, par. 1.2.
142 Oltre a quella inviata a Carubino, anche in una lettera indirizzata a Giulio Oradini.
143 ASPg, Miscellanea Pozzo, n. 16, c. n. n.
144 Silvestrelli (2019c), p. 22; Silvestrelli (2020), p. 34.
145 Il manoscritto è stato recentemente pubblicato, ma si conserva ancora presso il convento dei Padri agostiniani 
di Perugia, per cui Giapessi (2014), cc. 229-232; p. 115 per il disegno. Il contratto inedito è reso noto da Silvestrelli 
(2020), p. 34.
146 Aretino [1546] (1999), III, n. 196. Cfr. Ugolini (1981), p. 147; Silvestrelli (2020), p. 34. 
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che subisce violenze da una compagnia di scapestrati del luogo147. Probabilmente ispirata a fatti 
realmente accaduti, non lontani dai racconti che emergono nell’epistolario aretiniano, l’opera è 
rimasta manoscritta e si conserva in un codice miscellaneo della Biblioteca Comunale Augusta148. 
L’autore, figlio di Francesco di Ludovico Baglioni e Gentilina Montesperelli, proveniva da un ramo 
cadetto dell’illustre famiglia patrizia ed era un coetaneo di Caporali; all’incirca a venti anni, nel 
1498, s’iscriveva alla Confraternita di San Giuseppe, a cui era già affiliato Bartolomeo Caporali e 
che anni dopo, nel 1523, conterà tra i suoi iscritti anche Giampaolo suo figlio149. Incluso nelle Rime 
del Caporali è un sonetto, di cui si è già fatto cenno, nel quale l’artista menziona alcuni suoi amici 
prematuramente scomparsi, come il capitano Leandro Signorelli, e anche un Vincenzo, con buone 
probabilità individuabile nel Quadrone:

Quel che mi fu più amico fido e raro
Con suo dir saggio, e di bontà infinita
In sogno Amor m’adduce lieto e chiaro
Io gl’incomincio, il mio Vincentio caro
Troppo per me fu presta tua partita;
Et egli, deh fa prova d’altra vita
Che ‘l ciel ai servi soi mai non fu avaro
Et cerca nella gloria alta e superna
Venir, la ove stamo intenti e lieti
Leandro e la tua Gelida alma e bella
Et se qual mostri hai brama rivedella
Che si piangi e mai non ti quieti
Qua su fruir potraila in vita eterna150 

La famiglia di Vincenzo, allibrata in Porta San Pietro e in parrocchia San Donato, viveva in un 
casamento nelle vicinanze della «platea Collis Landonis», non lontano dalla dimora che Bitte 
cominciò ad ampliare nella prima metà del terzo decennio del Cinquecento151. Uno dei fratelli 
maggiori di Vincenzo era il padre predicatore Domenico, autore di una serie di testi religiosi e in 
particolare di un manoscritto dedicato alla storia della chiesa di San Domenico, di cui fu sindaco 
e procuratore nel 1543. Nell’ottobre 1530 lo stesso Domenico predisponeva la realizzazione della 
vetrata del grande oculo in facciata della chiesa con il denaro del lascito testamentario di un altro 
suo fratello, Giovan Bernardino, scomparso da tempo. Garante e supervisore dell’opera si dichiarava 
Giovan Battista Caporali e gli artefici coinvolti erano i due “compagni” cortonesi Tommaso Porro 
e Tommaso Bernabei detto Papacello. Si avrà modo di affrontare questa committenza e le vicende 
della vetrata.

147 Guarino (1979); Silvestrelli (2019c), p. 23.
148 BAP, ms. 331 (F. 5). La Macharonea è contenuta ai ff. 138 r-145 v; nello stesso codice compare anche la trascrizione 
dell’iscrizione del Monumento a Caio Vibio Proculeiano pubblicata nel colophon del Commento a Vitruvio di Caporali 
e di cui si è trattato nel Capitolo I, par. 1.4. Vd. Perosa (1977), pp. 364-365; Guarino (1979); Silvestrelli (2019), p. 23.
149 BAP, ms. 3106, Compagnia di San Giuseppe, alla c. 53 v, n. 816 per l’iscrizione autografa del Baglioni; c. 83 r, n. 
1016 per Giampaolo. Cfr. Silvestrelli (2019c), p. 23. Per la biografia di Vincenzo Baglioni vd. Guarino (1979), pp. 75-
86.
150 Caporali [1540?]a, c. n. n.. Cfr. Silvestrelli (2019c), p. 24. 
151 ASCPg, Catasti, I, reg. 11, c. 195 r.



144

L’epistolario aretiniano permette così non solo di ricostruire le sottili relazioni che legarono il 
letterato ad alcuni personaggi perugini, da lui ricordati con nostalgia e con cui condivise almeno 
otto o nove anni della sua gioventù, ma, a margine, consente di evidenziare come Bitte, che a 
Perugia aveva trascorso buona parte della sua esistenza, continuasse ad intrattenere rapporti con le 
stesse persone e con alcuni componenti delle loro famiglie. D’altronde, se così forte sembra essere 
stato l’affetto che stringeva l’Aretino ai suoi sodali, non poteva essere diversamente per l’artista 
perugino. Proprio nei suoi confronti scaturiranno dalla penna del letterato le parole più amorevoli. 
Al giugno del 1549 risale infatti una lettera di raccomandazione indirizzata al potente giurista 
Giulio Oradini affinché intervenisse a favore di Caporali nella controversia con i frati olivetani 
di Montemorcino, riguardo la pigione di una casa, di cui si dirà più ampiamente in seguito. Nel 
raccomandarlo Aretino esprimeva così tutto il suo sentimento verso l’amico che gli era fratello e 
con il quale addirittura si identificava:

Se vostra eccellenza, o M. Giulio, non sapesse quanto Bitte è me, e io sono lui, nel raccomandarvelo usarei parole 
amorevoli e non affettuose, in modo che per quelle veniste a comprendere che noi fussemo una cosa istessa152.

152 Aretino [1550](2001), V, n. 255.
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Fig.1. Ubicazione delle botteghe dei fratelli Bartolomeo e Giapeco Caporali in relazione a quelle 
di Pietro Perugino, Giannicola di Paolo e Giovan Battista Caporali.
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Fig.2. Giapeco Caporali, Antifonario, particolare con San Pietro in cattedra, 1472-1473, Perugia, abbazia 
di San Pietro, cod. 161 (segnato  M), c. 1r [Foto da Garibaldi, Mancini (a cura di) (2008), p. 178].

Fig.3. Giapeco Caporali, Lettera ‘I’, iniziale miniata, 1474, Perugia, Archivio di Stato, Archivio 
Storico del Comune, Consigli e Riformanze, reg. 110, c. 58 r [Foto da Garibaldi, Mancini (a cura 
di) (2008), p.176].
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Fig.4. Agostino di Duccio, Facciata dell’oratorio di San Bernardino, 1457-1461, Perugia.
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Fig.6. Palazzo dello Studium, 1482-1514, Perugia.

Fig.5. Bartolomeo di Mattiolo e Gasperino di Antonio, Palazzo del Capitano del Popolo, 1473-
1481, Perugia.
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Fig.7. Agostino di Duccio e Polidoro di Stefano, Porta San Pietro, 1473-1481, Perugia.

Fig.8. Antonio il Giovane, Planimetria della chiesa di Santa Maria dei Servi a Perugia, particolare, 
1540, Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1026 A v. 
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Fig.9. Giovanni Sulpicio da Veroli, Lettera al lettore, in L. Victruvii Pollionis ad Cesare Augustum de 
architectura, Eucharius Silber, Roma, 1487.
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Fig.10. Giovan Battista da Sangallo, Disegni del tempio picnostilo e dell ’ordine dorico con relative 
annotazioni, in L. Victruvii Pollionis ad Cesare Augustum de architectura, Eucharius Silber, Roma, 
1487, s. c. [Foto da Sangallo/Vitruvius (2003), II, pp. 91-91]. 
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Fig.11. Bottega umbra, Tavolette di San Bernardino, 1473 circa, Perugia, Galleria Nazionale 
dell’Umbria [Foto da Garibaldi, Mancini (a cura di) (2004), pp. 185-189].
a. San Bernardino, post mortem, libera un prigioniero.
b. San Bernardino appare di notte a Giovanni Antonio Tornano ferito in un agguato e lo risana.
c. San Bernardino guarisce una donna sterile (o resuscita un bambino nato morto).
d. San Bernardino risana da un’ulcera la figlia di Giovanni Petrazio da Rieti. 

a. 

c.

b.

d.
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Fig.12. La reliquia del Santo Anello.
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Fig.13. Bartolomeo Caporali, Sante di Apollonio del Celandro, Trittico della Giustizia, 1475 circa, 
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria [Foto da Garibaldi, Mancini (a cura di) (2008), pp. 185-189.

Fig.14. Bartolomeo Caporali, Adorazione dei pastori, 1477-1479 circa, Perugia, Galleria Nazionale 
dell’Umbria [Foto da Garibaldi, Mancini (a cura di) (2008), p.219].
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Fig.15. Bernardino di Betto detto Pintoricchio, Giovanni Battista Caporali e collaboratori, 
Incoronazione della Vergine, 1502-1504, Città del Vaticano, Palazzi Apostolici.
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Fig.16. Domenico Ghirlandaio, Incoronazione della Vergine, 1486 circa, Narni, Museo Eroli.
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Fig.17. Raffaello Sanzio, Giovan Francesco Penni, Giulio Romano, Incoronazione della Vergine di 
Monteluce, 1520-1525, Città del Vaticano, Musei Vaticani.
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Fig.18. (Sinistra) Bernardino di Betto detto Pintoricchio, Giovanni Battista Caporali e collaboratori, 
Incoronazione della Vergine, particolare con San Bonaventura da Bagnoregio, 1502-1504, Città del 
Vaticano, Palazzi Apostolici. 
Fig.19. (Destra) Bernardino di Betto detto Pintoricchio, Giovanni Battista Caporali e collaboratori, 
Incornazione della Vergine, particolare con San Lodovico da Tolosa, 1502-1504, Città del Vaticano, 
Palazzi Apostolici. 
Fig.20-21. (In basso) Raffaello Sanzio (attribuito), Due figure inginocchiate, 1502-1503 circa, Paris, 
Musée du Louvre.
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Fig.22. Pintoricchio e Giovan Battista Caporali (?), Incoronazione della Vergine, 1508-1510, Roma, 
Santa Maria del Popolo, tribuna.

Fig.23. Raffaello Sanzio, Adorazione del Bambino, Oxford, Ashmolean Museum, inv. P II 40.



Fig.26. Raffaello Sanzio, Annunciazione, predella della Pala Oddi, 1502-1503 circa, Città del 
Vaticano, Musei Vaticani.

Fig.24. (Destra) Pintoricchio e Giovan Battista Caporali (?), Angelo Reggistemma, 1505-1507 circa, 
Siena, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Libreria Piccolomini [Foto da Scarpellini (2004), p. 82].
Fig.25. (Sinistra) Giovan Battista Caporali, Arcangelo Gabriele, 1529-1530, Perugia, San Pietro, 
Cappella Vibi [Foto Rossi, 2021, su concessione della Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia].
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Fig.27. Pintoricchio, Giovan Battista Caporali e altri collaboratori, L’incoronazione della Vergine, 
i quattro Evangelisti, le Sibille e i Padri della Chiesa, 1508-1510, Roma, Santa Maria del Popolo, 
tribuna.

Fig.28. Giovan Battista Caporali (attribuito), San Marco, particolare, 1508-1510, Roma, Santa 
Maria del Popolo, tribuna [Foto da Scarpellini (2004), p. 10].
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Fig.29. Giovan Battista Caporali (attribuito), San Pietro, particolare del Christus docens tra San 
Giovanni Battista e San Pietro, 1510-1511 circa, Cereseto, parrocchiale di San Salvatore.

Fig.30. Giovan Battista Caporali (attribuito), Christus docens tra San Giovanni Battista e San Pietro, 
1510-1511 circa, Cereseto, parrocchiale di San Salvatore.
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Fig.31. Giovan Battista Caporali con Giannicola di Paolo (attribuito), Pala di San Girolamo, 1512 
circa, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria. 
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Fig.32. Bernardino di Betto detto Pintoricchio, Allegoria della Musica, 1492-1495, Città del 
Vaticano, Musei Vaticani, Appartamento Borgia, Sala delle Arti liberali. 
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Fig.33. Giovan Battista Caporali con Giannicola di Paolo (attribuito), Pala di San Girolamo, 
particolare della Madonna con Bambino in trono, 1512 circa, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.
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Fig.34. Giovan Battista Caporali (attribuito), Christus docens, particolare, 1510-1511 circa, Cereseto, 
parrocchiale di San Salvatore.
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Fig.35. Raffaello Sanzio, Pala Ansidei, 1505, London, National Gallery.
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Fig.36. (Sinistra) Giovan Battista Caporali con Giannicola di Paolo (attribuito), Pala di San 
Girolamo, particolare con San Giovanni Battista, 1512 circa, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria. 

Fig.37. (Destra) Giovan Battista Caporali (attribuito), San Giovanni Battista, particolare del 
Christus docens tra San Giovanni Battista e San Pietro, 1510-1511 circa, Cereseto, parrocchiale di 
San Salvatore.
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Fig.38. Giovan Battista Caporali con Giannicola di Paolo (attribuito), Pala di San Girolamo, 
particolare, 1512 circa, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria. 

Fig.39. Giovan Battista Caporali, Emblema della Musica, particolare del frontespizio, in Marco 
Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 
1536.
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III
 Il rinnovamento della cattedrale di San Lorenzo e le committenze perugine del 

cardinale Francesco Armellini Medici

3.1. La cappella Caporali e l’attività di Giovan Battista per la cattedrale di San Lorenzo 

L’attività umbra di Giovan Battista Caporali nel secondo decennio del Cinquecento è ampiamente 
documentata nonostante la totalità delle opere da lui realizzate in questo periodo sia andata 
perduta, fatta eccezione per la pala d’altare per la chiesa di San Michele Arcangelo a Panicale 
eseguita nel 1519. Seguendo la documentazione nota, Caporali nell’agosto 1509 si trovava in città, 
probabilmente in un momento di ritorno da Roma, ed era nominato rappresentante dell’Arte dei 
pittori in una controversia contro quella dei vasai, come risulta da un appunto scritto all’interno 
della matricola della stessa corporazione in cui, assieme a Bitte, era nominato quale «solecitator» 
anche Domenico Alfani, mentre i nomi dell’ormai anziano Fiorenzo di Lorenzo e Giovanni di 
Tommaso risultano depennati1. Il ruolo per cui era incaricato è dimostrazione di una crescente 
fiducia riposta nell’artista da parte degli altri membri dell’arte, confermata negli anni seguenti 
quando sarebbe stato eletto più volte quale loro rappresentante2. Nel febbraio 1511 lo si ritrova tra 
i testimoni di un atto di quietanza e ancora, a distanza di un anno, risulta coinvolto in un contratto 
di compravendita con i suoi familiari3. 
Il 3 luglio 1512 i pittori Fiorenzo di Lorenzo, Sinibaldo Ibi e Mariano di Ser Austerio stimavano 
le pitture compiute dai «magistri» Giannicola di Paolo e Giovanni Battista Caporali per la «sphera 
horarum», cioè per l’orologio pubblico, dotato di una copertura, del Palazzo dei Priori, che si trovava 
sulla fronte rivolta verso la platea magna, come ben s’intende dal documento. La commissione era 
stata affidata dai Priori il 16 febbraio 1511 al solo Giannicola, che per tale ragione percepiva già 
diciotto ducati, un terzo del salario stabilito per la realizzazione dell’intera opera4. Seppur non fosse 
stato citato nella Riformanza, pare chiaro che Bitte fosse coinvolto nell’operazione sin dall’inizio e 
non stupisce trovare menzionato solamente il collega con il quale collaborò ampiamente per tutto 
il decennio ora preso in esame. Un sodalizio, quello tra i due pittori, tale da indurre a ritenere che 
i due fossero uniti in società proprio in ragione delle molteplici commissioni per cui risultano 
associati. 
Di una decina di anni più grande di Bitte, Giannicola fu probabilmente tra quei pittori che 
lavorarono con Pietro Perugino al Cenacolo del Fuligno nel refettorio grande del convento di 
Sant’Onofrio a Firenze e che, prima di altri seguaci, risentì dello stile del maestro sia da un punto di 
vista tecnico che compositivo5. Come si è già accennato, nella Pala di San Girolamo si notano alcune 
tangenze stilistiche con l’attività coeva di Giannicola di Paolo, che potrebbe essere stato coinvolto 

1 BAP, ms. 961, c. 51 r. Cfr. Bombe (1916), p. 6; Gnoli (1923), p. 146. Vd. App. p. 433.
2 Era di nuovo camerlengo dell’arte nel giugno del 1513. Vd. App. p. 434.
3 Per cui cfr. Bombe (1929), p. 71. Vd. Ivi, p. 433. 
4 ASCPg, Consigli e Riformanze, 1509-1512, c. 131 v; Canuti (1917), p. 310. Vd. App. p. 434.
5 Un esempio tra tutti è l’affresco dell’Ultima Cena commissionatogli nel 1493 dai Priori del Comune per il refetto-
rio del loro Palazzo. Dai frammenti abbastanza leggibili di ciò che rimane dell’opera è chiaro come vi sia ripetuto il 
modello del Cenacolo fiorentino che può essere datato con una certa sicurezza tra il 1485 e lo stesso 1493. In generale 
su Giannicola di Paolo vd. Canuti (1917), pp. 279-337; Garibaldi (2005a), pp. 111-124; Ead. (2005b), pp. 45-49; Sha-
neyfelt (2007), pp. 39-42; Ead. (2010), pp. 573-586, con bibliografia. 
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nell’esecuzione dell’opera a fianco di Caporali. Permette un confronto abbastanza convincente la 
Pala dei Santi Quattro Coronati oggi al Louvre (fig. 1), ultimata da Giannicola di Paolo nel 1512 
per la cappella dei Lombardi in Santa Maria dei Servi. Da un punto di vista tipologico infatti la 
posizione dei due angeli ai lati del trono, con una gamba alzata e l’altra poggiante su una nube, 
è pressoché identica, così come molto simile è il panneggio delle loro vesti; il volto del Bambino 
dell’opera parigina richiama poi da vicino quelli tondeggianti dei cherubini in alto nella Pala di San 
Girolamo6. Nello stesso giro di anni Giannicola avviava la decorazione ad affresco della Cappella 
di San Giovanni Battista nel Collegio del Cambio, un’impresa di grande prestigio ma che dovette 
procedere con lentezza e che fu portata a termine solamente nel 15297. Al gennaio 1516 risalgono i 
pagamenti per la carpenteria della pala d’altare con il Battesimo di Cristo la cui doratura era eseguita 
da Giovan Battista Caporali. È questo il primo documento in cui l’artista risulta coinvolto in 
questo tipo di lavorazione8. La committenza dovette ritenersi soddisfatta se più di quindici anni 
dopo, nel marzo 1532, Bitte era nuovamente chiamato dall’Arte del Cambio per dorare i seggi della 
vicina Sala dell’Udienza9. 
Nei primi anni del secondo decennio sono sporadiche le menzioni di Giovanni Battista Caporali 
nella documentazione artistica perugina, tanto da far avanzare a Scarpellini l’ipotesi di una sua 
assenza dalla città per tre anni a partire dagli ultimi mesi del 1513, congettura confortata dal fatto 
che l’artista non presenziasse alla seduta del 28 febbraio 1515 finalizzata ad eleggere il nuovo 
camerlengo dell’Arte dei pittori e anche da un presunto incontro con Leonardo Da Vinci, di cui 
Bitte parla nel Commento a Vitruvio, che secondo Carlo Pedretti dovette avvenire a Roma in 
questi stessi anni10. In effetti la situazione cambia considerevolmente a partire dalla primavera del 
1516, quando il suo nome ricompare tra le carte perugine e in particolare associato a una serie 
di committenze, più o meno importanti, promosse dal capitolo della cattedrale. La ragione di 
questo coinvolgimento va indagata in relazione alla figura del fratello Camillo, uno dei più influenti 
canonici di San Lorenzo, che senz’altro ebbe un forte peso in questa direzione. 
Come si desume da un processo risalente al 1492, Camillo aveva già preso i voti entro quella data, 
ma non si sa con precisione quando egli sia entrato a far parte della canonica11. Rimane in sospeso 
anche una questione legata ai suoi molteplici beni, stimati in 200 libbre di denaro al momento della 
registrazione al catasto, il 28 febbraio 1525, nella parrocchia di Santa Maria del Mercato di Porta 
Eburnea, nella quale risulta allibrato sotto il nome di «Alexander de Caporalibus», non altrimenti 
conosciuto12. La carta del catasto è miniata con lo stemma della famiglia, tanto da far pensare che 
possa esser stata eseguita all’interno della bottega del fratello Giovan Battista, da lui stesso o da 

6 Cfr. Scarpellini (1981), p. 43. 
7 La decorazione murale fu condotta in tre diversi momenti, tra il 1513 e il 1515 gli affreschi della volta; intorno al 
1516 la pala d’altare; tra il 1526 e il 1529 gli affreschi delle pareti. Sull’argomento vd. Canuti (1917), pp. 311-312, 315-
317, 321, 329; Mancini (2005), pp. 103-110; Piagnani (2013), pp. 193-212. 
8 Rossi (1874a), p. 39. 
9 Uno dei garzoni di Caporali, Pietro Paolo di Cristofano, era pagato per l’esecuzione del lavoro nell’aprile successivo. 
Gnoli (1915b), p. 305. 
10 Lo storico dell’arte menzionava dei documenti rimasti inediti e riferitigli per via orale dallo studioso Giocondo 
Ricciarelli relativi alla corporazione dei pittori e alle loro adunanze che non è stato possibile rintracciare. Scarpellini 
(1981), p. 49. Per l’incontro con Leonardo, vd. Caporali (1536), f. 55 v; Pedretti (1996), p. 95. Cfr. Capitolo V, par. 5.3.
11 Per il processo citato vd. ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, Lettera C, Don Camillo di mastro Bartolomeo Caporali 
contro don Gregorio Almano, 1492. La vertenza riguarda l’attribuzione di un beneficio ecclesiastico. 
12 ASCPg, Catasti, II, reg. 29, cc. 6 r-v; cfr. Grohmann (1981), I, p. 472. 
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uno dei suoi aiutanti (fig. 2). La miniatura rappresenta un leone rampante giallo e blu con le fauci 
aperte, che regge tra le zampe un astrolabio su uno scudo “troncato” blu e giallo, diviso da una 
fascia rossa. Uno stemma senz’altro singolare per la presenza dello strumento astronomico, che 
dovette essere inserito dalla generazione cui appartenne Bitte, in quanto l’arme miniata nel catasto 
del padre Bartolomeo rappresenta il solo leone rampante (fig. 3)13. Conferma questa ipotesi una 
spiegazione fornita più di un secolo dopo da Carlo Caporali nell’edizione commentata delle opere 
di Cesare, suo avo. Il letterato infatti allude all’arme di famiglia ne La Corte, in un verso in cui scrive 
di sé: «non seppi mai d’unto e di grasso con l’astrolabio in man trovar due stelle», annotando di  
conseguenza che il loro blasone aveva preso quelle sembianze per via «della virtù di Giovan Battista 
Caporali per il Vitruvio da esso illustrato e per la scienza delle Matematiche ed Astronomiche che 
avea»14. Sembra dunque che lo stesso Bitte avesse aggiunto lo strumento astronomico allo stemma 
familiare che, oltretutto, si ritrova in una posizione di rilievo, in corrispondenza del suo autoritratto, 
nella cornice del frontespizio del Commento a Vitruvio (fig. 4). 
Non dovrebbe essere casuale ritrovare la miniatura dell’arme solamente nel catasto dei beni di 
Camillo, in quanto era lui che, tra il secondo e il terzo decennio del secolo, curava gli interessi 
familiari, compresa la sistemazione del sepolcro di famiglia all’interno della cattedrale di San 
Lorenzo, in una cappella ancora oggi visibile dedicata al Crocefisso e corrispondente alla testata 
meridionale del transetto (fig. 5-Tav. III). Lo spazio interno della chiesa è stato oggetto di molteplici 
rinnovamenti nel corso dei secoli, così che in generale risulta arduo ricostruire la disposizione dei 
tanti altari che vi erano all’inizio del Cinquecento. Non esiste una planimetria completa dell’edificio 
precedente al XIX secolo e di conseguenza per comprenderne la sistemazione interna è necessario 
fare affidamento sulle poche fonti a disposizione, anche se tutte successive al Concilio tridentino15. 
Ciò è valido non solo per il sacello della famiglia Caporali ma anche per le argomentazioni legate 
alla decorazione ad affresco di altre cappelle e per il riammodernamento del presbiterio.
Posta in una posizione privilegiata e in prossimità dell’area presbiteriale, la cappella del transetto 
meridionale contava al suo interno, al tempo della visita pastorale del cardinale Fulvio Della Corgna 
nel 1564, almeno tre altari16. Il primo, addossato alla parete sinistra del vano, era dedicato a san 
Paolo ma se ne ignoravano già allora i patroni. Quello posto sulla parete di destra, consacrato alla 
Crocefissione di Cristo, era sormontato da un Crocifisso ligneo, lo stesso ancora conservato in loco, 
allora inserito all’interno di una composizione ad affresco con la Madonna, le tre Marie e i santi 
Giovanni, Lorenzo e Jacopo. Secondo Giorgio Vasari, grazie al quale si è a conoscenza dell’iconografia, 
la decorazione pittorica fu eseguita da Pietro Perugino, ma non sono stati rinvenuti documenti che 
ne confortino l’attribuzione17. Deteneva il patronato di questo altare la ricca famiglia Brunelli, 
di cui si è già fatto cenno in relazione a uno dei suoi componenti, Matteo, primo committente 
documentato di Bitte e suo vicino di casa. Non è da escludere che la decorazione del loro sepolcro 

13 ASPg, Catasti, II, reg. 21, c. 72 r. 
14 Per entrambe le citazioni, Caporali [1642](1780), p. 308.
15 In particolare, si fa riferimento alle visite pastorali del cardinale Fulvio Della Corgna del 1564 e del vescovo Napo-
leone Comitoli del 1593, conservate presso l’Archivio Diocesano di Perugia e rese note, in relazione agli spazi interni 
della cattedrale, da Arturo Gabrijelcic in un saggio del 1992. Parimenti importanti sono l’opera Scorta Sagra, rimasta 
manoscritta, del monaco olivetano Ottavio Lancellotti, la prima guida di Perugia di Cesare Crispolti iunior pubblicata 
postuma nel 1648, la Descrizione della Basilica di San Lorenzo di Francesco Maria Galassi del 1776 e infine il puntuale 
resoconto di Serafino Siepi del 1822. 
16 Gabrijelcic (1992), pp. 529-530; cfr. Caracciolo (2008), p. 149, n. 31. 
17 Vasari/Milanesi [1568](1878), III, p. 581.
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sia riconducibile alla volontà del padre Brunello, che per primo si arricchì considerevolmente 
con la mercatura della bambagia allo scadere del Quattrocento. Il terzo e ultimo altare, quello 
dei Caporali, era situato in una posizione centrale e dedicato alla santa martire Barbara, a cui di 
conseguenza era intitolata l’intera cappella fino al 1613, quando fu riconsacrata al Crocefisso per 
volere del vescovo Napoleone Comitoli. Costui risarcì la famiglia e, a memoria della precedente 
dedicazione, commissionò al pittore romano Giovanni Baglione una tela con la martire e i relativi 
attributi18. Nonostante tra il 1735 e il 1740 la famiglia dei marchesi Florenzi, che ne aveva acquisito 
nel frattempo il patronato, avesse commissionato a Pietro Carattoli la mostra marmorea dell’attuale 
altare, collocandovi il crocifisso cinquecentesco tra due dolenti in stucco, ancora nel 1776 Francesco 
Maria Galassi poteva vedere la lastra tombale dei Caporali, dove leggeva la seguente iscrizione:

Camillus. Canonicus. Caporalis
Sacellum. S. Barbarae
Et Sepulchrum. Familiae Posuit. MDXVII19.

Il sepolcro di famiglia era stato dunque fondato nel 1517 da Camillo, con buona probabilità per 
accogliervi le spoglie del padre Bartolomeo, che doveva essere deceduto prima del 1505, e forse 
anche quelle del fratello Pierlorenzo, sicuramente scomparso prima del 152120. Dall’iscrizione si 
apprende che il sacellum, cioè l’altare,era dedicato a Santa Barbara, il cui patronato era associato 
alle professioni militari, fatto che potrebbe dipendere dalla discendenza della famiglia dal caporale 
Segnolo. Strategica e non priva di connotazioni sembra anche la scelta di erigere l’altare in 
corrispondenza della cappella di Sant’Onofrio, che si trovava nel braccio opposto del transetto e 
che a quella data conservava ancora il suo assetto originario, come era stato concepito dal vescovo 
cortonese Jacopo Vagnucci nei primi anni Ottanta del Quattrocento. Il prelato era stato promotore 
di un vasto programma decorativo per il proprio sepolcro, di esplicito indirizzo toscano-fiorentino, 
la cui parte scultorea era stata affidata ad Agostino di Duccio, l’esecuzione della pala d’altare, 
completata nel 1484, a Luca Signorelli, mentre l’unico artista perugino coinvolto, Bartolomeo 
Caporali, aveva fornito i cartoni per la vetrata soprastante21. 
La cappella Vagnucci era uno dei primi organismi decorativi ad essere portato a compimento 
all’interno della rinnovata cattedrale, la cui ricostruzione era stata avviata su impulso del vescovo 
Andrea Baglioni nel 1437. Entro il 1483-1484 il grande edificio a sala aveva raggiunto la sua 
configurazione definitiva con la conclusione dei lavori della tribuna; nel 1487 s’iniziava anche a 
costruire l’altare maggiore, sotto al quale era sistemato il corpo del santo protettore Ercolano.
Intorno agli stessi anni il capitolo acquistava il legname per il coro, che sarebbe stato avviato da 
Giuliano da Maiano e terminato entro il 1493 da Domenico del Tasso, quando il suo lavoro veniva 

18 Dell’opera, che ancora si trovava in chiesa nel 1822, non si conoscono le sorti successive. BAP, ms. B4, Lancellotti, 
Scorta Sagra, f. 472 v. Siepi (1822), I, pp. 97-98. 
19 Nel 1849 il vescovo Gioacchino Pecci fece rialzare il pavimento al fine di eliminare le «fastidose e pericolose spor-
genze» causate dai numerosi sepolcri che si trovavano in chiesa. Galassi (1776), p. 100. Cfr. Gabrijelcic (1992), p. 529; 
Caracciolo (2008), p. 82.
20 Contestualmente con Giampaolo e Giovan Battista, il 20 febbraio, comperava un podere con casamenti e terreni, 
forse per dotare la cappella. Cfr. Bombe (1929), pp. 71-72; per Bartolomeo vd. Bombe (1912), p. 391.
21 Per le intricate vicende relative alla cappella, ricostruite da Raffaele Caracciolo grazie al quale oggi è possibile cono-
scere anche la sua posizione precisa, vd. Caracciolo (2008), pp. 73-161, con bibliografia.
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stimato22. 
Nel secondo decennio del Cinquecento per il duomo si apriva una nuova fase di rinnovamento, 
grazie all’incentivo offerto in questa direzione dal perugino Francesco Armellini, che si stava 
avviando negli stessi anni a una brillante carriera ecclesiastica, diventando ben presto una delle 
figure determinanti della politica pontificia. Camillo Caporali e, come lui, altri canonici del capitolo 
provvedevano dunque a sistemare le questioni relative ai propri sepolcri di famiglia nel momento di 
maggiore possibilità di manovra, dopo aver richiesto e ottenuto la secolarizzazione della canonica 
da Giulio II, che pose fine all’obbligo di condurre vita comune secondo la regola agostiniana con 
la bolla del 23 aprile 151223. Gli incarichi che Giovan Battista Caporali otteneva dal capitolo 
risalgono proprio a questo periodo propizio: lo si trova per la prima volta registrato nel libro di 
entrate e uscite dei canonici l’8 marzo 1516, per la pittura di “palie” in legno, destinati ad alcuni 
altari della cattedrale che erano stati intagliati dal maestro legnaiolo Giovan Battista Bastone24. 
Sembra sia sempre liquidato per una ragione analoga il 15 dello stesso mese, ma in relazione a 
un «pelgolo», o meglio pergolo, «de la Passio», da identificarsi probabilmente con un baldacchino 
processionale per la Pasqua, e ancora il 9 dell’aprile successivo per aver tolto «li sassi de chiesa» 
con due lombardi25. Questi modesti lavori erano seguiti da una commissione di maggior respiro da 
parte di uno dei canonici della cattedrale, Valeriano Coppoli, il quale, assieme al capitolo, allogava 
al pittore e a Giannicola di Paolo la realizzazione degli affreschi per la “cappella” consacrata ai santi 
Ivo e Marta, di cui la famiglia deteneva il patronato, che si trovava sul lato destro del piedicroce 
della cattedrale, accanto al portale orientale26. I due artisti s’impegnavano a dipingere nella parte 
alta della parete centrale la Madonna con il Bambino tra santa Marta e la Maddalena e in quella 
inferiore sant’Ivo tra i santi Giovanni e Giuliano. Anche le pareti laterali sarebbero state affrescate 
con figure di santi e la decorazione, per la quale gli artisti avrebbero percepito ben 100 fiorini, 
doveva essere condotta a termine entro l’ottobre 151627. Non sembra tuttavia che le pitture fossero 
state eseguite rispettando il contratto, come s’intuisce da un rendiconto appuntato nel registro delle 
pigioni del capitolo nel 153428. 
Una commessa analoga doveva essere venuta a Giannicola e Giovan Battista da parte di Giuliano 
Pavoloni, personaggio non altrimenti noto ma che dovette avere stretti rapporti con i canonici in 

22 Sull’antica cattedrale vd. Silvestrelli (1992), pp. 173-191. Sulla fabbrica quattrocentesca vd. Ead. (2000-2001), pp. 
15-41; Matracchi (1992), pp. 243-248; Id. (2006), pp. 120-150. Sul coro, vd. Fedeli (2015), con bibliografia.  
23 Picasso (1992), p. 107.
24 Il registro era già noto a Gnoli che però aveva indicato che Caporali avesse dipinto generici “pallii”, dunque stendardi 
di tela. Leggendo invece le voci di spesa per intero si comprende che il termine plurale “palie” si riferisce a tavole di 
legno di noce lunghe «per far li fregie ali altare», che Bitte aveva dipinto per un fiorino e sessanta. ACPg, Entrate e 
uscite, n. 93, c. 76 r. Cfr. Gnoli (1915b), p. 305. Vd. App. pp. 434-435.
25 ACPg, Entrate e uscite, n. 93, c. 76 v. Vd. App. pp. 434-435.
26 Nonostante nel documento sia esplicitamente definita “cappella” è probabile che si trattasse di un altare con una 
nicchia sporgente, posto tra il portale e la cappella in fondo alla navata dedicata a San Bernardino. Fu fondato dal 
giureconsulto Ivone Coppoli quando la cattedrale era ancora in costruzione, per sé e per la propria famiglia. In quanto 
notaio concistoriale il Coppoli decise di dedicare l’altare a Sant’Ivo confessore e avvocato dei poveri. Ancora nel 1822 il 
Siepi poteva vedere la struttura per come era stata concepita e la descriveva in questi termini: «Esso è ornato di colonne 
e frontespizio arcuato d’ordine dorico composto di pietra serena»; all’interno era una Sacra conversazione del pittore 
Giulio Cesare De Angeli. Gnoli (1915a), p. 127, Canuti (1917), p. 319; Siepi (1822), I, p. 61. Vd. App. pp. 435-436.
27 Sempre dal registro delle entrate e delle uscite del capitolo si apprende che a metà luglio uno scarpellino aveva 
lavorato alla cappella dei Coppoli: «adi 14 de lulglio soldi doi per cose per far colazione a lo scarpellino che lavorò ala 
cappella de santa Marta». ACPg, Entrate e uscite, n. 93, c. 77 r. 
28 ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v. Vd. App. p. 459.
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quel periodo poiché il suo nome si ritrova più volte nel registro di entrate e uscite del capitolo. 
Il 21 luglio era proprio la canonica che saldava ai pittori 12 fiorini per «parte de la pentura de la 
cappella de Giuliano de Pavolone», ma non è dato sapere altro in merito29. In base a un documento 
rinvenuto da Gnoli, ma non rintracciato, l’anno successivo Giovan Battista iniziava a pagare la 
pigione per una bottega di proprietà del capitolo di San Lorenzo posta in via della Pesceria, vicina 
all’imbocco del Sopramuro, di fronte alla chiesa di Sant’Arrigo, per la quale risultano pagamenti 
fino al 1541. Non lontano, e sin dal 1509 anche Giannicola di Paolo aveva in affitto uno dei 
locali della canonica, un tempo appartenuto a Brunello Brunelli e situato proprio in piazza del 
Sopramuro30. Si noti che i pittori avevano un rapporto privilegiato con la canonica per ragioni di 
parentela. Oltre a Camillo Caporali, anche Cristoforo di Giovanni, zio di Giannicola, era canonico 
di San Lorenzo, ed entrambi i personaggi avevano garantito ai due artisti l’affitto di ambienti 
ubicati nei luoghi di mercato e di maggior transito della città. Si spiega inoltre in questi termini 
anche il loro continuo coinvolgimento nella realizzazione di apparati effimeri in tempo di festa, 
puntualmente registrati nei libri di contabilità31. Grazie a questi piccoli lavori, che s’impegnavano 
a realizzare per la cattedrale, Giannicola e Bitte ottenevano di anno in anno una detrazione sul 
pagamento dell’affitto delle rispettive botteghe: una situazione che rimase più o meno invariata per 
quasi tre decenni32. 
Al 22 luglio di 1519 risale poi la donazione da parte di Giovan Battista di un «candelectum», cioè un 
candelabro, da lui stesso dipinto e dorato per la cattedrale, che sarebbe stato poi stimato nell’ottobre 
successivo dal canonico fabbriciere Piergentile di Monte con il pittore Domenico Alfani. Proprio 
dal lodo sembra di intuire che l’arredo liturgico dovesse essere posto nella sacrestia dei canonici e 
a loro donato: ciò nel momento di massima ascesa sociale per Caporali, che in quegli stessi mesi 
figurava tra i dieci priori della città33. 

3.2. Certe homo bulla est. Francesco Armellini Medici, le sue origini e la cappella gentilizia in San 
Francesco al Prato34

Non molto tempo dopo, e in quanto artista di riferimento della canonica di San Lorenzo, Bitte 
veniva coinvolto da un altro importante canonico della cattedrale, il letterato Riccardo Bartolini, sul 
quale si dirà più avanti, nella progettazione della cappella di Francesco Armellini che, qualora fosse 
stata portata a compimento, avrebbe avuto un’indubbia risonanza in direzione del rinnovamento, 
di segno tutto romano, del monumento funebre gentilizio. L’Armellini, che all’epoca era già 
diventato cardinale, subì dopo la morte una vera e propria damnatio memoriae, per cui, nel tentativo 

29 ACPg, Entrate e uscite, n. 93, c. 82 r. 
30 Per quanto riguarda la bottega di Caporali non è stato possibile ricontrollare il documento rinvenuto da Gnoli, pro-
babilmente un saldo registrato nel libro delle entrate e delle uscite della canonica. Ciò tuttavia dal registro delle pigioni 
per gli anni 1509-1514 si evince che la stessa bottega era appigionata dal 1508 al 1513 a tale Ciancio di Pietro per sei 
fiorini e 50 soldi l’anno. ACPg, Libro delle pigioni, n. 1, c. 45 r; Libro delle pigioni n. 2, cc. 81 v, 82 r. Cfr. Gnoli (1923), 
pp. 146-147. Per Giannicola di Paolo, Ibidem, cc. 1 r, 34 r, 35 r; Libro delle pigioni, n. 2, cc. 50 v, 51 r. 
31 Per cui Gnoli (1915a), p. 127.
32 Per cui vd. App. pp. 435-436. 
33 ASPg, Notarile, Vincenzo di Carlo Valentini, prot. 645, c. 629 v; ASPg, Notarile, Gabriele di Gentile Alessi, Bastar-
delli, n. 1094, ad diem. Cfr. Bombe (1916), p. 7, Bombe (1929), p. 72. Vd. App. p. 437.
34 La citazione è tratta dall’iscrizione dall’epitaffio del cardinale nel monumento sepolcrale in Santa Maria in Traste-
vere. 
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di ricostruire il contesto storico di riferimento e le committenze più interessanti che coinvolsero 
la città tra il secondo e il terzo decennio del Cinquecento, sembra opportuno tracciarne a grandi 
linee il profilo. 
Nelle sue Vite dei pontefici e dei cardinali, Girolamo Garimberto inserisce la breve biografia di 
Francesco Armellini tra coloro che nel corso della loro carriera ecclesiastica peccarono di avarizia, 
descrivendolo quale uomo meschino e «tanto rapace, che non pensava, ne trattava d’altro mai che 
di rapire ogni uno, etiandio i proprii heredi delle sue rapacità»35. Tale opinione fortemente negativa 
circolava a Roma, negli anni che precedettero il Sacco, a causa dei molti affari più o meno leciti 
del cardinale, nominato ufficialmente camerlengo da Leone X nel 1521, ma che aveva il controllo 
diretto sulle finanze pontificie già da qualche anno, da quando il titolare di questo ufficio, Raffaele 
Riario, si era compromesso nella congiura ordita da Alfonso Petrucci ai danni del pontefice nel 
151736. La sua brillante ascesa sociale e le sue fortune economiche, proprie di una mente astuta e 
calcolatrice, sono da far risalire alla figura del padre Bevignate, il cui ricordo il cardinale volle per 
sempre legare a sé nel maestoso monumento funebre in Santa Maria in Trastevere a Roma. 
La nobile famiglia Armili, dal patronimico del capostipite Armilio, è attestata a Perugia già 
dalla metà del XIV secolo; probabilmente mercanti sin dalle origini, alcuni dei suoi esponenti 
furono anche giureconsulti e i loro casamenti si trovavano nel quartiere di Porta Santa Susanna, in 
parrocchia San Gregorio, piccolo ma antico edificio ecclesiastico andato distrutto per la costruzione 
della chiesa dei filippini all’inizio del Seicento37. Poche e sfuggenti sono le notizie che riguardano 
Bevegnate di Pietro Paolo, certamente non di umili origini come vorrebbe una fonte ottocentesca 
secondo la quale aveva rinunciato al proprio cognome Pantalissi in favore di quello della moglie 
Armellina38. Il fratello di quest’ultima, tale Berengario Armellini, avrebbe poi condotto in giovane 
età il nipote Francesco a Roma. Dalla documentazione reperita sembra che questo ipotetico zio, 
il quale avrebbe prima protetto e poi istradato il giovane Francesco al commercio, altri non fosse 
che il padre Bevegnate, doganiere e appaltatore della salara al tempo di Alessandro VI a Roma. 
Tale appalto tuttavia non dovette fruttargli solo ricchezze se nei primi anni del Cinquecento si 
ritrovò in debito con la Camera Apostolica di 18.000 scudi per l’acquisto di un’eccessiva quantità 
di sale che, rimasta invenduta, gli valse la scomunica39. Grazie all’intercessione e a un prestito di 
Cesare Borgia, con il quale militava il figlio primogenito Pietro Paolo, riuscì a ripagare il debito e, 
una volta assolto dalla scomunica, a rivendere anche il sale ricavandone un grande profitto40. Nel 
35 Garimberto (1567), pp. 472-474; per la cit. vd. p. 473. 
36 In generale sulla biografia dell’Armellini, vd. De Caro (1962), pp. 234-237; in particolare sulla congiura del cardinale 
Petrucci e sull’assegnazione de facto di tutti i poteri dell’ufficio di camerlengo al perugino, vd. Ferrajoli (1919), p. 95.   
37 BAP, ms. 1548, Arrighi, Famiglie Perugine, I A, f. 262 r; ivi, ms. 1219, Blasonario perugino, ff. 244 r-v, 245 r. 
38 L’errore è contenuto nel manoscritto dedicato ai legati e governatori dell’Umbria di Giuseppe Belforti che traccia 
un breve profilo biografico del cardinale Armellini, ampiamente ripreso da Gaetano Moroni nel Dizionario di erudi-
zione storico-ecclesiastica e da Gaspare De Caro nel 1962 per la voce dell’Enciclopedia Treccani. Di conseguenza tutta la 
bibliografia sull’argomento riporta informazioni non corrette in relazione alla famiglia di origine del prelato. BAP, ms. 
1831, Belforti, Serie de’ legati, vice legati e governatori dell ’Umbria, t. VIII, f. 70 r. Cfr. Moroni (1840), III, pp. 36-37; De 
Caro (1962), p. 234.
39 Secondo un documento della Camera Apostolica Bevegnate aveva ricevuto in appalto l’esazione della tassa del sale 
di Roma nel 1496 ed esercitò questa attività fino ai primi anni del Cinquecento. L’appalto era sostenuto e gestito da 
una serie di mercanti associati, alcuni dei quali fiorentini, quali i Della Casa o gli Altoviti con cui, negli anni seguenti, 
anche Francesco, suo figlio, ebbe a che fare a più riprese. La vicenda relativa alla scomunica è invece narrata da Timo-
teo Bottonio negli annali di S. Domenico. BAP, ms. 1151, Bottonio, Annali del convento di S. Domenico, II, f. 244. Vd. 
Gottlob (1889), p. 244; Pastura (1999), pp. 150, 157 n. 21.
40 BAP, ms. 1151, II, f. 244. Cfr. Parronchi (1975), II, p. 236. 
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1505 Bevignate si allibrava così al catasto di Perugia come civis civilis aprendo con un estimo di 
ben 990 libre; sotto al suo nome con l’iniziale riccamente miniata compare anche lo stemma degli 
Armellini a sette bande alternate, nere e dorate (fig. 6)41. I suoi affari con la Camera Apostolica 
dovettero condurlo spesso fuori città, ma sembra interessante notare la sua presenza, il 27 settembre 
1489, nel fondaco degli Alfani, tra i testimoni a quell’atto, già citato in precedenza, secondo il quale 
Bernardino Pintoricchio eleggeva suo procuratore il pittore Bartolomeo Caporali per stabilire i 
particolari rispetto all’incarico assunto per la cappella di San Giuseppe in duomo42. Un’indicazione 
documentaria che potrebbe aprire spunti di ricerca in merito ai rapporti di Bevegnate con i due 
importanti artisti perugini, pur considerando il legame che egli dovette avere, alla pari del figlio 
Francesco, con Alfano Alfani, che resse per un quarantennio l’ufficio di tesoriere della Camera 
apostolica dell’Umbria43. 
Una cronaca locale, rimasta manoscritta e inedita, ben riassume le vicende biografiche dei due 
Armellini, il loro temperamento e il passaggio di consegne degli affari romani dal padre nelle mani 
del figlio Francesco, nato tra il 1469 e il 147044. Bevegnate è dunque descritto quale 

homo de grande ingegno, et nella mercantia molto experto, ma cupido del guadagno, et così andato in Roma per 
traficare cose mercantile, volse menar seco Francesco suo figliolo, il quale molto più del padre era de intelligenza, 
consiglio, et iudicio. Attale che in pochi anni feceno acquisto de molti migliara de ducati, con li quali et anco con 
il favore et amicizia de molti prelati, et de mercanti preclari, Francesco fu eletto chierico della Camera Apostolica, 
nel quale exercitato, in breve pervenne in tal grado de perfectione che fu eletto primo chierico delle cose camerali et 
così non passo molto tempo che divenne ricchissimo. Et essendo già suo padre morto in Perugia de continuo venne 
accrescendo in favore, ricchezza et fama45.
 
Esempi di questa continuità dell’attività “impreditoriale” del padre da parte del figlio sono la 
gestione della salara, il giro di affari con i Sauli e con i banchieri fiorentini residenti a Roma, 
e la riscossione dell’affitto dell’edificio all’interno del quale si ospitavano le attività legate al 
conio e alla conservazione delle monete dello Stato Pontificio. Sin dal 1501, nel cuore della vita 
economica dell’Urbe, nella via dei Banchi, Bevegnate era concessionario di un’enfiteusi perpetua 
su una quarta parte di una casa dove per sua stessa volontà, a partire dal pontificato di Giulio II, 
era stata collocata la Zecca Pontificia. Alla morte del padre, Francesco subentrò nella gestione 
della locazione, estendendola fino alla terza generazione e rinnovando la concessione a uso di 
zecca46. Durante il pontificato di Leone X la sede della Zecca fu ristrutturata e intorno al 1525 

41 ASCPg, Catasti, II, reg. 15, cc. 99 r-102 v, la prima carta è quella miniata. Cfr. Grohmann (1981), I, p. 426.  
42 Silvestrelli (2004), p. 286. Vd. supra Cap. II, par. 2.3. 
43 Giovan Nicola Armellini, figlio di Bevegnate e fratello di Francesco, sposò nel 1512 Prudenza, la primogenita figlia 
dell’Alfani. Un altro figlio di Alfano, Vincenzo, diventò segretario del cardinale e viveva con lui a Roma, dove morì di 
peste il 18 giugno 1523. Sui rapporti tra gli Alfani e gli Armellini vd. Alfani (1851), pp. 47, 75; Conestabile (1848), pp. 
48-51; Cfr. Irace, Vaquero Piñero (2017), pp. 51-52. 
44 Sulla data di nascita non è stato possibile indagare oltre, per cui si oscilla tra i due anni e non si conosce il luogo, 
Perugia oppure Fossato di Vico. Non è stata rintracciata neanche la madre del cardinale di cui non è noto il nome; Be-
vegnate si risposò in seconde nozze con Isabetta di Carlo di Lucalberto Panfreni, della quale si conosce il testamento, 
per cui vd. BAP, ms. 1219, f. 244 v. Per l’anno e il luogo di nascita del cardinale vd. Moroni (1840), III, p. 36; De Caro 
(1962), p. 234. 
45 BAP, ms. 125, ff. 70 v-71 r.
46 La casa in questione apparteneva per metà alla famiglia Calvi, per un quarto all’Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta 
Sanctorum e per un quarto al Capitolo di San Pietro. Questa quarta parte della casa fu quella presa in locazione da 
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fu realizzata l’imponente facciata marmorea probabilmente su progetto di Antonio da Sangallo 
il Giovane. Un famoso disegno di Maarten von Heemskerck, conservato a Berlino, ne riproduce 
l’assetto originario cinquecentesco, raffigurando la metà destra accanto alla metà della testata del 
palazzo di Jacopo da Brescia (fig. 7)47. Stando a quanto visibile nel disegno, l’arco centrale della 
facciata ospitava un grande stemma mediceo coronato dall’insegna papale e una testa leonina; 
accanto, di dimensioni minori, si trovava un secondo stemma con sole tre palle, per il quale si è 
proposto di riconoscere il blasone dell’Armellini che, dopo essere stato adottato da Leone X, vi 
potrà aggiungere le sei palle medicee. Di conseguenza Christoph L. Frommel ha attribuito alla 
volontà del cardinale la commissione della stessa facciata al Sangallo, al fine di aumentare il valore 
dell’immobile che aveva in locazione; ipotesi basata sul fatto che i proventi della tassa stradale 
degli anni 1524-1525 erano stati utilizzati per finanziare la costruzione del prospetto della Zecca, 
sempre su indicazione dell’Armellini48. Se indubbio è il legame del cardinale con l’edificio, così 
come è verosimile che sia stato lui a ingaggiare Antonio il Giovane, data la sua vicinanza alla setta 
sangallesca, sembra più complesso riconoscere nello stemma disegnato dal pittore olandese quello 
dell’Armellini, soprattutto confrontandolo con altri esempi coevi e inquartati con l’arme medicea, 
come quello apposto sul basamento del monumento funebre  in Santa Maria in Trastevere (fig. 8), 
oppure quello che si trova sopra all’edicola dell’Immagine di Ponte in via dei Coronari. In entrambi i 
casi preponderante è la partizione inferiore occupata dalle bande alternate proprie del blasone degli 
Armellini di cui non c’è traccia nello schizzo della facciata della Zecca (fig. 9)49. Lo stemma era un 
simbolo importante per un uomo nuovo come l’Armellini che, dopo aver ottenuto l’affiliazione alla 
famiglia Medici, si dimostrò così attento nell’ostentare l’ottenimento del suo status sociale tanto 
da commissionare un gran numero di manufatti contrassegnati dall’arme gentilizia, dai servizi in 
argento alle selle per gli animali, come dimostrano i resoconti delle sue spese domestiche50. Un 
motivo di orgoglio che era stato pagato profumatamente dall’astuto perugino il quale, secondo le 
testimonianze del tempo, aveva speso 40.000 ducati per ottenere il cappello cardinalizio nel giugno 
1517, durante il famoso concistoro che portò all’elezione di ben trentuno cardinali51. Nel giro di un 
mese versando altri 15.000 ducati si assicurò anche la carica di camerlengo, in un momento storico 
in cui la necessità di denaro per il pontefice si stava moltiplicando oltre modo a causa della guerra 

Bevegnate Armellini e poi adattata ad usum zeccae. Antonucci (2004 a), p. 47; Antonucci (2004 b), p. 230, n. 53. Cfr. 
Monaco (1962), pp. 32-34; 98-99. 
47 Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, Schizzenbuch I, f. 68. Cfr. Antonucci (2004 b), p. 230; Agosti/
Corso (2019), p. 369.
48 Monaco (1962), pp. 32-35; Frommel (1985), pp. 106-107. Cfr. Antonucci (2008), pp. 9-11; Agosti/Corso (2019), 
p. 370. 
49 Sia nello stemma del sepolcro sia in quello dell’immagine di Ponte lo scudo è troncato e la partizione inferiore è oc-
cupata dalle bande alternate proprie del blasone degli Armellini mentre quella superiore ospita i sei bisanti medicei in 
circolo, ancora visibili nel primo ma andati perduti nel secondo, dove ne rimane solo traccia. Sui rapporti tra l’Armellini 
e i Sangallo, di cui si dirà più avanti, vd. Corso (2018), pp. 137-138; Agosti/Corso (2019), pp. 370-371. Sull’immagine 
di Ponte, il palazzo di Alberto Serra, segretario dell’Armellini, e l’edicola progettata da Antonio il Giovane, vd. Bilancia 
(2014), pp. 260-265.
50 Sono eccezionalmente conservati presso l’Archivio di Stato di Roma i registri delle spese domestiche della casa del 
cardinale per gli anni 1517-1524, ricchi di una serie di notizie che hanno permesso agli studiosi di ricostruire il suo 
stile di vita e di delineare almeno in parte le committenze artistiche, come i nomi degli artisti che presero parte alla 
decorazione del palazzo romano. ASR, Appendice Camerale I, regg. 15, 16, 17, 18. Per cui vd. Rodocanachi (1912), pp. 
74-77; Lowe (1987), pp. 184-188; Agosti/Corso (2019), pp. 364-381. 
51 Sanuto [1517] (1884), XXIV, p. 452; Lowe (1987), p. 177.
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contro Francesco Maria Della Rovere per il possesso del ducato di Urbino52. 
Se dunque l’apice della sua carriera ecclesiastica fu in larga misura determinato dall’affiliazione 
medicea, era stato per merito di un’altra famiglia pontificia, quella dei Borgia, e grazie anche agli 
appoggi del padre Bevegnate e del fratello Pietro Paolo, che Francesco era entrato a far parte della 
curia nel 1497 con l’incarico di segretario apostolico, probabilmente dopo aver svolto studi in 
ambito giuridico53. A partire dal 1504, con la nomina a chierico camerario, approdò all’interno della 
Camera Apostolica e quindi tra coloro che gestivano le rendite della Santa Sede; tre anni dopo fu 
eletto a chierico del Sacro Collegio cardinalizio e, alla morte di Giulio II nel 1513, fu conclavista 
del filo-mediceo Sigismondo Gonzaga54. In ragione di tali ruoli si presuppone che egli avesse preso 
gli ordini, anche se, stando a quanto riferito da Paride de Grassi e riportato da Kate Lowe in uno 
studio importante ma poco noto dedicato all’Armellini, al momento dell’elezione a cardinale egli 
non aveva ancora fatto ingresso nello stato clericale né ricevuto la tonsura55. In effetti, anche le fonti 
perugine tacciono completamente in merito a questo aspetto. Contemporaneamente all’esercizio 
degli uffici ecclesiastici, Francesco si arricchiva grazie alla vendita del grano, del sale e del bestiame 
da macello per il mercato romano, appaltando dalla Camera Apostolica un’ingente quantità di 
tasse e di dazi56. Negli stessi anni si attesta la sua prima commissione nella città d’origine, quasi 
certamente dovuta alla scomparsa del padre Bevegnate, che risulta già morto nell’estate del 1509. 
Al 27 agosto di questo anno risale infatti il contratto di allogagione per la costruzione della cappella 
di famiglia nella chiesa di San Francesco al Prato allo scultore Francesco di Guido fiorentino 
e al maestro di pietra e legname, Fino di Ugolino57. Rogato nelle case dell’Armellini in Porta 
Santa Susanna, alla presenza del procuratore Angelo di Giovanni di Montepulciano, il documento 
stabiliva i termini relativi a un primo compenso, 260 fiorini, e al luogo dove edificare la cappella, 
ossia nel piedicroce destro della chiesa, accanto a quella dedicata alla Vergine Maria, chiamata 
volgarmente del Gonfalone, dalla quale avrebbe avuto ingresso. Si prevedeva inoltre che la cappella 
fosse in tutto simile a quella realizzata dalle medesime maestranze per Baglione Montevibiani o 
Vibi nella chiesa di San Pietro di Perugia; si richiedeva uno spazio che avesse identiche dimensioni 
in «altitudinis» e in «latitudinis», che fosse ornato con gli stessi «lapidibus laboreriis et fabricis» e 
dotato di una «camerecta», volgarmente detta «vestiale o vero sacristiola»58. Si esplicitava inoltre 
che, per volere dell’Armellini, non si realizzasse al suo interno alcun tabernacolo o pittura. Un dato 
singolare, che potrebbe essere messo in relazione con la pittura da parte di Fiorenzo di Lorenzo 
di alcuni drappelloni destinati alla chiesa di San Francesco; una prima parte del pagamento per 
questi manufatti era infatti effettuata l’anno seguente per mano di Fabio Mansueti, marito di 

52 De Caro (1962), pp. 234-235. 
53 Hofman (1914), II, p. 118. Cfr. Lowe (1987), p. 177. 
54 Hofman (1914), II, p. 87. Cfr. Ibidem. Per il ruolo di chierico di camera vd. Moroni (1841), XI, pp. 182-192; sulle 
attività esercitate dal chierico del Sacro Collegio, ivi, pp. 209-211. Per le nomine successive a quella del 1504, vd. De 
Caro (1962), p. 234, con bibliografia. 
55 Lowe (1987), pp. 177-178. 
56 Sui traffici del bestiame e i suoi rapporti con i macellai, significative sono le sprezzanti satire a lui dirette da Pasqui-
no; a titolo di esempio un sonetto del 1517 ricordava «In Roma l’Armellin macellatore». De Caro (1962), p. 234. Per 
le pasquinate vd. Ugolini (1982), pp. 30-35.
57 ASPg, Notarile, Mariotto Calcina, prot. 489, ad diem. Rossi (1873 c), pp. 336-338. Cfr. Boccolini (1939), pp. 262-
263.
58 Ibidem, pp. 336-337. 
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Girolama Armellini, figlia di Bevegnate e sorella di Francesco59. Il sacello dovette essere portato a 
compimento, come richiesto dalla committenza, in tempi relativamente brevi se il 23 maggio 1512 
lo scultore e il maestro di muro dichiaravano che il loro lavoro era stato saldato rispettivamente 370 
e 285 fiorini60. 
Della cappella non sopravvive più nulla; quanto rimane oggi di una delle chiese più importanti di 
Perugia, fondata tra il 1251 e il 1253 da Innocenzo IV, è l’esito delle turbolente vicende che hanno 
travagliato l’edificio negli ultimi tre secoli della sua storia. Costruita su un terreno in pendenza 
soggetto all’infiltrazione delle acque, che comportò interventi alla struttura sin dal XIV secolo, la 
chiesa al suo interno fu completamente rifatta nel 1737 in stile tardobarocco da Pietro Carattoli, 
che smantellò parte degli altari e delle cappelle gentilizie delle famiglie che avevano reso celebre 
la città, come gli Alfani, i Degli Oddi e i Baglioni. Al fine di risolverne definitivamente i problemi 
strutturali, l’architetto perugino demolì anche le volte gotiche, né abbassò l’altezza di tre metri 
con volte a botte e costruì una cupola sulla crociera, aggravando ulteriormente la situazione. Dalle 
soppressioni napoleoniche fino al XX secolo le autorità comunali hanno promosso un graduale 
smantellamento di quanto era sopravvissuto, nel tentativo di ricreare l’aspetto medievale della chiesa, 
ma favorendone solamente l’abbandono, anche se un recente restauro e il progetto di riconversione 
a auditorium potrebbero essere presupposti per una nuova fruizione dell’edificio61. 
Una planimetria della chiesa precedente al rifacimento settecentesco permette di localizzare la 
cappella Armellini e ricostruire il suo impianto così come si presentava all’inizio del XVIII secolo, 
indicando che doveva trovarsi nel luogo dove venne poi costruito il nuovo campanile (fig. 10-Tav. 
IV)62. Si trattava di un sacello ad aula rettangolare, sviluppata in larghezza, e scarsella poco profonda; 
oltre la parete sinistra era un vano di dimensioni ridotte, verosimilmente la «sacristiola» menzionata 
nel documento. La cappella, cui si accedeva salendo quattro gradini, era messa in comunicazione 
con la navata da un arco in pietra arenaria i cui frammenti nel 1937 Guido Boccolini, sulla scorta 
del contratto di allogagione rinvenuto da Adamo Rossi, riuscì a «far disseppellire di sotto un alto 
cumulo di macerie nella demolita crociera della chiesa», andando però successivamente dispersi63. 
Ne rimane una foto, pubblicata da Boccolini nel 1939, che raffigura un pilastro a sei scanalature con 
un capitello corinzieggiante che doveva sorreggere la trabeazione, composta da un fregio riccamente 
ornato e una cornice a dentelli e ovoli (fig. 11), dal profilo del tutto simile a quella del suo modello 
di riferimento nella chiesa di San Pietro. Sembra dunque che le clausole contrattuali fossero state 
rispettate. La cappella di Baglione Vibi, ossia il prototipo indicato nel documento, era portata a 
59 Cherubina e Girolama Armellini erano andate spose ai due figli del giurisperito Giovanni Mansueti, la prima a 
Camillo e la seconda a Fabio. Quest’ultimo l’8 luglio 1510 pagava all’ormai anziano Fiorenzo 39 fiorini, una parte del 
compenso totale pattuito che ammontava a 78 fiorini e che era stato previsto da un contratto stipulato tra le due parti 
il 29 agosto 1509, dunque solamente due giorni dopo quello che riguardava la costruzione della cappella. Entrambi 
gli atti erano stati stesi dallo stesso notaio, Mariotto Calcina di Porta Santa Susanna. Vd. Bombe (1912), pp. 127, 334. 
60 Rossi (1873 c), p. 338 n. 1. Si segnala un altro documento, inedito, in cui sono saldati i primi cento fiorini al maestro 
di muro Fino di Ugolino da parte di Fabio Mansueti il 10 di agosto 1510: «Magister Finus Ugolini de Perusia Porte 
Sancte Susanne habitante in Porta Sancti Angeli Par. Sancti Fortunati per se (…) obligans se (…) fecit finem (…) 
Fabio Iohannis Petri Pauli de Mansuetis de Perusio Porta Eburnea vice et nomine infrascripti prioris domini Francisci 
Bevegnatii Armellini de Perusia (...) de fl. centum ad XL bol. pro floreno eidem magistro Fino debitis pro parte pretii 
fabrice capelle que costruitur in ecclesia Sancti Francisci per dictum dominum Francisci Nicolai magistro Fino acop-
tumate manu mei notari infrascripti». ASPg, Notarile, Mariotto Calcina, prot. 489, cc. 223 r-224 r. 
61 Sulla storia di San Francesco vd. Modestini (1787); Siepi (1822), II, pp. 773-800; Lupattelli (1902); Guardabassi 
(1927); Gurrieri (1962); Borgnini (2011). 
62 BAP, ms. 3297, c. 1 r. 
63 Boccolini (1939), pp. 262-263. Cfr. Quinterio (2010), pp. 302, 330 n. 130. 
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compimento proprio entro l’inverno dello stesso 1509, dopo essere stata avviata nell’agosto 1506 su 
ideazione dello stesso maestro scalpellino Francesco di Guido di Virio da Settignano64. 
Personalità ancora tutta da indagare, l’artista già dal 1487 era citato, quale «habitator Perusiae», tra 
i lapicidi attivi nella fabbrica dell’abbazia di San Pietro, in un periodo di grande rinnovamento del 
convento e degli spazi d’uso comune dei monaci, dove quasi tutte le maestranze coinvolte erano 
di origine toscana65. Il sacello dei Vibi, posto a sinistra della grande abside, fu concepito seguendo 
un progetto unitario che coinvolgeva anche le due cappelle contigue, erette contemporaneamente 
con i lasciti testamentari di Andromaca Baglioni e di Leona Montemelini66. Nel 1760 la necessità 
di erigere una nuova cappella dedicata al Santissimo Sacramento comportò la demolizione di una 
delle tre cappelle in questione, lasciando in opera, anche se in parte rimaneggiate, solamente quella 
detta dell’Andromaca e quella di Baglione Vibi67. Tuttavia, e come nel caso di San Francesco, anche 
per San Pietro ci si può avvalere di una grande planimetria, databile all’incirca al 1572, utile per 
visualizzare l’assetto della navata sinistra della chiesa e i sacelli che vi si aprivano, quattro in totale, 
a pianta quadrata e con le scarselle ricavate nello spessore murario (fig. 12-Tav. V)68. L’ingresso alle 
due cappelle superstiti avviene tramite una doppia arcata a lacunari con rosoni in marmi policromi 
verso la navata e in marmo bianco all’interno, impostata su bassi pilastri scanalati e rudentati con 
capitelli corinzi d’invenzione; uno schema compositivo analogo si ripete nella parete di fondo, dove 
l’arco della scarsella in cui è situato l’altare è racchiuso da un ordine maggiore di paraste angolari 
a libro su cui corre una possente trabeazione che cinge le pareti (fig. 13-14). Entrambe le cappelle 
sono coperte da una cupola impostata su lunette, profilate da cornici che, come le altre membrature 
sono in pietra serena. L’orditura della cappella dell’Andromaca è di più complessa lettura, avendo 
subito notevoli rimaneggiamenti e trasformazioni, anche in ragione della cessione del patronato 
nella seconda metà del Settecento alla famiglia Ranieri69. Gli affreschi che dovevano ornarla, 
realizzati tra il 1529 e il 1530 da Giovan Battista Caporali assieme al collaboratore Organtino di 
Mariano, sono andati perduti, mentre in quella dei Vibi si conserva ancora parte della decorazione 
ad affresco eseguita nel medesimo arco cronologico dagli stessi artisti, così come l’ornamentazione 
lapidea di Francesco di Guido (fig. 15)70. In aderenza a uno stile toscano che richiama la lezione 
fiorentina di matrice brunelleschiana, lo scalpellino settignanese, qui anche progettista, concepiva un 

64 Entro il 1529 Giovambattista Caporali affrescherà la cappella Vibi, di cui si anticipa qui la questione relativa all’im-
pianto e all’ornamento architettonico. Le fasi costruttive sono ampiamente documentate dai libri di entrate e uscite 
dell’abbazia benedettina, pubblicati per la prima volta nel 1866 da don Luigi Manari e recentemente editi integralmen-
te da Leonardo Lolli, cui si fa riferimento in questo studio. Lolli (2019), pp. 59-73. 
65 Si consideri che proprio tra il 1487 e il 1488 Giuliano e Antonio da Sangallo, con la collaborazione di Bartolomeo 
di Piero Picconi, realizzavano le spalliere del refettorio dei monaci; le tarsie erano inviate da Firenze e il 27 aprile 1488 
il monaco cellerario pagava 96 fiorini a Domenico del Tasso che si trovava a Perugia in quanto coinvolto nella lavo-
razione del coro della cattedrale. I Sangallo dovevano aver eseguito anche un’ancona e delle finestre, forse nello stesso 
refettorio, ma il luogo non è altrimenti specificato dai documenti. Durante le soppressioni napoleoniche il grande 
ambiente era stato ridotto a stalla e le spalliere lignee furono vendute per legna da ardere, risparmiando solo la porta. 
Francesco di Guido lavorò invece a più riprese nel monastero realizzando la scala del dormitorio, le finestre della sala 
capitolare e probabilmente progettò anche il secondo chiostro dell’abbazia. Per le opere dei Sangallo vd. Rossi (1972 b), 
pp.70-71. Per Francesco di Guido, Rossi (1873 b), p. 292; Boccolini (1939), pp. 254-264; Goldthwaite (1980), p. 420.
66 Ivi, pp. 37-39; 49-50; 73-74.
67 Per le trasformazioni settecentesche in San Pietro vd. Gromotka (2015), pp. 79-125; Lolli (2019), pp. 207-222, con 
i documenti e le memorie del monastero. 
68 ASSP, Piante, n. 122. Cfr. Gromotka (2015), pp. 88-89. 
69 Lolli (2019), p. 215. 
70 Sulla decorazione ad affresco delle cappelle di S. Pietro vd.Cap. IV par. 4.4.
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modello sepolcrale che avrebbe riscosso un grande successo in città da parte della committenza sia 
aristocratica che mercantile, se si considera che ancora nel febbraio 1523 gli veniva commissionata 
da Antonio di Melchiorre Buio un’altra cappella simile per Sant’Agostino e con buone probabilità 
la stessa ornamentazione era riproposta ancora una volta all’interno della distrutta cappella di San 
Benedetto, ultimo incarico affidatogli dai monaci cassinesi71. Nella documentazione di riferimento 
il modello richiesto era sempre quello della cappella Vibi, che presenta membrature più slanciate e 
proporzionate rispetto a quella dell’Andromaca, in particolare nella scarsella, all’interno della quale 
ben si integra la pala d’altare di Mino da Fiesole datata 1473 (fig. 16). Di un certo interesse sono 
anche i due capitelli dell’ordine minore che inquadra l’altare: due ampie foglie d’acanto angolari si 
piegano in avanti per sostenere due delfini dalle pinne caudali rivolte all’insù, che ricordano così 
l’andamento delle volute, mentre il fiore dell’abaco esce dal collo di un vaso posto tra i due animali 
(fig. 17). Una tipologia di origine fiorentina per la prima volta usata a Perugia da Agostino di Duccio 
nello sguancio di destra del riquadro in alto della facciata di San Bernardino, realizzata intorno al 
1461, che Francesco di Guido riproponeva dunque in una versione più sobria (fig. 18)72. Non si 
tratta di un caso isolato nel territorio umbro di primo Cinquecento: analoghi capitelli corinzi con 
delfini, fortemente debitori nei confronti di una varietas quattrocentesca, ben lontani dai modelli 
archeologici proposti contemporaneamente da Bramante, sono quelli realizzati dai raffinati scultori 
di origine lombarda -tra i tanti anche Ambrogio Barocci- sulle lesene esterne di Santa Maria della 
Consolazione di Todi, il cui impianto centrico denuncia però un’ideazione che precorre addirittura 
gli studi di Michelangelo per San Pietro (fig. 19)73. Sulla stessa linea si muove anche Rocco da 
Vicenza, scultore e architetto di origine lombarda, naturalizzato vicentino, che si trasferirà in 
Umbria dopo il 1512, affermandosi con un’opera complessa ma di grande successo quale il ciborio 
di Santa Maria Maggiore a Spello (fig. 20)74. Un analogo motivo decorativo, con quattro grandi 
delfini divergenti le cui code si appoggiano a un vaso di coronamento, è impiegato dall’artista per la 
copertura del monumento a baldacchino di Sant’Eutizio nell’omonima chiesa di Piedivalle, presso 
Preci e realizzato intorno al 1515 (fig. 21). Ciò nonostante, lo stile di Francesco di Guido è stato 
più volte definito attardato per il largo uso della pietra serena e di repertori ornamentali di origine 
quattrocentesca, come quello appena citato75. Una valutazione che ad oggi sembra anacronistica, 
in quanto fondata su un giudizio a priori che non tiene conto dei contesti, ancora troppo poco 
studiati, e della convivenza di più correnti stilistiche dipendenti, nel caso specifico, dal gusto stesso 

71 Per la cappella Buio in Sant’Agostino vd. Rossi (1874), pp. 53-55. Per quella di San Benedetto in San Pietro vd. 
Lolli (2019), p. 96. 
72 Per la genealogia di questo elemento decorativo, che compare anche tra il timpano e l’incorniciatura del portale della 
Cella delle Reliquie nel Tempio Malatestiano di Rimini è ancora riproposto da Giuliano da Maiano tra il 1458 e il 
1469 nel cortile di Palazzo Pazzi a Firenze, caricato di significati legati all’arme della famiglia, vd. Andanti (1993), pp. 
137-141.
73 Si ritengono scolpiti da Ambrogio Barocci i peducci della Sala degli Angeli e della Sala delle Veglie nel Palazzo 
Ducale di Urbino, che presentano una variazione dello stesso motivo decorativo. Sulla Consolazione di Todi, sulla pa-
ternità bramantesca del progetto, sul cantiere avviato da Cola da Caprarola nel 1508 e sulle maestranze lombarde che 
vi lavorarono vd. Bruschi (2002), pp.153-163, con bibliografia. 
74 Su Rocco da Vicenza la bibliografia è piuttosto scarna, per cui Rossi (1872 a), pp. 41-54; Bonaca (1934), Zorzi 
(1966), pp. 83-95.  
75 Un giudizio espresso per la prima volta da Boccolini nel suo saggio dedicato agli influssi toscani nell’architettura 
umbra del Quattrocento pubblicato nel 1939. In maniera sorprendente, le stesse idee sono ancora condivise, nel 2010, 
da Francesco Quinterio e Ferruccio Canali, che pertanto inseriscono l’attività architettonica di Francesco di Guido a 
concludere un excursus sull’architettura perugina del Quattrocento. Per cui vd. Boccolini (1939), pp. 250-264; Canali/
Quinterio (2010), pp. 275-276, 301-305.
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dei perugini. La persistenza di stilemi toscani, che avevano avuto grande successo in città negli 
ultimi decenni del Quattrocento, è determinata infatti da una duplice componente: la presenza 
di maestranze specializzate di origine toscana, che collaborano con quelle locali e lombarde, e la 
richiesta della committenza, non solo quella più conservatrice ma anche e soprattutto quella più 
aggiornata. In questo senso un caso emblematico è proprio Francesco Armellini, considerando che 
nel frattempo e sotto i suoi occhi, Raffaello avviava la decorazione della Stanza della Segnatura e 
Bramante portava avanti i lavori della nuova basilica di San Pietro. È interessante osservare che in 
questo primo momento lo stesso personaggio affidava la memoria familiare nella chiesa che aveva 
eletto come luogo di sepoltura per se stesso e per i suoi ascendenti a un artista come Francesco di 
Guido. I lavori da lui svolti in luoghi significativi della città, fra cui l’ammodernamento e i restauri 
di alcuni ambienti del Palazzo dei Priori e l’estesa attività per i monaci cassinesi già ricordata, 
facevano di lui una personalità tra le più in vista nell’ambiente cittadino. Le sue competenze e 
la qualità del suo lavoro erano ben riconosciute anche in considerazione degli ingenti pagamenti 
ricevuti dallo stesso Armellini. Si deve inoltre ricordare che Francesco di Guido, in questa come in 
altre occasioni, era associato al maestro Fino di Ugolino, autore affermato di importanti fabbriche 
perugine fin dagli anni Settanta del Quattrocento, a dimostrazione del fatto che i personaggi 
coinvolti dall’Armellini rappresentavano quanto di meglio offriva l’ambiente artistico cittadino. 
Un ultimo breve cenno sulle qualità di Francesco di Guido si può fare in merito all’esecuzione di 
una porta per un salone del Palazzo dei Priori, che lo scultore doveva eseguire nel 1518 seguendo 
un disegno di Pietro Perugino che, nel momento della stipula del contratto, si trovava nelle mani 
del soprastante alla fabbrica Amico Graziani, priore dell’Ospedale della Misericordia, umanista 
letterato ma soprattutto grande committente e rappresentante del Collegio del Cambio che ebbe 
notevole potere decisionale nel 1496 in merito agli affreschi della Sala delle Udienze76. 

3.3. Il cardinale perugino e il rinnovamento della cattedrale di San Lorenzo

La cappella in San Francesco al Prato si configura dunque come la prima commissione rilevante 
di Francesco Armellini per la sua città natale in un momento in cui era ancora chierico del Sacro 
collegio. Una posizione destinata ben presto a cambiare, grazie all’elevazione al soglio pontificio di 
Giovanni de’ Medici con il nome di Leone X, il quale solo otto giorni dopo essere diventato papa 
firmava un breve con cui, richiamando delle disposizioni del suo predecessore Giulio II, comandava 
ai frati Minori di Perugia di usare i paramenti e gli arredi sacri donati da personaggi illustri, tra i 
quali indicava anche l’Armellini facendo cenno alla cappella gentilizia da poco eretta77. Per il figlio 
del mercante Bevegnate da questo momento in avanti la strada verso il potere sembrava ormai 
spianata e l’elezione a cardinale non avrebbe tardato ad arrivare. L’avvenimento fu salutato con 
grande contentezza nell’estate del 1517 da una parte della cittadinanza perugina, come ricorda la 
cronaca dell’Alfani: 

A dì 11 di luglio, e fu di giovedì, a ore 22 in circa, venne nuova apposta, come il dì innanzi era stato creato cardinale da 
nostro signore Leone X il reverendissimo signore monsignor Francesco Armellini. A tutta la città nostra dimostrò esser 
grato, perché niuno si ricordava che mai più fosse di Perugia fatto alchuno cardinale; e la comunità e molti cittadini 

76 Il documento della porta è edito da Rossi (1874), pp. 52-53. Su Amico Graziani e la commissione degli affreschi del 
Cambio vd. Sartore (2013), pp. 528-533. 
77 Il breve veniva trasmesso da Raffaelle Riario il 20 giugno 1513 a Perugia ma recava la data del 19 marzo precedente. 
ASPg, Pergamene, Convento din San Francesco al Prato, n. 302. Cfr. Parronchi (1975), p. 237.
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particolari ne fecero allegrezze con fuochi e suoni78.
Un vero e proprio evento dunque, quello di vedere un concittadino assumere un ruolo così 
importante, tanto che per l’occasione il magistrato dei Priori di Perugia, Goffredo Baglione, inviò 
due ambasciatori a Roma, Vincenzo Ercolani e Vincenzo Signorelli, per rallegrarsi con il neo 
eletto cardinale perugino e nel contempo, come riferisce il Pellini, per «la promozione di sopradetta 
ringraziarne il Cardinal de’ Medici e Santiquattro - Lorenzo Pucci N.d.A.- come quelli, che 
havevano aiutato l’Armellino appresso il Papa»79. Come segno di reverenza nei confronti della 
nuova autorità conseguita dal loro conterraneo, gli ambasciatori portavano in dono una mazza 
cerimoniale d’argento o «regio sceptro», e con l’occasione chiedevano l’intervento della Camera 
Apostolica per il risarcimento delle mura della città andate distrutte in primavera al tempo 
dell’assedio di Francesco Maria Della Rovere, come si è già ampiamente ricordato80. Il 2 agosto gli 
ambasciatori di ritorno dall’Urbe mostravano e consegnavano solennemente ai priori le regalie che 
in cambio l’Armellini inviava alla sua città d’origine: un boccale e un bacile d’argento con l’arme 
cardinalizia del valore di 120 ducati d’oro81. Per preservarne la memoria l’evento è raffigurato in 
una miniatura nella carta che dà avvio agli atti priorali dell’agosto 1517 nel registro dei Consigli 
e Riformanze. Seduto su uno scranno ligneo ornato dall’arme di famiglia, Francesco Armellini in 
abito cardinalizio è rappresentato in atto di consegnare i preziosi oggetti d’argento nelle mani dei 
due ambasciatori che si erano recati a Roma per rendergli i dovuti omaggi (figg. 22-23)82. 
Assieme al titolo cardinalizio Armellini ottenne anche la legazione della Marca, di cui aveva 
continuato a gestire i dazi sulla salara succedendo al padre, e nell’autunno dell’anno seguente la vice 
legazione dell’Umbria, dove tra il 1518 e il 1520 riuscì ad ottenere un maggior controllo politico, 
subentrando spesso al legato Bernardo Dovizi da Bibbiena, impegnato su più fronti, non da ultimo 
quello francese. 
Il 23 ottobre 1518 il cardinale faceva la sua entrata solenne a Perugia, in processione, seguito dai 
Priori e da «uomini da bene», soggiornando nel palazzo del legato presso San Lorenzo. Il giorno 
seguente si recava a Pieve Caina, feudo degli Armellini, dove la famiglia possedeva molti terreni e 
un palazzo dotato di torre. L’avvenimento fu celebrato dal poeta Giovan Francesco Cameni, che si 
appellava alle genti del piccolo villaggio con un breve componimento: 

Laetare adventu domini Plebs Cania nostri
Vicinumque nemus, flumina, vallis ovent.
At tu coelestibus quantum patria inclita debes,
Ut tanto orneris gens perusina viro! 83

78 L’Alfani compie un errore citando l’evento come avvenuto il 10 di luglio; l’elezione avvenne infatti il 1° del mese. 
Alfani (1851), p. 282.
79 Pellini [s. n. t.](1970), p. 332. 
80 Una mazza d’argento in tutto simile a quella consegnata all’Armellini era stata commissionata dai Priori subito dopo 
l’evento, il 16 luglio 1517, all’orefice Mariotto di Marco, dal valore di 75 ducati d’oro. Rossi (1874 c), pp. 227-228, n. 2. 
Per l’assedio e il guasto delle mura della città vd. Cap. I par. 1.2.
81 Dal registro di spese di casa dell’Armellini si desume che gli oggetti in argento erano stati pagati da un erede dei 
Gaddi, non si esplicita però chi fosse l’autore. Come spesa a parte è considerato l’orefice, tale Geronimo, che percepisce 
35 giuli per farvi le armi del cardinale. Il resoconto dell’udienza dei Priori di Perugia del 2 agosto 1517 è riportata nel 
registro dei Consigli e delle Riformanze, resa nota per la prima volta da Rossi. ASR, Appendice Camerale I, c. 113 r. 
Per l’udienza, ASCPg, Consigli e Riformanze, 128, c. 253 v. Cfr. Rossi (1874 c), pp. 227-228.
82 La miniatura è inedita, ma segnalata in Rossi (1874 c), p. 227, n. 1. ASCPg, Consigli e Riformanze, 128, c. 250 r.
83 Pieve Caina era una piccola villa nelle vicinanze di Marsciano, compresa nelle pertinenze del quartiere prima di Por-



191

È dunque questo il periodo in cui Armellini aumentò la sua influenza su Perugia, tentando di 
sostituirsi lentamente al signore de facto della città, Giampaolo Baglioni, attraverso una fitta rete 
di alleati e collaboratori, come il tesoriere Alfani, i due cognati Fabio e Camillo Mansueti, Carlo 
Baglioni, Antonio Galera, i canonici Troilo Baglioni e Ricciardo Bartolini84. Nell’anno in cui aveva 
ottenuto il cappello cardinalizio l’Armellini era stato anche nominato arciprete della cattedrale 
di San Lorenzo, che elesse quale luogo privilegiato del suo patrocinio con grande vantaggio del 
capitolo85. Per quanto ovvia sia la scelta che portò l’avveduto personaggio a farsi mecenate della 
chiesa più importante della città, va considerato anche il valore simbolico aggiunto conferito 
alla cattedrale dai perugini sin dagli albori dell’epoca comunale, rinverdito ancora nel 1451 nel 
libro diurnale della nuova fabbrica in fieri nel quale si ricordava che sullo stesso luogo, in epoca 
etrusco-romana sorgeva un tempio dedicato alla dea Pallade, nata dal cervello di Giove. Credenze 
che avevano fatto dunque della cattedrale e del suo campanile un temenos sacro anche per la 
continuità con il mondo antico86. Il grande cantiere quattrocentesco si era concluso negli anni 
Ottanta, lasciando ancora incompiuto il rivestimento esterno dei due prospetti, quello laterale verso 
la platea magna, considerato da sempre la facciata principale dell’edificio, e quello del piedicroce, 
rivolto verso la più piccola piazza della paglia (figg. 24-25). Il paramento a tarsie lobate in calcare 
bianco e rosso, visibile ancora oggi sul fianco meridionale della chiesa, era stato murato nel 1449, 
riutilizzando le formelle della cappella detta di Sant’Ercolano che si trovava a fianco del campanile 
del duomo vecchio, un complesso architettonico di cui resta memoria in una tavola del Maestro 
dei dossali di Montelabate, dove Ercolano, defensor civitatis, stringe a sé Perugia con al centro 
l’antica cattedrale riconoscibile dal campanile poligonale e dalla cappella ad esso addossata (fig. 26). 
Come ha ampiamente argomentato Pietro Matracchi, una parete della cappella era stata lasciata in 
opera nel tratto fra le logge di Braccio Fortebracci e il portale (fig. 27)87. La facciata laterale della 
chiesa, con l’antico palazzo del Podestà abitato dal legato pontificio e le logge, è rappresentata 
dal Bonfigli nell’affresco con La traslazione delle reliquie di Sant’Ercolano dalla chiesa di San Pietro 
alla cattedrale di San Lorenzo, che, seppur dipinto prima dell’aggiunta del transetto, mostra in 
sostanza come si presentava il complesso all’epoca in cui l’Armellini, appoggiato dai canonici, volle 
riavviare la fabbrica del duomo (fig. 28). Un progetto ambizioso quello del cardinale perugino, che 
probabilmente seguiva le orme, o meglio le intenzioni, del suo protettore Leone X, il quale nel 

ta Santa Susanna e dal 1428 di Porta Eburnea. Ancora oggi sopravvive l’edificio che fu di proprietà degli Armellini ma 
in pessime condizioni conservative. Il componimento sull’Armellini fu pubblicato dal Cameni nella Miradonia, opera 
dedicata all’Alfani all’interno della quale molti elogi sono scritti in onore di personalità dell’entourage del cardinale. 
Riccieri [1814](1968), pp. 265-266; Cameni (1520). 
84 Troilo e Carlo, figli del giurista Euliste, erano esponenti di un ramo cadetto della famiglia Baglioni, avversi alla 
politica condotta da Giampaolo e dal figlio Malatesta Baglioni, che fino a quel momento erano al governo della città. 
Non si confonda Troilo Baglioni con l’omonimo e più famoso vescovo di Perugia, morto nel 1506 e committente di 
Pintoricchio per gli affreschi di Santa Maria Maggiore di Spello. I personaggi sopracitati si ritrovano spesso nei car-
teggi dell’Armellini e nei documenti inerenti alla gestione della salara dell’Umbria. Per cui vd. ASR, Camerale I, b. 29, 
n. 119; ACRF, II (B), Ragione Capponi e Martelli di Roma; BAV, Reg. Lat. 386, ff.175 r-196 v.
85 BAP, ms B5, Lancellotti, f. 290 v.
86 Vd. Nicolini (1992), p. 223. 
87 Nel tratto tra il portale e la loggia rimangono le tracce dell’originaria struttura: le due aperture tamponate che corri-
spondevano alle bifore della cappella e la cornice marcapiano orizzontale. La parete non fu demolita anche in ragione 
del fatto che vi si addossava la prima campata della loggia di Braccio Fortebracci, distrutta nel 1570 e di cui è ancora 
visibile il peduccio in opera. Per la cappella, dedicata in origine a San Giovanni Battista ed eretta in seguito alla vittoria 
contro il comune di Todi nel 1310 vd. Silvestrelli (1992), pp. 174-175. Per un’analisi approfondita delle apparecchiature 
murarie dell’edificio vd. Matracchi (2006), pp. 124-126. 
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corso del soggiorno del 1515 nella sua Firenze aveva indetto il famoso concorso per fare eseguire 
una facciata alla moderna che avrebbe completato il tempio di famiglia, la chiesa fiorentina di San 
Lorenzo. Pertanto, è abbastanza significativo che già nel 1518 i canonici di Perugia si lamentassero 
con il pontefice di non poter condurre a termine la “bella opera già avviata” quasi un secolo prima, 
in quanto il capitolo non percepiva più la sovvenzione da parte della comunità perugina prevista a 
tale scopo, richiedendo che gli venisse concessa di nuovo88. In risposta il 24 gennaio 1519 un breve 
di Leone X inviato ai priori imponeva di elargire alla fabbrica di San Lorenzo un bolognino per 
ciascun fiorino dato ai salariati della comunità e una postilla dello stesso Armellini aggiungeva che 
il capitolo avrebbe dovuto percepire del denaro anche dalle «intrate de’ il laco-Trasimeno, N.d.A.- 
tal che integralmente habbi quel che era solito havere»89. Neanche un mese dopo, il 9 febbraio 
1519, i fabbricieri della cattedrale, ovvero il canonico Piergentile di Monte e Silvio di Cinello, 
stipulavano un contratto con l’architetto Rocco da Vicenza che si impegnava a consegnare tutti i 
disegni per la facciata «et designare dictam fabricam secundum stilum architecture»; suo compito 
era poi quello di sovraintendere le maestranze lombarde e, qualora fosse stato necessario, rimanere 
in cantiere per due o quattro giorni a settimana per un compenso di 25 fiorini che gli sarebbero 
stati corrisposti ogni mese90. Nel luglio il canonico fabbriciere si accordava con il maestro lombardo 
Antonio di Gasperino affinché portasse da Santa Maria degli Angeli di Assisi «le pietre fornite 
roscie et bianche nel modo che principiata la facciata di San Lorenzo verso la piazza»91. Nel registro 
Reginense Latino 386 della Biblioteca Apostolica Vaticana si conservano in maniera disordinata 
alcuni importanti documenti relativi al capitolo di San Lorenzo di Perugia, con buona probabilità 
provenienti da incartamenti dell’Armellini concernenti il suo ufficio di arciprete della cattedrale. 
Tra questi, sono annotate su due carte le previsioni di spesa per la fabbrica di San Lorenzo, sembra 
relative all’anno 1520: in merito alla «distributione de li denari per la fabrica» e per realizzare 
la facciata cominciando dal marzo 1520 erano stanziati 200 fiorini, 100 per la chiesa dentro e 
infine altri 200 fiorini per le stanze dell’arciprete e dei canonici; per maestro Rocco era previsto 
uno stipendio di 25 fiorini. Nello stesso scartafaccio era indicato che «de li denari che si hanno a 
restorare di la fabrica uno terzo se ne spenda per la facciata, uno terzo per la chiesa dentro et fine 
un terzo per le stantie de lo arciprete e canonici». Di ciò che rimaneva del denaro si prevedeva 
inoltre che si spendesse per fare «uno baldachino sopra al altare grande e de fare la tavola di laltare 
grande di marmo ho uno fare uno ceburio como quello di Sampietro di Roma per tinere presso 
ceburio il Corpus Domini»92. Per quanto non sia indicata alcuna data nel documento, la menzione 
dei paramenti liturgici da donare alla cattedrale permette di circoscrivere la datazione tra il gennaio 
1520 e il febbraio 1521. Si accenna infatti a dodici o quattordici drappelloni ancora da realizzare, 
«oltra li 24 facti che stano tucti conservati che non se prestano sopto pena di scomunicatione». 
Questi preziosi arredi di manifattura romana, in broccato con ricami in seta, erano stati donati dal 
cardinale Armellini alla cattedrale in due tempi diversi: i primi ventiquattro «pictos cum ornatos 
habentes omnes arma et insignia prefati Reverendissimi Cardinalis» venivano ricevuti dai sagrestani 
maggiori della cattedrale il 5 gennaio 1520 mentre gli altri quattordici drappelloni della stessa 

88 Rossi (1872 a), p. 43.
89 ASCPg, Camera Apostolica, reg. 3, cc. 44 r-v.
90 ASPg, Notarile, Gabriele di Gentile Alessi, Bastardelli, n. 1094, ad diem. Cfr. Rossi (1872 a), p. 43.
91 Ibidem. Cfr. Rossi (1872 a), pp. 45-46.
92 BAV, Reg. Lat. 386, cc. 182 v-183 r. 
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fattura entravano in sacrestia il 21 febbraio 152193. 
Se dunque da questa documentazione si apprende quanto fosse stato predisposto per riaprire 
il cantiere della fabbrica, ad oggi sembra difficile avanzare delle ipotesi relativamente a quanto 
sia stato poi concretamente messo in opera. Dalla richiesta del materiale lapideo s’intuisce che 
era nell’intenzione della committenza completare il paramento esterno in continuità con quello 
esistente a tarsie lobate bianche e rosse, ma del progetto ideato dallo scultore e architetto vicentino 
non rimane traccia, anche se si può credere che avesse fatto dei disegni e che per lo meno nel 1520 
la fabbrica fosse stata effettivamente avviata. Adamo Rossi proponeva che in questa fase fosse 
stata realizzata la panca in travertino che corre lungo i tre prospetti della cattedrale, fungendo da 
podio dell’edificio e seduta funzionale per il popolo (fig. 29). Un caso all’apparenza curioso ma che 
necessiterebbe maggiori indagini, considerando la natura civica di questo elemento architettonico, 
che si ritrova anche accanto al portale principale del Palazzo dei Priori, sul lato che fronteggia 
l’attuale Corso Vannucci. Singolare appare l’adozione della panca di via come basamento di un 
edificio ecclesiastico, ma facilmente giustificabile nel caso di Perugia trovandosi la cattedrale nella 
piazza principale, centro civico della città, luogo di riunione, di cerimonie, assemblee e punto d’arrivo 
delle processioni94. Si può ricordare che questo elemento architettonico, non del tutto insolito ma 
abbastanza inconsueto, si ritrova con le medesime funzioni anche nella Consolazione di Todi e 
sulla facciata del santuario di Santa Maria delle Grazie di Mongiovino, edificio progettato dallo 
stesso Rocco da Vicenza appena tre anni dopo il suo coinvolgimento a Perugia (figg. 30-31)95. Altra 
considerazione significativa relativa alla facciata della cattedrale è fornita da Cesare Crispolti che 
ricorda come sopra al portale con architrave rusticata a conci e erme, realizzato da Ludovico Scalza 
su progetto di Galeazzo Alessi nel 1567, vi fossero ancora «armi di pietra» serena con un’iscrizione 
di cui riporta il contenuto, disegnandola (fig. 32):

Leoni /Pont. Max./et card. D. Iulio/Medici.et F. Armellino/Medici Archipbro Perusin/Servato.P.P.D.D96.

L’epigrafe era stata apposta verosimilmente prima della morte di Leone X, quindi tra il marzo 1520, 
momento di avvio della fabbrica come indicato nello scartafaccio vaticano, e il primo dicembre 
1521. È probabile inoltre che si accompagnasse agli stemmi dei due cardinali citati e a quello 
del pontefice. Quest’ultimo potrebbe addirittura essere riconoscibile in un dipinto di un anonimo 
autore tardo settecentesco conservato nel Museo Capitolare (fig. 33). Vi si possono infatti scorgere 

93 I documenti sono stati rinvenuti da Adamo Rossi che aveva dedicato un articoletto ai doni dell’Armellini per la 
cattedrale nel suo Giornale di Erudizione Storico Artistica. Di questi paramenti non rimane più traccia. Ancora oggi 
si conserva nel Museo Capitolare il completo liturgico, un piviale e una pianeta, realizzato da maestri romani che ap-
partenne al cardinale, il quale lo regalò a San Lorenzo nel 1523. La stoffa, in damasco rosso broccato d’oro, presenta 
un modulo decorativo costituito da maglie ogivali disposte verticalmente e costituite da tralci vegetali, che contengono 
alternativamente medaglioni con al centro una pigna e mazzi di fiori. Sia il piviale che la pianeta sono contraddistinti 
da uno stolone ricamato, con scene della vita di Gesù e Maria il primo, con figure di evangelisti e santi la seconda. Per i 
drappelloni vd. Rossi (1873 a), pp. 270-272. Per il completo liturgico dell’Armellini vd. Bernardini (1991), pp. 256-261. 
Per i pagamenti di questi drappelloni, da cui si desume il tessuto e la fattura, vd. ACSR, Ragione Capponi-Martelli, 
II B, n. 128.
94 Sulla panca di via e in particolare sull’adozione di questo dispositivo in edifici pubblici e privati di Firenze tra la fine 
del Trecento e il primo Cinquecento, vd. Elet (2002), pp. 444-469, cui si rimanda per la scarna bibliografia sull’argo-
mento.
95 Crispolti [1597](2001), pp. 141, 238 n. 364; Rossi (1872 a), pp. 51-52.
96 L’iscrizione, molto danneggiata, fu rimossa, assieme agli stemmi, nel 1803 e se ne sono perse le tracce. Crispolti 
[1597](2001), pp. 82-83, 148 n. 8, 271; Siepi (1822), I, p.45. 
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tre stemmi collocati sopra alla nicchia con il Crocifisso ligneo scolpito all’epoca della guerra del sale 
da Polidoro Ciburri. Di dimensioni maggiori rispetto alle altre due, l’arme posta più in alto sembra 
rappresentare i sei bisanti medicei, sovrastati dall’insegna papale con la tiara pontificia e le chiavi 
decussate. Qualora si trattasse davvero dell’arme di Leone X, sembra significativo notare come 
questo dispositivo, unito all’epigrafe, esibisse l’affermazione del potere pontificio e l’affiliazione 
medicea, non solo dell’arciprete, ma dell’intera città. Un aspetto su cui è necessario riflettere è che 
sia gli stemmi che l’iscrizione fossero stati montati sul prospetto della cattedrale verso la platea 
magna prima ancora di portare a compimento il progetto di rinnovamento della facciata. 
Vista in controluce, l’operazione promossa dall’Armellini sembra travalicare l’autopromozione, 
trasmettendo un esplicito messaggio politico. Già dal tempo del presunto assedio di Perugia 
circolava il sospetto che Giampaolo Baglioni si fosse alleato con Francesco Maria Della Rovere 
ai danni del pontefice, minando l’effettivo esercizio del suo dominio sullo Stato Pontificio. Su 
insistenza dell’Armellini, che indusse il papa a misure più decise, il 17 marzo 1520 il Baglioni fu 
imprigionato in Castel Sant’Angelo e decapitato l’11 giugno successivo97. Da questo momento 
fino all’improvvisa scomparsa di Leone X, Perugia passò nelle mani di un governo filo pontificio 
capeggiato da Gentile Baglioni e appoggiato da quanti fino ad allora erano stati avversi alla politica 
di Giampaolo. In questa cornice si delineano meglio i contorni di una ‘propaganda’ ante litteram, 
attentamente preparata dal munifico, quanto spietato, Armellini. 
Mentre si accingeva a preparare la definitiva capitolazione di Giampaolo Baglioni, il cardinale 
acquisiva dal Comune di Perugia una serie di immobili in piazza del Sopramuro per costruire 
un grande palazzo che avrebbe in parte destinato a sua residenza personale e in parte a collegio 
per gli studenti dello Studium perugino98. I suoi doni alla cattedrale e gli interventi rivolti 
all’ammodernamento dell’edificio altro non erano che due dei tanti piani messi in atto in questo 
momento dal cardinale99. Non è stato possibile indagare ulteriormente la questione della fabbrica 
di San Lorenzo, il progetto mai realizzato e le ragioni di questo fallimento. Non è da escludere che 
uno dei motivi possa ricondursi al mutamento repentino della situazione politica interna con il 
rientro di Malatesta e Orazio Baglioni nel 1522. 
Più complesso è invece il discorso legato all’architetto della fabbrica, in quanto, pur essendo Rocco 
da Vicenza una personalità di primo livello nel contesto architettonico umbro e marchigiano 
d’inizio Cinquecento, non esiste ancora uno studio che renda conto della sua importante attività 
nello Stato Pontificio tra il 1512 e il 1529100. Non è qui intenzione ripercorrere le sue opere scultoree 
di grande levatura realizzate tra Spello, Trevi, Piedivalle e Foligno, ma si vogliono solo menzionare 
quelle realizzate in veste di architetto, ovvero la chiesa di Santa Maria del Glorioso a San Severino 
Marche, a tre navate divise da colonne su alti piedistalli, dominata da una cupola nella crociera, per 
cui risultano pagamenti nella primavera del 1521, e il già citato santuario mariano di Mongiovino, 
nel comune di Panicale101.
È possibile che l’artista fosse stato contattato dai canonici di San Lorenzo, forse in virtù degli 

97 De Caro (1962), p. 235; Id. (1963), p. 219. 
98 La concessione risale al 3 gennaio 1520, per cui vd. infra nel testo. 
99 Per un rapido cenno alle tante committenze romane nello stesso periodo, con un piccolo affondo sulla decorazione 
pittorica del palazzo in Borgo, vd. Agosti/Corso (2019), pp. 363-380. 
100 Zorzi (1966), p. 95.
101 Sul santuario vd. Bozzi/Teza (1998).
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stretti rapporti con il capitolo di Spello, dove sembra che Rocco si fosse stabilito con la famiglia102. 
Tra la stipula del contratto e l’anno successivo, quando dovrebbe essere stata avviata la fabbrica di 
San Lorenzo, il vicentino era anche stato chiamato dai Priori del Comune, tra i quali Caporali, per 
sovraintendere i lavori del nuovo fortilizio in Borgo Sant’Antonio ma, a causa di una «negligentia» 
di cui l’artista si era reso colpevole, nel giugno 1520 l’incarico gli era stato prima sospeso per 
un breve periodo e in seguito revocato103. Si potrebbe avanzare l’ipotesi che forse qualcosa fosse 
accaduto sul fronte ben più importante della cattedrale, ma sono solo congetture, anche perché 
da un contratto del 24 dicembre 1520 si apprende che il maestro era ancora a capo della fabbrica. 
A questa data, infatti, il legnaiolo Ciancio di Pierfrancesco s’impegnava a realizzare, seguendo 
in tutto i disegni di Rocco da Vicenza, il bancone dei canonici e quello vescovile, con il relativo 
seggio, che sarebbero andati a completare il coro di Giuliano da Maiano e Domenico del Tasso, 
con buone probabilità già collocato nell’abside104. I nuovi banchi furono concepiti in una forma 
e una struttura sobria, con una seduta poco aggettante, uno schienale con specchiature divise da 
lesene e una trabeazione con fregio che ricalcava le decorazioni di quello del coro, caratterizzato da 
un repertorio di motivi fitomorfi e clipei con figure entro girali vegetali (figg. 34-35). Di notevole 
interesse sono i pannelli centinati del bancone vescovile, decorati con vedute prospettiche a tarsia, 
che meriterebbero maggiore attenzione, soprattutto in relazione alle abilità di Rocco da Vicenza, 
alla sua concezione dello spazio architettonico e all’influenza veneta che ben emerge dalla tarsia con 
la porta urbica e le mura di città, ma che per ragioni di brevità non è qui possibile affrontare. Anche 
la realizzazione di questi manufatti era stata patrocinata dall’Armellini, come recita l’iscrizione sul 
lato sinistro del bancone vescovile, che riporta la data di termine dei lavori, il 1524105. Sembra che 
nello stesso anno, a spese del capitolo e del cardinale, fosse stato tolto il serraglio, probabilmente 
un recinto ligneo intagliato e molto sporgente caratterizzato da quattro aperture, posto in tangenza 
alle due terminazioni del coro nell’abside, dove furono poi collocati i due nuovi banconi, quello dei 
canonici alla sinistra del coro ligneo e quello vescovile alla sua destra106. 
L’eliminazione del serraglio s’incrociava con l’intento di conferire rilevanza spaziale a quella che 
sarebbe stata l’operazione più importante di riammodernamento della zona presbiteriale, di cui si 
dava brevemente conto nell’incartamento vaticano. Intenzione dei canonici era infatti quella di 
102 Felicetti (2000), pp. 235-252.
103 Per la vicenda vd. supra Cap. I., par. 1.2. 
104 Come ha dimostrato in un importante studio Donal Cooper, la collocazione degli stalli dietro all’altare maggiore- il 
“retrocoro” - era una prassi nelle chiese francescane umbre sin dal Trecento, che si rifacevano all’esempio paradigmatico 
della chiesa madre di Assisi. Che il coro quattrocentesco della cattedrale di Perugia fosse stato concepito per l’abside è 
stato dimostrato durante l’ultimo restauro curato da Andrea Fedeli tra il 1993 e il 2000, dopo che quasi la metà degli 
stalli era andata distrutta durante un incendio nel 1985. Francesca Fedeli nel 2015 pubblicava i risultati di una ricerca 
condotta sulla documentazione prodotta da quei lavori di restauro. L’intervento conservativo non ha infatti rilevato 
manomissioni o trasformazioni nelle dimensioni degli stalli, che si sarebbero verificate nel caso in cui il manufatto 
fosse stato spostato dal centro della navata. Inoltre, sempre in quell’occasione è stato appurato che i pannelli retrostanti 
del coro, essendo appoggiati alla parete, non erano stati rifiniti e oltretutto la parte inferiore della parete dell’abside 
era priva d’intonaco. La studiosa non riporta però argomentazioni né confronti con altri casi analoghi e coevi. Dalla 
documentazione storica finora nota è difficile comprendere la grandezza e l’entità del “serraglio”, un aspetto su cui è 
necessario riflettere in maniera più approfondita. Rossi (1874 a), pp. 41-42; Trionfi Honorati (1992), p. 281; Cooper 
(2001), pp. 1-54; De Blaauw (2006), pp38-43; Fedeli (2015), pp. 51-57. 
105 Per una descrizione sommaria dei banconi e della sedia vescovile, vd. Fedeli (2015), pp. 57;175-183. Il bancone dei 
canonici, andato distrutto nel 1985, è stato interamente ricostruito nella sua facies originale durante il restauro. 
106 Per la complessa vicenda relativa al serraglio del coro, eretto intorno al 1493, e alle implicazioni che lo riguardano si 
rimanda allo studio della Fedeli, che però interpreta il dispositivo come un tramezzo. Ipotesi che, in mancanza di dati 
convincenti, sembra poco plausibile. Fedeli (2015), pp. 51-57, con bibliografia. 
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realizzare un grande tabernacolo sopra l’altare maggiore, questione sulla quale si dibatteva già nel 
1515, nel corso di un’adunanza dei Priori di Perugia che ne avallava l’esecuzione107. Dagli appunti 
di spesa dell’Armellini si viene a conoscenza dell’illustre modello di riferimento che si voleva 
adottare, vale a dire il ciborio monumentale della basilica di San Pietro in Vaticano. La celebre 
struttura architettonica, eretta sopra l’altare della Confessione, era costituita da quattro colonne di 
porfido, sulle quali s’innalzava una copertura a pianta quadrata che sosteneva una cupola. L’intero 
coronamento, a partire dall’architrave, era ornato da grandi rilievi marmorei, affollate raffigurazioni 
fedelmente tratte dall’antico che narravano le Storie dei santi Pietro e Paolo. Il ricco apparato 
figurativo, avviato da Paolo Taccone da Sezze durante il pontificato di Paolo II, tra il 1467 e il 
1468, era stato poi portato a compimento sotto Sisto IV, che vi fece posizionare sull’alto fastigio le 
effigi degli apostoli affiancate dalle statue di San Pietro e San Paolo, realizzate da Mino da Fiesole e 
da Matteo del Pollaiolo108. L’importante opera venne smantellata intorno al 1594, una volta giunto 
il momento di abbattere l’abside dell’antica basilica, fino ad allora rimasta intatta e protetta dal 
tegurium di Bramante. Tra le poche raffigurazioni che ne rimangono è quella di Giulio Romano 
nell’affresco della Donazione di Costantino nelle Stanze Vaticane, in cui l’evento leggendario trova 
ambientazione all’interno dell’antica basilica: in fondo alla lunga navata paleocristiana si riconosce 
l’abside decorata da mosaici, la pergula con le sue colonne tortili e il ciborio sopra la tomba 
dell’apostolo Pietro (fig. 36)109.  
Nella nuova disposizione della cattedrale perugina, un ciborio tetrastilo con cupola sarebbe stato il 
fulcro dello spazio liturgico, seguendo nella partizione dello spazio sacro il modello delle basiliche 
romane paleocristiane. L’opera doveva avere anche un diretto precedente umbro, dal momento 
che all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore di Spello lo stesso Rocco da Vicenza 
aveva progettato e scolpito un complesso architettonico simile, motivo per cui l’Armellini aveva 
plausibilmente pensato di riferirsi sin da subito all’artista (fig. 20)110. Un’ulteriore ragione per cui 
il cardinale si voleva rifare a un prototipo tanto illustre risiede forse nella volontà di istituire un 
parallelo tra la tomba di san Pietro e quella di sant’Ercolano, le cui spoglie erano state traslate 
sotto la mensa dell’altare maggiore della cattedrale il 10 febbraio 1487, una volta terminata la 
ricostruzione dell’edificio.   
Nel documento vaticano l’allusione al «Corpus Domini» che si prevedeva di collocare sopra l’altare 
maggiore sembra un’interessante novità e un esempio, tra altri, che anticipava i precetti tridentini 
di quasi quarant’anni111. Il fatto che un riallestimento del genere fosse previsto all’interno di una 
chiesa cattedrale e per volontà di un cardinale, suscita un certo interesse ancora da approfondire, 

107 ASPg, Consigli e Riformanze, reg. 128, c. 134 r. 
108 Per un breve resoconto sui rilievi del vd. La Bella (2010), pp. 151-152. Per un tentativo di ricomposizione, Silvan 
(1984), pp. 87-98.
109 Il ciborio di San Pietro è rappresentato per la prima volta in una medaglia di Paolo II coniata nel 1470 che cele-
brava la ricostruzione della tribuna. Una reinterpretazione è offerta da Pintoricchio sullo sfondo dell’Incoronazione di 
Pio II nella Libreria Piccolomini di Siena. Alla fine del Cinquecento risalgono due disegni, uno tracciato liberamente 
da Sebastian Werro, vescovo di Friburgo duranto un suo pellegrinaggio a Roma nel 1581 e un secondo da Giacomo 
Grimaldi, che ne riporta anche una descrizione. Per cui vd. Silvan (1984), p. 98, n. 14; La Bella (2010), p. 154 n. 13. 
110 Sull’argomento vd. Zander (1984), pp. 99-106. 
111 Cibori a tabernacolo sopra l’altare maggiore realizzati nel Quattrocento si rintracciano, per esempio, nel duomo 
di Volterra, oppure quello realizzato dal Vecchietta per l’altare maggiore della chiesa della Santissima Annunziata di 
Siena. Per quanto concerne la risistemazione dell’area presbiteriale, un caso analogo ma che risale agli anni Trenta del 
Cinquecento è quello della cattedrale di Orvieto, il cui spazio interno fu riallestito per volontà di Paolo III. Per un 
accenno, vd. Jobst (2006), pp. 104-105. 
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anche in rapporto all’organizzazione dell’area presbiteriale preesistente, di cui si conosce ben poco. 
L’intenzione di «fare la tavola di l’altare di marmo» sembra riflettere il gusto dell’Armellini, il quale, 
per l’altare maggiore della chiesa di San Lorenzo in Piscibus, annessa al suo palazzo romano in 
Borgo, aveva commissionato una grande pala policroma, andata perduta, ma con buone probabilità 
eseguita da Mattia della Robbia, che negli anni precedenti risulta impegnato nella pavimentazione 
di alcune stanze pontificie112. 
Oltre al riallestimento di parte del coro, sembra però che a questa altezza cronologica non sia stato 
compiuto nulla di quanto previsto, come lascerebbe intendere la documentazione successiva. Più di 
dieci anni dopo, nel maggio 1533, i canonici soprastanti della fabbrica di San Lorenzo decidevano 
infatti di riprendere quanto lasciato in sospeso e allocavano allo scultore fiorentino Alessandro 
del Chiaro un tabernacolo «per ornamento del Corpus Domini in la cathedrale»113. Il maestro 
s’impegnava a farne un modello «bene ordinato e proportionato», che doveva essere valutato in 
prima istanza da Giannicola di Paolo e Giovan Battista Caporali, «egregii dipintori de Peroscia», i 
quali, qualora lo avessero giudicato appropriato, avrebbero indicato al maestro il luogo dove reperire 
la pietra per realizzare l’opera, stabilendone le misure e il modo di lavorarla come «se convene»114. Il 
tabernacolo fu finalmente portato a compimento entro il 1537, quando lo stesso Caporali ne dipinse 
il coronamento a padiglione e le pitture furono stimate da Sinibaldo Ibi e Eusebio da San Giorgio115. 
Del complesso, andato distrutto intorno agli anni Settanta del Cinquecento, rimane descrizione 
nelle due visite pastorali fatte da Fulvio Della Corgna rispettivamente nel 1564 e nel 1568. Nella 
prima occasione la mensa d’altare, seppur non consacrata, era descritta «ex magno pulcro et hornato 
lapide confectum»; nel resoconto della seconda visita si aggiungeva che l’altare era in pietra rossa 
e al di sotto, chiusa da una grata, vi era una cassetta ricoperta di cuoio lavorato, che proteggeva 
le spoglie di sant’Ercolano116. Nel giro di pochi anni il tabernacolo lapideo venne smantellato e 
sostituito da una grande opera lignea intagliata, dorata e dipinta su disegno dell’architetto Bino 
Sozi, anch’essa demolita con il rifacimento dell’altare nel 1762117. 

3.4. Il monumento Armellini in Santa Maria in Trastevere e il progetto della cappella nella 
cattedrale di Perugia

Giovan Battista Caporali e Giannicola di Paolo erano chiamati nel 1533 a sovraintendere i lavori 
dell’anonimo maestro fiorentino per il ciborio di San Lorenzo in quanto artisti di riferimento dei 
canonici; interessante notare che in questa occasione è fabbriciere della cattedrale Troilo Baglioni, 
personalità in strette relazioni con l’Armellini negli anni Venti e che qualche anno dopo, nel 1539, 
si rivolgerà nuovamente a Bitte assieme all’architetto scultore Simone Mosca per la valutazione 
dell’operato di due scalpellini nel portale della cappella della Sapienza Nuova, dove il canonico 
Baglioni era in quel momento rettore118. Per il periodo preso in considerazione, non esiste uno studio 
specifico, dedicato al ruolo sociale, ai compiti e alle attività dei canonici della cattedrale. Questi 

112 Agosti/Corso (2019), p. 368.
113 ASPg, Notarile, Gabriele di Gentile Alessi, prot. 706, c. 451 r. Cfr. Rossi (1874 b), pp. 76-77. Vd. App. pp. 457-458.
114 Ibidem. 
115 Gnoli (1915 b), p. 306.
116 Gabrijelcic (1992), pp. 523-524. 
117 Caracciolo (2018).
118 Rossi (1874 b), pp. 181-182. Vd. infra nel testo.
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importanti prelati, quasi sempre provenienti da famiglie agiate, se non addirittura aristocratiche, 
avevano sovente frequentato l’università e li si ritrova spesso legati ai collegi deputati all’accoglienza 
degli studenti, come la Sapienza Nuova, oppure in veste di insegnanti. Tra le figure più in vista 
di coloro che componevano la canonica del duomo fino a tutto il terzo decennio del secolo fu 
l’umanista letterato Riccardo Bartolini, formatosi con Francesco Maturanzio e poi suo successore 
nella cattedra di oratoria e poesia presso lo Studium nel 1518. Grazie allo zio Mariano, fratello 
del padre e importante diplomatico di Giulio II, fu inserito ben presto all’interno dell’ambito 
curiale e con lui nel 1504 si recò in Germania durante una missione diplomatica presso la corte di 
Massimiliano I, per stabilire un’alleanza tra l’imperatore e il pontefice contro Venezia che avrebbe 
portato alla stipula del trattato di Blois119. In questa occasione Riccardo ebbe modo di conoscere 
personalità di spicco del mondo umanistico tedesco, mantenendo rapporti con loro anche una volta 
tornato a Perugia dove lo si trova tra i membri più attivi del capitolo. Nel 1513 tornò nuovamente 
in Germania, al servizio del cardinale Matthäus Lang, di cui divenne cappellano personale e stretto 
collaboratore, tanto che nella primavera del 1516 Erasmo da Rotterdam si rivolgeva a lui per ottenere 
raccomandazioni in suo favore presso il Lang120. Un legame duraturo quello con il potente cardinale 
tedesco, che travalicherà le distanze proseguendo anche dopo il ritorno del Bartolini a Perugia negli 
ultimi mesi del 1518, come lascia intuire il fatto che Matteo Teyninger, figlio del Lang, prenderà 
il posto dell’umanista perugino presso il capitolo di San Lorenzo di Perugia dopo la sua morte121. 
Autore di componimenti di un certo successo tra i contemporanei, la sua produzione poetica fu 
raccolta essenzialmente in due libri. Il primo, l’Odoeporicon, stampato a Vienna nel 1515, è un’opera 
dalla struttura plurima e composita il cui tema fondamentale è il viaggio che vede protagonista, tra 
gli altri, soprattutto il cardinale Lang; vi è narrata l’esperienza diretta del letterato al suo seguito, ricca 
di descrizioni delle città visitate e di digressioni dedicate ai caratteri dei monumenti, delle chiese, 
delle fortezze e delle rocche, che dimostrano una conoscenza del testo vitruviano e la lezione del 
De re Aedificatoria di Alberti122. Il De bello Norico Austriados libri, seppur pubblicato un anno dopo, 
tratta invece di eventi precedenti, relativi alla sua missione con lo zio Mariano, e narra della guerra 
di successione di Landshut123. Non è inoltre da scartare l’ipotesi, avanzata di recente da Federica 
Zalabra, che Riccardo Bartolini possa identificarsi nell’autore di alcuni strambotti che Raffaello 
Sanzio chiedeva gli fossero inviati dall’amico Domenico Alfani, in un appunto scritto sul retro del 
famoso foglio di Lille con la Sacra Famiglia e i santi Giovanni Battista, Anna e Gioacchino: «Recordo 
a voi menecho che me mandiate le istramboti de riciardo di quella tenpesta che ebbe andando in un 
viagio» (fig. 37)124. Il disegno è databile approssimativamente agli anni 1507-1508, sia per ragioni 
stilistiche sia per la richiesta da parte dell’Urbinate di contattare Atalanta Baglioni per sollecitarla a 

119 Su Mariano Bartolini vd. Abbondanza (1964). Di Riccardo Bartolini non si conosce la data di nascita, ma si con-
sideri che nel 1500 era già parroco della chiesa dei Santi Severo e Agata e a Perugia. In generale per la sua biografia 
vd. Vermiglioli (1829), I, pp. 188-197; Santoro (1977), pp. 407-449. Faziosa e poco affidabile la voce nel Dizionario 
Biografico degli Italiani di Ingeborg Walter (1964). 
120 Vermiglioli (1829), I, p. 190; Balzani/Cutini (2013), p. 226. 
121 Ibidem. 
122 Santoro (1977), pp. 425-430.
123 Sul motivo del funerale epico e sulla celebrazione di Massimiliano I al centro dell’opera, vd. Pavan (2012), pp. 247-
277.
124 Il disegno di Raffaello fu fondamentale per la composizione di un’opera, la Sacra Famiglia con i santi Anna, Gioac-
chino e Giovannino realizzata tra il 1510 e il 1511 da Domenico Alfani per la chiesa del Carmine di Perugia. Zalabra 
(2017), p. 64. Per il disegno, Lille, Palais des Beux Arts, inv. No. PL 458.
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inviargli «li denari» per la Deposizione destinata alla cappella in San Francesco al Prato e licenziata 
dall’artista nel 1507125. La studiosa propone di riconoscere negli «istramboti» alcuni componimenti 
dedicati a tempeste e naufragi dal carattere ironico e canzonatorio, inseriti in un secondo momento 
nell’Odeporicon. Un’interessante suggestione che potrebbe offrire nuovi spunti di ricerca riguardo ai 
rapporti che Raffaello intrattenne a Perugia durante il suo apprendistato con Pietro Perugino. 
Negli anni che qui interessano, e in relazione alla fabbrica della cattedrale, il Bartolini risulta in 
stretti rapporti con il cardinale Armellini, menzionato anche nel suo testamento quale protettore 
e grazie al quale aveva ottenuto l’importante prebenda romana di Sant’Angelo in Pescheria126. Fu 
tramite Bartolini che il cardinale entrò in contatto con Giovan Battista Caporali per la progettazione 
di una seconda cappella Armellini, da erigere all’interno della cattedrale di San Lorenzo. Di questa 
importante committenza, l’unica finora nota in merito all’attività architettonica di Caporali, dà 
conto una lettera autografa dell’artista, sul retro della quale è tracciata una pianta del piedicroce 
del duomo che risulta essere la più antica rappresentazione icnografica dell’edificio (figg. 38-39). 
Il prezioso documento, contenuto tra le carte del codice Reg. lat. 386, non è datato; all’attenta 
descrizione del progetto e delle relative misure da parte di Giovan Battista, «ricercato da Meser 
Riciardo», si aggiunge un’annotazione, firmata dallo stesso Bartolini, che avverte il cardinale di non 
fidarsi degli «scarpellini» locali «circa l’hornamento della capella», in quanto lavoravano «molto 
goffamente» come, a suo parere, era possibile vedere in un’altra cappella fatta di recente nella chiesa 
di Sant’Agostino. Un aspetto questo su cui si tornerà a breve127. 
Gli ambiziosi piani dell’Armellini per consacrare a imperitura memoria la sua fama e quella del padre 
Bevegnate si concentrarono sulla commissione di due monumenti funebri, uno per il luogo di origine, 
Perugia, e l’altro per Roma, la città dove entrambi avevano trovato fortuna. La grandiosa impresa 
è documentata dal contratto tra gli artisti e il committente, ancora oggi conservato nell’Archivio 
Capponi delle Rovinate a Firenze, tra le carte di Ludovico Capponi, uno degli agenti fiorentini 
dell’Armellini a Roma. Il documento, una copia vergata dell’originale, stabilisce le condizioni che 
riguardano entrambe le sepolture, sia quella romana che quella perugina ed è steso sul verso di 
un grande foglio di 440 x 588 mm che presenta sul recto il progetto del monumento disegnato 
dallo scultore milanese Antonio Elia, datato 19 novembre 1521 (figg. 40-41-42)128. Gli accordi 
contrattuali con i due scultori senesi, Ludovico e Michele Angelo Marrini, furono invece fissati il 29 
gennaio 1522 e prevedevano che fossero da loro lavorate due “sepolture” del miglior marmo che si 
potesse reperire a Roma, secondo la forma, le misure e il disegno previsti dal progetto. I due artisti 
s’impegnavano inoltre a consegnare le “sepolture”:

125 Ibidem.
126 Vermiglioli (1829), I, pp. 190-191. 
127 Il documento, reso noto da Kathe Lowe nel 1987, è stato pubblicato da Jutta Götzmann in relazione al monumento 
Armellini in Santa Maria in Trastevere. Alla studiosa sfugge il nome del Bartolini, che trascrive Riccardo Bartolomeo. 
BAV, Reg. Lat. 386, cc. 175 r-176 v. Cfr. Lowe (1987), p. 186, n. 71; Götzmann (2005), pp. 243-244; Ead. (2010), pp. 
156-161, 275-276. Per la trascrizione, con alcune correzioni rispetto a quella pubblicata da Götzmann nel 2010, vd. 
App. pp. 442-443.
128 Il documento fu rinvenuto da Gino Corti e la trascrizione integrale fu poi pubblicata da Alessandro Parronchi. 
Nello stesso foglio oltre la copia del contratto stipulato il 29 gennaio 1522 sono trascritte delle aggiunte. La prima è 
del 30 gennaio, giorno in cui Michelangelo Marrini si dichiarava contento di quanto pattuito; la seconda risalente al 3 
febbraio in cui il mercante senese Crescenzio Turamini si dichiarava garante dell’Armellini e l’ultima, il 10 febbraio, in 
cui garanti per i fratelli Marrini si costituivano Ludovico Capponi e gli eredi di Giovanfrancesco Martelli, gestori del 
banco in Roma. Per cui vd. Parronchi (1975), pp. 239-244. Così in Götzmann (2010), pp. 276-278.
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hic Rome unam et altera in civitate Perusii et in aedibus habitationis ipsius R.mi et heredum aut successorum, predictam 
scilicet unam infra duos annos, et reliquam infra alios duos annos successive immediate sequentes proxime futuros129. 

I Marrini avrebbero dunque lavorato al monumento romano per i primi due anni a partire dal 
febbraio 1522, mentre entro i successivi due anni, quindi nel 1526, si obbligavano a portare a 
termine la seconda sepoltura destinata a Perugia. Il pagamento previsto per entrambi i sepolcri 
era di mille ducati d’oro; i due scultori avrebbero ricevuto 15 ducati il primo giorno di ogni mese 
a decorrere dal febbraio 1522 per i quattro anni successivi fino al saldo finale. Sin dall’inizio per 
il secondo monumento si prevedevano fino a 50 ducati per la «condutta» da Roma a Perugia e il 
relativo montaggio, un compito anch’esso assegnato ai due fratelli Marrini130. Una nota autografa 
dell’Armellini aggiungeva che per la «bontà del marmo et del murare le sepolture siamo contenti 
se ne stia al iuditio del maestro Iovani Antonio ho de altri, come se ha ad fare dele altre cose sopra 
narrate»131. 
L’iniziativa del cardinale perugino di predisporre due diversi luoghi di sepoltura, uno dei quali nella 
propria città natale, non è un esempio completamente isolato nel contesto delle committenze in ambito 
curiale; un diretto precedente è rappresentato infatti dal cardinale pistoiese Niccolò Forteguerri, il 
quale volle farsi seppellire nel sepolcro da lui predisposto in Santa Cecilia in Trastevere, ma nel 1474, 
l’anno dopo la sua morte, il comune di Pistoia tenne comunque a celebrarlo e imbandì un concorso 
per erigere un cenotafio in cattedrale. Fu scelto un progetto presentato da Andrea del Verrocchio che 
nel 1483 lasciò incompiuta l’opera; il montaggio venne poi affidato nel 1514 a Lorenzo Lotti detto 
Lorenzetto132. 
Il programma autocelebrativo dell’Armellini si connota diversamente rispetto alla commissione del 
cenotafio Forteguerri in quanto non fu il cardinale a programmare il memoriale pistoiese quando 
era ancora in vita. Oltretutto, a differenza di quest’ultimo, il contratto del 1522 non offre alcuna 
indicazione in merito alla sepoltura, né tanto meno indica quale dei due sepolcri sarebbe stato 
progettato per rimanere vuoto, così come non specifica in quali chiese sarebbero stati collocati i 
monumenti, anzi vi si esplicita chiaramente che quello concepito per Perugia doveva essere recapitato 
in casa Armellini133. Nella tradizione romana e curiale la scelta dell’associazione funeraria di due 
personaggi non è inedita e riguarda in special modo i congiunti, come nei casi dei monumenti de 
Levis sulla controfacciata di Santa Maria Maggiore e Bensi nel quadriportico di San Gregorio al 
Celio, oppure rapporti di amicizia e collaborazione, come per il sepolcro del cardinale Michiel e del 
vescovo Orso in San Marcello al Corso (fig. 43). A differenza di questi esempi, in cui i due gisant 
sono collocati uno sopra l’altro e all’interno di una struttura organizzata secondo una composizione 
verticale, il doppio sepolcro Armellini si articola tutto in orizzontale. Il progetto mostra infatti una 
struttura architettonica trabeata su alto basamento, tripartita da paraste corinzie; al centro sporge 
un’edicola con un frontone triangolare di coronamento e una mensa d’altare, elemento inedito e 

129 ACDR, Ragione Martelli-Capponi, Filza II, inserto V, n. 149. Cfr. Parronchi, pp. 240-243. 
130 Benvenuto Cellini, che fu amico di Michele Angelo senese, testimonia della sua amicizia e stretta collaborazione 
con Baldassarre Peruzzi, non diversamente da come Lorenzetto era stato vicino a Raffaello. Ludovico, scultore di 
minor levatura, fu invece collaboratore prima del fratello maggiore Lorenzo a Siena e in seguito a Roma dove è docu-
mentato al fianco di Michele Angelo, il più talentuoso dei tre fratelli. Sui Marrini, vd. Angelini (1998), pp. 127-138. 
Sul rapporto con Peruzzi vd. Angelini/Mussolin (2015).
131 Ibidem. 
132 Götzmann (2010), p. 157. Per un aggiornamento sul monumento Forteguerri, vd. Fattorini (2019), pp. 234-235. 
133 Parronchi (1975), p. 246.
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non comune nelle tombe murarie romane di questo periodo, che viene così a creare una cappella 
sepolcrale autonoma134. All’interno della nicchia centrale, che simula un ambiente voltato a botte, 
sono rappresentati nel registro superiore Dio Padre e più in basso lo Spirito Santo tra san Francesco 
e un santo vescovo, forse san Callisto, dato che l’Armellini ancora nel 1521 era cardinale presbitero 
della chiesa dedicata a quel santo. I due settori laterali sono invece destinati ad accogliere i sarcofagi: 
in quello sinistro il cardinale è raffigurato nella tradizionale posa del demi-gisant, e in secondo piano, 
sopra lo schienale, è la figura del Cristo seduto sul sepolcro con i simboli della Passione; sul sarcofago 
di destra è raffigurato il gisant di Bevegnate protetto dalla Madonna con il Bambino in alto. La 
tecnica dell’inchiostro acquarellato segnala l’adozione di marmi mischi per il fregio della trabeazione 
e per i fondali, documentando, almeno nelle intenzioni, l’uso del marmo colorato. Qualora fosse 
stato messo in opera, il sepolcro dell’Armellini sarebbe stato il primo monumento funebre a ricalcare 
l’esempio della cappella Chigi a Santa Maria del Popolo nella scelta dei materiali135. Da un punto 
di vista qualitativo il disegno denuncia una serie di incertezze, come per esempio il rapporto tra le 
dimensioni minute delle figure e quelle monumentali della struttura architettonica, le cui misure 
sono appuntate nel margine destro del foglio e che per la maggior parte corrispondono a quelle 
realizzate136.
Dell’autore di questo disegno di presentazione, lo scultore Antonio Elia, si conosce ben poco, se 
non che dovette soggiornare per un periodo a Venezia, lavorando per la bottega dei Lombardo alla 
fine del primo decennio del Cinquecento, per poi muovere verso Ferrara e infine Roma, dove è 
documentata la sua attività di copista di opere d’antichità alla corte del cardinale Ippolito d’Este137. 
Lo stato attuale delle ricerche non ha permesso di stabilire per quanto tempo lo scultore avesse 
guidato l’esecuzione del doppio sepolcro romano, perché stando alla documentazione nota egli morì 
tra la fine del 1522 e il 23 marzo 1523, come attesta il passaggio agli eredi di Agostino Chigi di 
oggetti che Elia aveva lasciato in deposito presso il banchiere138. In questo breve periodo dovette 
subentrare alla conduzione del progetto Baldassarre Peruzzi, allora attivo a Roma da più di un 
decennio e che, dal 1° agosto 1520, era stato promosso a secondo architetto della Fabbrica di San 
Pietro sotto la direzione di Antonio da Sangallo il Giovane: a entrambi gli architetti il camerlengo 
Francesco Armellini volle rivolgersi per attuare i suoi grandiosi progetti.
Il coinvolgimento del Peruzzi per i monumenti sepolcrali Armellini è attestato da due disegni 
conservati rispettivamente allo Städelsches Kunstinstitut di Francoforte e al Metropolitan Museum 
di New York. In entrambi i casi si tratta di abbozzi parziali di un più ampio progetto complessivo, 
che si discosta notevolmente da quello iniziale proposto da Antonio Elia. Non è dato sapere fino a 

134 I monumenti precedenti dei cardinali Ascanio Sforza e Girolamo Basso Della Rovere nel coro di Santa Maria del 
Popolo erano orientati verso l’altare maggiore, presso il quale venivano lette le messe per l’anima dei defunti. Per cui vd. 
Frommel (2000), pp. 1-34. Cfr. Götzmann (2010), p. 159.
135 Una scelta che troverà applicazione nel monumento di Adriano VI commissionata dal cardinale Willelm Van En-
ckevoirt agli stessi scultori e su progetto di Baldassarre Peruzzi. E’ comunque necessario sottolineare come anche nella 
Cappella Chigi a Santa Maria del Popolo molti marmi colorati furono aggiunti in un secondo momento, al tempo 
dell’intervento berniniano. Ivi, pp. 184-185.
136 Per una lettura analitica del disegno, ivi, pp. 164-167. 
137 Quest’ultima notizia si desume da una lettera del marzo 1517 inviata a Bertrando Costabili, vescovo di Adria, al 
duca di Ferrara, nella quale si parlava anche di una piccola replica del Laocoonte realizzata dallo scultore e considerata 
quale la «migliore che sia stata facta». Su questa indicazione documentaria Adolfo Venturi attribuiva allo scultore il 
bronzetto del Laocoonte conservato ancora oggi al Museo del Bargello di Firenze. Venturi (1889), p. 107; Agosti/
Farinella (1987), p. 57. Cfr. Götzmann (2010), p. 167. 
138 Venturi (1889), pp. 107-108.
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che punto erano progrediti i lavori quando Peruzzi prese in carico la commissione né a che punto 
i marmi fossero stati sbozzati o eseguiti. È certo però che la destinazione finale del monumento 
romano fu stabilita solamente dopo il 23 novembre 1523, data in cui Armellini ottenne il titolo di 
cardinale di Santa Maria in Trastevere. 
Il disegno di Francoforte mostra il cardinale disteso sul sarcofago, sorretto da una figura inginocchiata 
posta dietro di lui, e accanto la Madonna con il Bambino (fig. 44)139. La struttura architettonica è 
appena accennata, ma i pochi tratti suggeriscono uno spazio scandito da paraste corinzie raddoppiate 
sui lati, la cui profondità è segnalata dalle travature del soffitto piano. Come sottolineato da Frommel 
e da Jutta Götzmann, questa distribuzione spaziale ricorda la nicchia dipinta della Madonna con 
Bambino nella cappella del cardinale Ferdinando Ponzetti in Santa Maria dell’Anima, ideata sempre 
da Peruzzi qualche anno prima (fig. 45)140. L’attenzione si concentra sulla parte del gisant, decisamente 
modificata rispetto a quanto proposto da Elia, presentando una figura dormiente. Frommel ha messo 
in relazione questo disegno con un altro, sempre attribuito a Peruzzi, conservato nella collezione 
Llewellyn di Londra, uno studio per un monumento dedicato a un vescovo, che è rappresentato 
sopra il sarcofago in una posa simile141. Giace su un lato del corpo con il braccio destro piegato e 
appoggiato al cuscino; sopra di lui veglia una Madonna con il Bambino. La struttura architettonica 
riprende in questo caso la tradizionale nicchia arcuata, mentre ai lati del sarcofago a vasca, su due 
gradini, siedono due putti alati (fig. 46). La posizione del defunto è quella che sarà adottata per il 
gisant dell’Armellini nel monumento costruito, che dunque riflette un’idea di Peruzzi (fig.47). In 
maniera analoga la stessa posizione del gisant si ritrova nella tomba parietale di Adriano VI in Santa 
Maria dell’Anima (fig. 48), commissionata subito dopo la morte del pontefice dal cardinale Willem 
Van Enckevoirt ai due fratelli Marrini, sempre su disegno di Peruzzi, e le cui parti scultoree furono 
avviate nel 1524, quindi in contemporanea con il termine dei lavori del monumento Armellini nel 
transetto destro di Santa Maria in Trastevere, la cui messa in opera, testimoniata dall’epigrafe, risale 
al 10 agosto 1524142.
Il secondo disegno del Peruzzi conservato a New York, ricondotto sempre da Frommel al sepolcro 
Armellini, riguarda il cenotafio per Bevegnate e rappresenta dunque anch’esso solo una parte 
dell’intero monumento (fig. 49)143. L’invenzione della struttura architettonica a tre livelli parte da 
quella del progetto di Elia, innovandola. Il defunto è presentato come demi-gisant all’interno dello 
spazio maggiore, su una lettiga all’antica, sul tipo della kline etrusco-romana144. Paraste scanalate 
139 Al centro del sarcofago l’iscrizione «Hic Armellini ribaldoci pessimi ossa sacrata» e nel basamento, di mano succes-
siva «Raphaël d’Urbino ft.», Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, inv. 5605.
140 Per una sintesi sulla cappella Ponzetti e sulle committenze architettoniche del cardinale Ponzetti, Cantatore (2016), 
pp.363-386, con bibliografia. Per altri riferimenti e confronti con opere coeve si rimanda a Götzmann (2005), pp. 245-
246.
141 Frommel (1978), pp. 234-235.
142 Sul monumento di Adriano VI e dei relativi riferimenti alla tomba Armellini, vd. Scholten (2010), pp. 123-143, 
con bibliografia. 
143 Nel fregio è la seguente annotazione: «Quid genus et proavos stripitis? Si primordia vestra. Actoremque deu[m] 
spectes. Nullus degener extat. Ni vitiis pejora favens p[ro]p[i]u[m] deseram ortum». Una seconda iscrizione sopra 
l’effigie del defunto «Inferio Armellinu[s] por[carum] p[er] Baltasarum senese[m]». Vd. Frommel (1968), pp.121-124; 
Griswold/Wolk-Simon (1994), pp. 104-105.
144 Regine Schallert ha giustamente appuntato la sua attenzione su questo elemento, che mostra delle vicinanze con 
la kline nell’urna del capofamiglia nell’Ipogeo dei Volumni vicino a Perugia. Assai simili sono i sostegni incurvati, le 
gambe della struttura decorate a forme simmetriche a volute, così come il tendaggio sotto il materasso. La tomba in 
questione fu rinvenuta solamente nell’Ottocento. È però verosimile che Peruzzi possa essersi ispirato a un’urna analoga. 
Per cui vd. Schallert (2005), pp. 261-262.
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corinzie raddoppiate dividono questa parte dal più stretto intercolumnio destro, diviso in due livelli. 
In quello più basso all’interno di una nicchia centinata è la statua della Prudenza, che denuncia 
numerosi punti di contatto -il panneggio e la serpe attorcigliata al braccio- con la stessa virtù 
progettata per il sepolcro di Adriano VI (fig. 50). Nella nicchia quadrangolare soprastante compare 
invece un elemento particolarmente innovativo, un busto su un piedistallo, motivo anch’esso che 
deriva dalle antiche stele sepolcrali, dove sovente il defunto è rappresentato in forma di busto ma 
privo di zoccolo. In questo caso il busto è impiegato da Peruzzi come una decorazione all’antica145. 
Di un certo interesse è anche l’adozione del fregio pulvinato nella trabeazione, che fu effettivamente 
eseguito nella tomba di Adriano VI ma non in quella Armellini. Un’ultima considerazione che 
riguarda i due disegni fin qui analizzati è l’orientamento di entrambi gisants, da sinistra verso 
destra, che sembra dunque presupporre una disposizione spaziale diversa rispetto a quella prevista 
originariamente e poi realizzata, dove le due figure sono poste in direzione dell’edicola centrale.
Nel confrontare le proposte di Peruzzi con il monumento in Santa Maria in Trastevere si nota 
che solamente alcune furono adottate. Fu infatti sostanzialmente il progetto originario di Antonio 
Elia ad essere seguito nella messa in opera, anche se privo dell’altare probabilmente sostituito con 
uno temporaneo (fig. 51)146. A parte questo elemento, le differenze tra il disegno di presentazione 
del 1521 e la struttura eseguita sono marginali: mancano i fastigi di coronamento con gli stemmi, 
i candelabri e le croci, così come non sono stati impiegati marmi mischi e tutto il monumento 
è in marmo bianco. Come ha dimostrato la Götzmann, le misure indicate da Elia nel progetto 
coincidono quasi perfettamente con il sepolcro realizzato, lungo ben 8,39 metri. L’unica discrepanza 
riscontrata dipende dall’altezza complessiva del monumento, ridotta per l’assenza del coronamento 

147. Non poche invece sono le differenze per quanto riguarda le sculture. Le pose dei defunti si rifanno 
infatti alle proposte elaborate da Peruzzi, accentuando il carattere monumentale e antichizzante, che 
sprigiona forza e compostezza sia nella figura del cardinale che in quella del padre (figg. 47, 52). 
Particolarmente accurati sono i lineamenti del volto di Bevegnate, nella resa di un’espressione sospesa 
tra la veglia e la morte, così come equilibrata è la sua postura, con il braccio che regge delicatamente 
la testa. I rilievi previsti in origine sopra i cenotafi furono sostituiti da due tondi contenenti entrambi 
una Madonna con Bambino, mentre tutti i fondali delle nicchie sono ad intonaco. Si registra un 
altro cambiamento iconografico nelle figure della nicchia centrale, dove san Lorenzo sostituisce 
il precedente santo vescovo e il san Francesco si dispone in direzione del Dio Padre che appare in 
alto. Colto è il riferimento del santo diacono Lorenzo, che ha come modello la statua dell’Antinoo 
Farnese, un’opera ben nota anche nella cerchia di Raffaello, come dimostra il Giona realizzato da 
Lorenzetto per la Cappella Chigi (fig. 53)148.  
Da queste vicende ben si comprende che i termini contrattuali previsti nel gennaio 1522 furono 
rispettati e che entro due anni il doppio cenotafio in Santa Maria in Trastevere fu montato e rifinito. 
Rimane adesso da chiarire quali fossero i tempi previsti per l’edificazione della cappella perugina 
di cui rimane il progetto, mai attuato, di Giovan Battista Caporali. Prima di affrontare la questione 
relativa alla datazione, sembra opportuno analizzare brevemente la lettera indirizzata al committente 
e il progetto che l’accompagna. Come si è già anticipato, non si conosce una pianta della cattedrale 

145 In questo senso Peruzzi precorre i tempi, in quanto questo motivo sarà utilizzato per la prima volta nella tomba di 
Cecchino Bracci in Santa Maria in Aracoeli, progettato dopo il 1546 su un’idea di Michelangelo. Ivi, p. 260. 
146 Götzmann (2005), p. 250.
147 Ivi, p. 244 n. 10. 
148 Götzmann (2010), pp. 186-189.



204

precedente a quella disegnata dall’artista perugino, pertanto il documento acquisisce un valore 
aggiunto, quale importante testimonianza grafica dell’assetto del piedicroce dell’edificio (fig. 39). Di 
un certo interesse è il fatto che fosse lo stesso Caporali a spiegare quanto rappresentato, rivolgendosi 
direttamente al cardinale, con cui sembra avesse familiarità. Vale la pena prestare attenzione alle 
parole usate da Bitte per precisare quanto gli era stato richiesto, ovvero di prendere le misure per 
“dare luogo alla capella o vero sepoltura” che l’Armellini aveva intenzione di “mandare” a Perugia149. 
Si noti l’uso della parola “sepoltura”, la stessa impiegata nel contratto con i due scultori nel gennaio 
1522, e la riproposizione della medesima procedura, ossia che l’opera dovesse essere realizzata a 
Roma per poi essere montata a Perugia. Nonostante l’Armellini fosse ben capace di comprenderne 
la sistemazione anche da solo - «la intende bene» - l’artista riteneva comunque opportuno spiegare 
il progetto allegato. La posizione suggerita da Caporali per la cappella era di fronte al portale «da la 
piazza», cioè quello posto sul fianco meridionale, ovvero l’entrata più importante della basilica. Tale 
posizione era ritenuta «conveniente» in quanto avrebbe permesso una visuale diretta e immediata 
del sacello, «la più bella vista», e avrebbe così incitato le persone a visitarlo attraversando la navata. 
Poiché nella stessa ubicazione privilegiata si trovava la Madonna del verde, un importante affresco 
devozionale che proveniva dall’antica chiesa cattedrale ed era stato rimontato in quel punto, Caporali 
proponeva di spostare l’opera più «su verso il coro». Secondo la sua opinione sarebbe stato «facile a 
farlo», qualora l’Armellini avesse gradito attuare il proposito, e nei tempi da lui stabiliti.
Il riferimento al «coro» è di una certa importanza, anche in merito ai cambiamenti realizzati nel 
1524 per volere del cardinale, che appunto promosse l’eliminazione del “serraglio”, un dispositivo di 
cui non è ancora chiara l’entità, ma che potrebbe essere interpretato come un cancello ligneo unito al 
coro, come si è già detto sopra. Dalla planimetria si capisce meglio dove Caporali avesse intenzione 
di posizionare l’immagine sacra, ossia nella parete corrispondente al quarto intercolunnio, accanto 
all’«organo». 
L’artista forniva infine le misure per la nuova cappella che ipotizzava a pianta quadrata, di dimensioni 
pari a 20 piedi perugini per lato, ovvero un vano di 7,27x7,27 metri. Dava anche conto delle 
dimensioni della facciata della cappella visibile dalla navata -«la largezza di la facciata tra una pilastra 
e l’altra»- sempre di 20 piedi, e dello spessore del muro nel fianco settentrionale corrispondente a 
5 piedi, quindi 1,81 metri150. Rispetto alla scalinata e al portale «della via nova» preesistenti, il vano 
non poteva sporgere più di tanto e l’artista prevedeva uno spessore del muro di 3 piedi, all’incirca 
1 metro, inferiore quindi rispetto a quello della fabbrica quattrocentesca. Dalla planimetria si 
comprende inoltre che erano previste ben tre finestre, a un’altezza che purtroppo non è indicata; la 
cappella quindi sarebbe risultata bene illuminata, ma avrebbe anche avuto le pareti libere solamente 
in corrispondenza degli angoli151. 
149 Il testo è riportato in App. pp. 442-443.
150 Un piede perugino equivale a 0,3635 metri. Le misure indicate da Caporali per lo spessore del muro del fianco, di 3 
piedi perugini, corrispondono a quelle rilevate da Matracchi nel suo studio sulle murature della cattedrale. Secondo la 
Götzmann le misure del vano della cappella equivarrebbero a 5, 95 metri, ma non si comprende a quale conversione si 
sia attenuta. In ogni caso, quanto asserito dalla studiosa relativamente al contesto perugino è poco attendibile, poiché 
confonde anche l’orientamento della chiesa e dimostra di non conoscere l’edificio. Vd. Matracchi (2006), p. 127. Cfr. 
Götzmann (2010), p.161-162.
151 Sul verso dello stesso foglio su cui è disegnata la planimetria è incollato il disegno di una finestra, con le dimensioni 
e la seguente annotazione: «Angolo alto sinistro 1/3, sullo spigolo; architrave p 2 ½ iscarso [?]; angolo alto destro 1/3, 
sullo spigolo stipite sinistro e stipite destro p 3 ¾; architrave/ mensola p 2 ¾. Queste 5 pietre si misurono ciaschuna per 
se da luna testa alaltra eceto la cornice chesi misura la rivolta della testa per esere lavorata e la soglia va al medesimo 
pregio perche ricompensa lachornia chosi quando vi fussi el fregio ogni cosa si fa uno pregio». Essendo la grafia diversa 
da quella di Caporali è difficile avanzare l’ipotesi che questo schizzo appartenga al progetto per la cappella. BAV, Reg. 
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Venendo all’edificio costruito è chiaro come il luogo dove Caporali aveva intenzione di erigerlo 
corrisponda allo spazio occupato oggi dalla cappella del Battistero, costruita nel 1855 su progetto 
dell’architetto Giovanni Santini, che fece rimurare sulla parete destra del sacello il portale tardo-
cinquecentesco della vicina cappella dedicata al Sacramento, voluta dal potente arciprete Leone 
Baglioni, la cui costruzione fu avviata a partire dal 1557. Portata a compimento solo nel 1576,  grazie 
all’Uditore di Rota Giulio Oradini, che nel frattempo ne aveva acquisito il patronato, questa cappella 
fu l’unica ad essere realizzata all’esterno della cattedrale (figg. 54-55-56)152. Dalla documentazione 
inerente alla cinquecentesca cappella Oradini è possibile comprendere come il progetto ideato da 
Caporali per l’Armellini non sia mai stato avviato. Sembra infatti interessante rilevare che a distanza 
di più di trent’anni, all’incirca nel 1556, una parte della cittadinanza perugina si opponeva vivamente 
all’avvio dell’edificazione della cappella del Sacramento153. Un’iniziativa ritenuta sconsiderata perché 
avrebbe “disordinato” e “guastato” «el dissegno nobile della prima Architettura», così come «l’ordine 
delle magnifiche scale, le quali circondano lo dicto tempio e li seggioli già per la maggior parte 
fattoli, dove tutta la nobiltà di Perugia la [e]state passeggia e siede»154. La costruzione di un corpo 
esterno in un sito lasciato fino ad allora libero avrebbe deturpato 

dicoro, ornamento e grandezza d’un tempio principale et in luogo così pubblico et aperto per scale e seggi (…) per 
pubblica comodità e grandezza, et non si può di ragione commutare in altro uso o disegno etiam pio, senza espresso 
consenso e licenza del supremo principe che sarebbe Nostro Signore solo155.

La supplica non ottenne l’effetto sperato, ma descrive nel dettaglio l’architettura della chiesa prima 
dell’ampliamento del fianco settentrionale, che fu avviato nei primi mesi del 1557; è possibile che 
dopo questo momento sia stato murato il portale settentrionale, come si deduce dalla tamponatura 
dell’accesso arcuato, oggi visibile su quel fronte dell’edificio e che la planimetria del Caporali 
documenta ancora praticabile (fig. 57)156. Se ancora nel 1556 l’opinione pubblica si esprimeva in 
questi termini nei confronti del “tempio principale” della città, sembra probabile che anche il progetto 
di Caporali per la cappella Armellini, qualora fosse stato avallato dal committente, non sarebbe stato 
accolto con benevolenza dalla cittadinanza. Il decoro, l’ornamento e la grandezza dell’importante 
edificio pubblico sarebbero venuti meno in virtù della celebrazione individuale di un uomo tanto 
potente. 
Dopo aver appurato che il grandioso piano dell’Armellini per la sua seconda cappella gentilizia 
a Perugia rimase solo sulla carta, è opportuno affrontare la questione relativa ai tempi della sua 
progettazione e di conseguenza ragionare sull’eventualità che i disegni di Baldassarre Peruzzi si 
riferiscano a questo secondo monumento e non a quello romano, che in sostanza rimase vincolato al 
progetto iniziale di Antonio Elia. 
L’unica ad aver affrontato l’argomento è stata Jutta Götzmann, che per prima ha pubblicato la 
lettera e il disegno di Caporali. La studiosa però dà per scontato che questo importante documento 

Lat. 386, c. 177 r. 
152 Per le annose e complesse vicende della cappella Baglioni, poi Oradini, vd. Sartore (2012 b), pp. 196-200.
153 Sartore (2012 b), pp. 195-196.
154 Ivi, p. 195.
155 Ibidem.
156 Per le annose e complesse vicende della cappella dedicata al Sacramento, prima Baglioni e poi Oradini, vd. Sarto-
re (2012 b), pp. 196-200.
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si collochi in un momento precedente all’esecuzione del progetto in pulito di Antonio Elia, dunque 
prima del 19 novembre 1521, in quanto ritiene che Caporali non fosse in possesso delle misure per 
il doppio sepolcro stabilite da Elia e che solo in virtù di questa ragione si giustifichino le divergenze 
dimensionali tra i due progetti proposti. A questa argomentazione, la studiosa aggiunge il fatto che 
la lettera dell’artista perugino all’interno del codice Reginense Latino 386 è seguita da documenti 
che si riferiscono al 1521157. Un dato questo poco probante, essendo il codice una miscellanea 
documentaria non ordinata cronologicamente. Pur non scartando quanto avanzato dalla Götzmann, 
si vogliono valutare alcuni elementi che possono indurre a riconsiderare la questione.
Innanzitutto, occorre riesaminare i patti contrattuali stabiliti nel gennaio 1522, leggendoli in 
riferimento al monumento perugino. L’esecuzione di questo “sepolcro” sarebbe stata avviata solo 
dopo la conclusione di quello romano, in un arco temporale previsto di due anni, dal 1524 al 1526. 
Nel contratto non si precisava il luogo dove sarebbe stato collocato il monumento, ma si indicava la 
possibilità di recapitarlo in casa Armellini, segno evidente che ancora il cardinale non aveva deciso 
la destinazione finale. Non è da scartare l’ipotesi che in un primo momento si fosse valutata l’idea 
di riadattare a tale scopo la cappella in San Francesco che, a parte la decorazione lapidea, era priva 
di tabernacolo e affreschi158. Si deve inoltre considerare una questione politica di non poco rilievo, 
che potrebbe anche essere stata la causa dell’interruzione dei lavori di riammodernamento della 
cattedrale e del completamento della facciata. Il 1° dicembre 1521 moriva improvvisamente Leone X, 
lasciando nell’incertezza la maggior parte di coloro che godevano di un posto di prestigio all’interno 
della curia pontificia e tra questi l’Armellini, anche se gli venne riconfermato il ruolo di camerlengo. 
La situazione politica perugina era infatti immediatamente mutata perché il 6 gennaio 1522, forti 
dell’appoggio di Francesco Maria Della Rovere, Orazio e Malatesta Baglioni erano rientrati a 
Perugia, cacciando Gentile, loro cugino, fautore della politica filo-medicea sostenuta dall’Armellini. 
I tentativi di recuperare la situazione, incoraggiati dal legato pontificio in Umbria, Silvio Passerini, 
e l’intervento delle forze armate di Giovanni dalle Bande Nere, riuscirono solo in parte a osteggiare 
il controllo della città da parte dei due figli di Giampaolo Baglioni, che si protrasse fino all’elezione 
di Clemente VII, quando venne ristabilito il controllo mediceo. È interessante notare come solo 
dopo questo evento l’Armellini riprendesse in mano i progetti da lui patrocinati a Perugia negli 
anni precedenti. È infatti solo a partire dalla seconda metà del 1523 che si mosse per intraprendere i 
lavori di costruzione del palazzo della nuova Sapienza, mentre al 1524 risalgono l’acquisizione degli 
immobili per costruire una nuova pescheria e la demolizione del “serraglio” del coro all’interno della 
cattedrale di San Lorenzo. È possibile che anche la decisione definitiva in merito alla collocazione 
della cappella gentilizia in cattedrale sia avvenuta solo in questo secondo momento. Possono offrire 
ulteriore supporto a questa ipotesi altri elementi indiziari. Un segnale del fatto che la scelta di erigere 
il monumento in cattedrale sia avvenuta dopo il contratto del gennaio 1522 è offerto dallo stesso 
monumento in Santa Maria in Trastevere, dove nella nicchia centrale, attuando un cambiamento 
iconografico importante rispetto a quanto previsto nel progetto di Antonio Elia, ad occupare un 
posto d’onore accanto a san Francesco è proprio san Lorenzo invece dell’anonimo santo vescovo 
pensato in origine. Un secondo dato, ben più importante ma che deve essere ancora indagato in 
maniera approfondita, è l’appunto del canonico Riccardo Bartolini in calce alla lettera di Giovan 
Battista Caporali. Egli infatti avvertiva il cardinale di non fidarsi degli scalpellini locali perché 
157 Ivi, p. 160. 
158 Per questa cappella fu commissionata da Girolama Armellini al pittore Domenico Alfani solamente nel 1537, dieci 
anni dopo la morte del cardinale, una pala d’altare con la Natività, ancora oggi conservata nella Galleria Nazionale 
dell’Umbria. Per cui vd. Bombe (1916), pp. 14-15.
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lavoravano «goffamente como al presente appare in una cappella facta in Sancto Augustino»159. Allo 
stato attuale degli studi l’unica cappella nella chiesa degli agostiniani per la quale si conosce con 
certezza il contratto di allogazione, redatto il 3 febbraio 1523, è quella di Antonio Melchiorre Buio 
che fu portata a termine entro il 9 gennaio 1525, quando furono eletti gli arbitri per giudicarne la 
fattura160. L’autore della decorazione lapidea è lo stesso Francesco di Guido che anche per questa 
cappella adottava il modello messo a punto in San Pietro e replicato nella cappella Armellini in San 
Francesco al Prato. Per questa ragione appare strano che il Bartolini possa aver espresso un giudizio 
del genere proprio in relazione al lavoro delle maestranze che anni prima erano state interpellate dal 
cardinale per l’ornamentazione della prima cappella, ma ciò non è del tutto impossibile, dato che in 
questo nuovo contesto i piani del camerlengo erano rivolti in direzione di un linguaggio all’antica ben 
lontano dagli stereotipi proposti dal settignanese e dai suoi collaboratori. In attesa di nuovi riscontri, 
è possibile supporre che il progetto per la cappella in cattedrale di Caporali si collochi in una data 
che oscilla tra il febbraio 1523 e il gennaio 1525, termini cronologici entro cui fu commissionata e 
compiuta la cappella Buio in Sant’Agostino, anche se è possibile restringere questo arco temporale 
a un momento successivo all’elezione di Clemente VII, cioè dopo il 19 novembre 1523. In base a 
queste considerazioni non stupisce che fosse proprio Caporali ad essere chiamato per prendere le 
misure e per elaborare una prima planimetria della nuova cappella, in virtù della sua costante attività 
per il capitolo della cattedrale e anche in ragione del fatto che era l’artista più importante in quel 
momento a Perugia. Pur non avendo trovato riscontri documentali in merito a un suo legame con 
le committenze romane dell’Armellini, non le si può neanche escludere del tutto. Se così fosse, 
anche gli abbozzi progettuali di Baldassarre Peruzzi contenuti nei fogli di Francoforte e di New 
York andrebbero rivalutati sotto una luce diversa, ovvero come proposte per uno spazio a pianta 
quadrata, concepito ex novo e svincolato dal doppio sepolcro ideato da Antonio Elia anni prima. 
In questo senso Peruzzi sarebbe stato più libero di ideare una struttura diversa per i due cenotafi e 
d’introdurre quelle innovazioni che furono in parte messe in opera nel doppio sepolcro Armellini in 
Santa Maria in Trastevere e nel monumento di Adriano VI in Santa Maria dell’Anima. Alessandro 
Parronchi presumeva che alcune parti della doppia tomba perugina fossero state già eseguite e che 
non avessero mai raggiunto la sede prefissata a causa dell’aggravarsi della situazione politica prima 
del Sacco di Roma161. Lasciando per il momento la questione aperta, ciò che preme qui sottolineare 
sono le capacità dimostrate da Caporali nel rilevare un edificio e nel progettare un nuovo complesso 
architettonico che, anche se di dimensioni ridotte, denota una certa abilità in questa arte. 
Sfogliando i fitti fogli del Commento a Vitruvio è possibile imbattersi in un’allusione alla cattedrale 
di San Lorenzo, nel Terzo libro, nel passo in cui l’autore latino tratta dello stilobate del tempio, ed 
è curioso come questo riferimento sia in un qualche modo connesso alla planimetria della chiesa 
disegnata per l’Armellini. Secondo Vitruvio i gradini non devono essere più alti di cinque sesti di 
un piede né più bassi di tre quarti di un piede, mentre la loro larghezza non deve essere inferiore al 
piede e mezzo né superiore ai due. Caporali afferma allora che queste misure corrispondono a quelle 
che «sono al nostro Domo di santo Laurentio, quelle scale che risguardano tra mezodì e ponente del 
verno, pur nientedimeno molto ne piaceria quello texto»162. La scalinata di cui parla il commentatore 
perugino è quella del fronte meridionale della chiesa che aveva puntualmente riprodotto nella 

159 BAV, Reg. Lat. 386, c. 175 r. 
160 Per il contratto e il lodo arbitrale vd. Rossi (1874 b), pp. 53-56. 
161 Parronchi (1975), p. 246.
162  Caporali (1536), f. 81 r. 
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planimetria parziale inviata all’Armellini e che rispondeva pienamente ai precetti vitruviani. Nel 
passo precedente Caporali aveva inoltre spiegato che a Roma si potevano ancora vedere scalinate 
che ogni tre gradini avevano un piano più largo, «acciò si alcuno cascasse non potesse descendere 
più giù di tre gradi»163. Nella pianta di Caporali le scale che ascendono alla cattedrale presentano 
questa stessa disposizione (fig. 39). Una conformazione non più visibile oggi, a causa delle profonde 
trasformazioni che nel corso degli ultimi tre secoli hanno coinvolto la cattedrale e tutta l’area attorno 
ad essa164. Ed è a causa di queste profonde modifiche che delle opere realizzate da Giovan Battista 
Caporali per l’edificio di culto più importante della città, così come delle manie di grandezza del 
cardinale Francesco Armellini, non rimane quasi più traccia concreta. 

3.5. La Sapienza Armellina: un progetto su scala urbana? 

Il grandioso progetto commissionato ad Antonio da Sangallo il Giovane si configura come un 
intervento su scala urbana, quasi utopico per tipologia e dimensioni. Per accrescere il proprio 
prestigio e passare quale munifico e influente cittadino, l’Armellini si orientò verso una scaltra 
espressione della propria carità, istituendo un nuovo collegio che fosse in grado di offrire alloggio 
a un centinaio di studenti. In questa maniera il camerlengo si sarebbe inserito sulla scia di altri due 
prelati illustri della storia della città. Innanzitutto, il cardinale Niccolò Capocci, che nel 1362 aveva 
promosso la fondazione della prima istituzione collegiale cittadina, la Sapienza Vecchia, costruendo, 
su terreni acquisiti lungo le mura etrusche, una struttura che avrebbe ospitato all’incirca quaranta 
studenti chierici provenienti da diverse città d’Europa, individuate fra quelle dove il fondatore aveva 
ricoperto degli incarichi ecclesiastici165. Destinata a enorme fortuna fu poi la Casa di San Girolamo, 
detta pure Sapienza Nuova, che il vescovo Benedetto Guidalotti, proveniente da un’antica famiglia 
perugina, aveva patrocinato a partire dal 1426 per riacquisire il prestigio perduto dalla sua stirpe e 
che aveva fatto erigere in un luogo strategico della città, sul Colle Landone, nei pressi della chiesa 
di Santa Maria dei Servi e dei casamenti dei Baglioni166. Eguagliare questi precedenti illustri e 
anche superarli: sembra che questa fosse l’idea dell’Armellini sottesa alla pianificazione di un grande 
edificio che avrebbe sì garantito ospitalità a coloro che non avevano i mezzi per condurre i loro 
studi, ma sarebbe stato destinato anche a lussuosa residenza del cardinale, ricordando in questi 
termini ben altro modello di riferimento, ovvero il progetto di Leone X, irrealizzato ma allora 
attualissimo, di fondare una grande residenza medicea collegata alla Sapienza in piazza Navona167. 
Come già visto per il caso della cattedrale di San Lorenzo, ancora una volta è la volontà di emulare il 
pontefice che stimola le manie di grandezza del cardinale perugino, che certo avrebbe ambito anche 
al soglio di Pietro, come riportano molte testimonianze del tempo168. In maniera analoga a Leone 
X, l’Armellini prescelse un sito posto nelle vicinanze dello Studium, in un’area urbana estremamente 
significativa della città, quella della piazza del Sopramuro, a ragione definita una megastruttura 

163 Ivi, f. 80 v.
164 Siepi riferisce che la scalinata della cattedrale fu risistemata in una data precedente al 1819. Siepi (1822), I, pp. 
43-44.
165 Kiene (1986), pp. 431-492.
166 Per le vicende relative ai Guidalotti, vd. Biganti (1998), pp. 103-11. Cfr. Silvestrelli (2008 c), pp. 277-278.
167 Tafuri (1992), pp. 97-101; Fiore (2008), p. 42.
168 Ugolini (1982), p. 33.



209

dalla storiografia più recente (figg. 58-59-60)169. Il complesso, un blocco compatto di edifici che si 
sono costituiti nel corso dei secoli, origina il suo nome dal fatto che sorge “sopra il muro” etrusco, su 
una direttrice più o meno rettilinea del versante orientale del nucleo urbano antico, caratterizzata 
da un forte dislivello, mentre a valle si estende un’ampia zona più o meno pianeggiante chiamata 
Campo Battaglia. All’innalzamento del muro novus sopra quello antico che si colloca all’incirca a 
metà Duecento, succede una seconda fase costruttiva, avviata nel 1333, volta a creare quattro grandi 
coperture voltate, sul cui estradosso si venne a realizzare un’ampia superficie terrazzata a più livelli170. 
Come è stato sottolineato ampiamente da Maria Grazia Fioriti, il Sopramuro divenne allora, con la 
stessa rilevanza, il muro di sostegno di parte della platea minor, il magazzino, il belvedere e la fogna 
della città. Sotto alle volte inferiori sgorgava infatti una chiavica e sul terreno sottostante era situata 
una discarica, nel corso dei secoli via via regolamentata. Dalla parte verso valle si praticavano quelle 
funzioni considerate più sgradite, come le esecuzioni capitali o la macellazione degli animali; qui 
erano anche le carceri e probabilmente per questa ragione, come si è già accennato, nella seconda 
metà del Quattrocento si decise di edificare il Palazzo del Capitano del Popolo171. L’innalzamento del 
primo nucleo del Sopramuro alla quota della piazza avvenne con l’edificazione verso valle dei tiratoi 
dell’Arte della Lana a metà Quattrocento, nel blocco più spostato in direzione della preesistente 
chiesa di Sant’Andrea; nelle vicinanze era anche il Macello pubblico con il relativo campione della 
carne che, allo stato attuale degli studi, non è stato ancora identificato con precisione (fig. 61-
62)172. Dalla documentazione quattrocentesca si comprende come il campione avesse varie case o 
“stanze” situate genericamente in Sopramuro, sia dalla parte della piazza, dove quindi si effettuava 
la vendita della carne, che nel Campo Battaglia, dove erano le stalle, i locali di macellazione e lo 
scorticatoio173.  Sopra a quest’ultimo e all’interno di uno dei voltoni, nel 1454 si provvide a realizzare 
uno spazio destinato a ospitare il granaio pubblico. Si consideri però che in generale l’utilizzazione 
degli ambienti interni al Sopramuro è stata più volte modificata nel corso del tempo e risulta assai 
complesso identificare l’ubicazione dei vari magazzini delle derrate comunali. Nel periodo qui preso 
in esame, è probabile che anche la salara si trovasse ubicata in uno degli ambienti posti tra il Palazzo 
del Capitano del Popolo e i tiratoi dell’Arte della lana (fig. 63-64)174. Dalla parte opposta della piazza, 
all’altezza dell’imbocco della via dell’Ospedale, attuale via Oberdan, nel 1474 si concludevano i lavori 
di costruzione delle botteghe di proprietà della Domus Misericordiae; nel giro di un ventennio la 
stessa fabbrica fu sopraelevata e destinata a sede dell’università. Il fronte meridionale della rinnovata 

169 Fioriti (1992), pp. 5-7. Cfr. Bonci (2009), p. 25. 
170 Ibidem. 
171 Fioriti (1992), pp. 6-7.
172 Per una descrizione puntuale degli altri edifici, di cui non si può trattare in questa sede, si rimanda a Rossi (1887), 
pp. 21-40; Fioriti (1992), pp. 28-34. L’illustrazione di corredo che indica la sintesi evolutiva della piazza de Sopramuro 
dalla parte del Campo Battaglia è stata realizzata prima che Maria Grazia Fioriti realizzasse le ricerche documentarie 
relative alla destinazione d’uso degli ambienti che vi si affacciano.
173 Il campione è struttura sfuggente e di complessa identificazione. A Perugia dovevano essere in numero di due. Il 
primo, quello del grano, era una raccolta pubblica di frumento fatta in tempo di carestia e si trovava anch’esso in Sopra-
muro, almeno all’inizio del Quattrocento. Per quanto è stato possibile comprendere finora invece il secondo campione, 
quello della carne, era il luogo dove si vendeva la carne a un prezzo calmierato, ma la questione necessita di ulteriori 
indagini. Al 1426 risale la commissione deputata a fare edificare il tiratoio dei panni lana sopra il campione della carne. 
In merito alle vicende che seguono sembra che vada intesa la struttura che si occupava della gestione della carne e non 
del frumento. Per un’attenta disamina della questione vd. Ermini (2018), p. 86 n. 72, con ampia bibliografia. Fioriti 
(1992), pp. 32-33 n. 84. 
174 Fioriti (1992), pp. 43-47.
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platea minor era adesso arricchito da una lunga facciata in travertino, traforata al piano superiore da 
finestre crociate, trabeate, e con iscrizioni nel fregio, che avrebbero illuminato le aule semplici, dotate 
di banchi e cattedre, come stabilito da Sisto IV che ne aveva avallato la costruzione (fig. 65)175. Oltre 
allo Studium l’attività didattica si svolgeva tuttavia anche all’interno delle Sapienze, dotate di spazi 
atti a tale scopo. 
In breve, questo era l’assetto del sito urbano prescelto dal cardinale per la costruzione del suo nuovo 
grande edificio che avrebbe rappresentato l’ultimo intervento di accrescimento del lungo prospetto 
del Sopramuro. Consistenti trasformazioni, quali l’acquisizione da parte dei Gesuiti a partire dal 
1552 degli stessi spazi verso la piazza concessi un tempo all’Armellini e la costruzione del mercato 
coperto nel 1907 sul versante opposto, non permettono di identificare con certezza i lacerti della 
fabbrica della Sapienza Armellina. A tale scopo sarebbe necessario un rilievo completo dell’intera 
area, della cui mancanza si deve tenere presente anche in questa sede, in cui si vogliono ripercorrere 
solo per sommi capi le vicende progettuali, ancora non del tutto chiarite e che necessitano pertanto 
di ulteriori approfondimenti documentari. 
Il 3 gennaio 1520 il Comune di Perugia concedeva un «locus sive situ, a Palatio Capitane Populi 
Perusini, cui est consignatus usque ad portonem in capite dicte platee existente in loco dicto la 
piaggia de caldarari» al cardinale Armellini, che vi avrebbe costruito un «preclarum palatium et 
edifitium in civitate Perusii eius patria, non minus ad decorum quam id ipsius Reverendissimi 
Domini memorie et commoditate»176. Il sito concesso per la costruzione del bellissimo palazzo 
che avrebbe accresciuto il decoro della città, a comodità del cardinale e per preservarne la memoria, 
andava ad interessare l’area che dal portale del Palazzo del Capitano del Popolo arrivava fino a 
comprendere la parte terminale della piazza del Sopramuro, all’imbocco della via scoscesa detta dei 
Calderari, attuale via Alessi (fig. 59). La supplica che seguiva aggiungeva maggiori dettagli sugli 
immobili che sarebbero stati inglobati nella nuova costruzione e cioè il campione, presumibilmente 
quello della carne, i magazzini della salara e del grano e la pescheria, dunque tutti ambienti di 
pubblica utilità. Pertanto, il cardinale s’impegnava a provvedere a un altro «luoco commodo e capace» 
per ospitare il campione e la pescheria, qualora ci fosse stata la necessità di abbattere gli immobili 
fino ad allora adibiti a tale scopo177. S’obbligava inoltre di dotare l’edificio di «stantia o burgha» 
destinandoli a magazzini del sale, del grano e anche alla «scola», stabilendo dunque che vi fosse uno 
spazio esplicitamente dedicato alla didattica178. Esigenze logistiche che sarebbero entrate tutte a far 
parte del progetto. Importante è il riferimento alla pescheria e al campione e l’impegno preso dal 
cardinale di ricostruirli altrove, se ce ne fosse stata necessità. Dopo un periodo abbastanza lungo, il 
23 dicembre 1524 l’Armellini richiedeva la concessione al Comune di Perugia per un altro sito al 
fine di edificare «domos congruas opportunas et appropriatas ad dictum campionem et piscariam»179. 
Queste sarebbero state riunite in un unico edificio, posto lungo la via dell’Ospedale, vicino alla casa 
detta del leone, in parrocchia Sant’Arrigo, che verso valle si sarebbe affacciato sul Campo Battaglia 
(fig. 66-67). Una parte di questo nuovo immobile sarebbe stata fondata ex novo mentre un’altra, 
vicino all’«hospitalettum» sarebbe sorta su una zona già edificata. Nella riformanza si esplicita anche 
175 L’edificio, così come il vicino palazzo del Capitano del Popolo, ospita il Tribunale di Perugia e molti ambienti, di 
non semplice accesso sono stati riconvertiti a questa funzione. Zaggia (2010), p. 244. Cfr. Silvestrelli (2008 c), p. 285. 
176 ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 129, c. 130 v. 
177 Ibidem.
178 Ibidem.
179 Nel documento in questione si esplicita che il campione da ricostruire è quello della carne. ASCPg, Consigli e 
Riformanze, reg. 130, c. 156 v. 
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che, dato il luogo impervio, non si sarebbero potuti erigere colonne o piloni180. Avviati celermente 
i lavori di costruzione nel marzo 1525, questo palazzo fu effettivamente portato a compimento: la 
facciata lungo la via conserva ancora il paramento in travertino originario e al piano terreno le cinque 
botteghe che vi si aprono denunciano la loro funzione -la vendita del pesce- come si desume dai 
simboli in bassorilievo posti sulla chiave d’arco dei mezzanini; in particolare ancora ben conservato 
è quello al numero civico 50 dell’attuale via Oberdan (fig. 68)181. Le finestre arcuate, in asse con 
le botteghe sottostanti, si aprono in numero di sei su entrambi i piani superiori, divisi da quello 
terreno da semplici cornici marcapiano (fig. 69). Il cortile interno, verso valle, è chiuso da due grandi 
ambienti voltati sovrapposti, probabilmente realizzati in tempi diversi come è stato rilevato nel corso 
dell’ultimo restauro, e vi si accede attraverso un androne dall’ultimo fornice in facciata (fig. 70). Al 
termine di questo lungo andito si dispone una scala settecentesca che permette il passaggio ai piani 
superiori182. L’immobile fu ben presto acquisito dall’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, 
modificandone la destinazione d’uso.
Si registra un lungo intervallo di tempo tra la richiesta della prima concessione per il grande palazzo 
in piazza del Sopramuro e la seconda supplica per l’edificio che avrebbe ospitato la pescheria e il 
campione vicino all’Ospedale, ancora oggi in essere. Nessun riscontro documentario permette di 
comprendere se la fabbrica della Sapienza Armellina fosse stata avviata o meno nel 1520, anche se 
le vicende successive lasciano intendere che qualcosa fosse già stato messo in opera. Sembra però 
che si sia poi verificato un ritardo della costruzione, la cui ragione è da ricercare nelle alterne vicende 
politiche perugine poco favorevoli nei confronti dell’accentratore cardinale camerlengo, di cui si è 
ampiamente trattato sopra. Un’altra importante causa da tenere ben presente, che certo non agevolò 
l’avvio o la prosecuzione di nuovi cantieri, è l’ondata di peste che afflisse Perugia per più di un anno, 
dal 1522 ai primi mesi del 1523. 
Nelle sue memorie Niccolò Zuccone narra che il 4 luglio 1524 «el reverendissimo cardinale 
Armelinno fece comenzare uno Palazo in Peroscia, cioè direto al campione che se vendeva la carne 
giù al Campo inverso Porti Soli», mentre Teseo Alfani colloca lo stesso evento nel mese di ottobre, 
ma è più specifico nell’indicare il sito dove s’iniziarono i lavori: «si cominciò a cavare e levare il 
terraccio nel campo della Battaglia, dove il reverendissimo cardinale Armellini disegnava di fare la 
Sapienza et altre abitazioni per sua signoria»183. Sembra dunque che tra l’estate e l’autunno 1524 
il cantiere fosse stato aperto nel Campo Battaglia, iniziando a elevare le grandi fondazioni che 
avrebbero poi sostenuto il piano della piazza, includendo gli ambienti quattrocenteschi dei tiratoi 
della lana, dei magazzini del sale e del grano limitrofi al Palazzo del Capitano del Popolo. 
Quanto messo in opera allora dovette corrispondere al progetto di Antonio da Sangallo il Giovane, 
che l’anno precedente era stato coinvolto dall’Armellini per l’immensa fabbrica da lui patrocinata. 
L’espressione usata nel documento che cita la commissione, rinvenuto e segnalato da Michela Corso, 
lascia intendere che nel momento in cui il Sangallo prese in carico il progetto, qualcosa fosse già in 
opera184. Un disegno dell’architetto, il GDSU 1033 A, potrebbe risalire a questa fase della complessa 
180 Ibidem.
181 Gli ultimi interventi di restauro hanno constato che l’immobile è il frutto di più fasi costruttive. Per cui si rimanda 
a Beddini/Bocci (2006), pp. 98-100. Cfr. Fiore (2006), pp. 88-89. Per l’avvio dei lavori vd. Alfani (1890), p. 76. Cfr. 
Gigliarelli (1907), pp. 793. 
182 Ivi, p. 89.
183 Zuccone (1888), p. 148. Alfani (1851), p. 304.
184 Non è stato possibile ricontrollare il documento di persona, segnalato da Michela Corso, la quale ne cita solo 
qualche riga, ovvero «(…) Franciscus Armellinus Medices (…) intendat erigere seu iam erexerit quodam collegium 
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vicenda, come lascerebbero intendere le annotazioni apposte a margine del progetto. Il Sangallo 
segnala infatti che «lo muro grosso per dua bande sie fatto; le torrette non sono fatte nelli piloni; lo 
palazzo è fatto fino alle prime volte; lo cortile laterale al palazo non è fatto»185. Se così fosse, nuovi 
apporti documentari potrebbero gettare luce sul primo progettista e sulle ragioni che portarono 
l’Armellini a cambiarlo e a rivolgersi ad Antonio il Giovane. Tuttavia è anche possibile che il palazzo 
dovesse insistere sugli immobili quattrocenteschi menzionati sopra, che dunque sarebbero stati 
riutilizzati. Le successive costruzioni legate all’insediamento dei gesuiti nell’area, di cui in questa 
sede non si dà conto, modificarono sensibilmente l’assetto e la funzione di questa parte della piazza.
Le indicazioni fin qui enucleate non permettono di orientare con precisione il grandioso progetto 
sangallesco che, data la complessità del lotto urbano prescelto, estremamente impervio, avrebbe 
dovuto tenere conto di dislivelli e pendenze, in parte appuntati al margine del foglio GDSU 1033 
A. Rende inoltre impossibile l’identificazione degli immobili limitrofi il fatto che il disegno mostra 
un sito libero da tutti i lati. Per quanto riguarda le misurazioni, espresse in palmi romani, Antonio 
appunta che dal «piano della piazza al piano del cortile della Sapienza» corre una distanza all’incirca 
di 100 palmi, e ancora che «dal piano della Sapienza al piano dello Studio di retro» è una distanza 
di circa 35 palmi. Da quest’ultima annotazione s’intuisce che sul versante «di retro», cioè verso 
il Campo Battaglia, gli ambienti della Sapienza Armellina si sarebbero congiunti a quelli dello 
Studium. Venendo a una breve analisi del disegno si consideri che in questo progetto Antonio porta a 
maturità le ricerche di Francesco di Giorgio Martini e dello zio Giuliano dedicate alla definizione dei 
caratteri distributivi e architettonici dell’edificio universitario, che, sin dalle proposte per la Sapienza 
senese, si allacciavano all’interpretazione della domus vitruviana186. Da tenere presente è anche il 
coinvolgimento del giovane Antonio nel grandioso progetto del Palazzo Medici in piazza Navona, 
elaborato da Giuliano a partire dal 1513, e per il quale esistono due diversi disegni nel foglio GDSU 
1259 A r-v, che denunciano i ragionamenti compiuti dall’architetto nel proporre una sistemazione 
coerente del palazzo mediceo in relazione allo Studio romano e all’area urbana circostante187. Per 
quanto concerne invece i caratteri distributivi e per la tipologia dell’impianto con volumi angolari 
sporgenti dotati di torri, il progetto della Sapienza Armellina si rifà a quello di Bramante per il 
Palazzo dei Tribunali in via Giulia, tramandato da un disegno di Antonio Pellegrino ovvero il GDSU 
136 A188. Sono dunque molti i riferimenti di cui Antonio il Giovane si avvalse per rispondere alle 
esigenze del suo megalomane committente perugino. Per come è presentata in GDSU 1033 A, la 
pianta dell’enorme edificio si articola a partire da un ampio cortile porticato di 152 x 136 palmi 
(fig. 71)189. L’atrio d’accesso a quattro colonne è in asse con la cappella a pianta ottagonale dotata 

scolarium in civitate Perusiae». Vd. Corso (2018), pp. 138, 142 n. 59.  
185 Il disegno è stato discusso per la prima volta da Giovannoni (1959), I, pp. 300-302; poi ripreso da Kiene (1988), 
pp. 244-247; Zaggia (2010), pp. 239-240; Frommel (2018), p. 251. Tra i disegni del corpus sangallesco si conserva un 
altro disegno, il GDSU 4185 A, attribuito da Giovannoni a Bartolomeo de’ Rocchi, che rappresenta la planimetria del 
palazzo dello Studium, di una parte del Palazzo del Capitano del Popolo e di un blocco della «Sapienza che faceva fare 
il Reverendissimo Ermellino». Di complessa lettura, questo foglio necessita di un confronto con l’edificio ancora in 
essere e con le relative murature, pertanto non si è preso in considerazione. 
186 Per questo discorso si rimanda a Kiene (1991), pp. 519-537; Burns (1993), pp. 296-301; Kiene (2002), pp.139-144; 
Fiore (2008), pp. 40-42; Frommel (2018), pp. 249-253.   
187 Su questo aspetto vd. Tafuri (1992), pp. 97-115. Cfr. Fiore (2008), pp. 43-45. 
188 Bruschi (1983), p. 9; Kiene (1988), p. 246. 
189 Dal disegno si potrebbe avanzare l’ipotesi che l’architetto volesse qui impostare il cortile su un innovativo sistema 
di colonne libere trabeate, anticipando di parecchi decenni la soluzione adottata nel cortile del Palazzo del Bo, sede 
dell’università patavina.
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di un’abside sporgente. L’ingresso, che compare in basso nel disegno, sembra rappresentare il piano 
al livello della piazza, per il quale si prevede un portico sopraelevato su tre gradini e scandito da 
due colonne tra due semipilastri. Ai fianchi del vestibolo centrale, a tre interassi che ricorda quello 
di palazzo Farnese e del progetto per villa Madama, sono disposti due corpi scale. Più complessa è 
l’interpretazione del blocco laterale destro, con il vano dove sono abbozzate diverse soluzioni di scale. 
Non lontano dalla torre angolare disposta nello stesso corpo di fabbrica sono state cancellate altre 
rampe di scale, dimostrando che il disegno in questione è ancora una bozza progettuale nella quale 
l’architetto sta organizzando le proprie idee (fig. 72). Le stanze situate in sequenza nelle due ali ai lati 
del cortile possono essere interpretate come aule oppure delle camere per gli studenti. In questo caso 
infatti non è chiaro quale sia il livello dell’edificio ad essere illustrato; di difficile comprensione è anche 
l’ubicazione degli ambienti destinati alla residenza del cardinale e della sua famiglia per i quali non 
viene data indicazione. La presenza di annotazioni aiuta invece a interpretare meglio le funzioni dei 
locali nell’ala posteriore. Ai lati della cappella sono infatti accomodati gli ambienti di servizio e quelli 
di uso comune: la cucina, il tinello e la dispensa corrispondono ai vani di sinistra mentre l’infermeria, 
la spezieria e la camera dello speziale a quelli di destra. Sopra l’infermeria Antonio immagina di 
collocare la biblioteca. Intende inoltre realizzare un lungo cortile largo 20 palmi e porticato sui due 
lati brevi, tra la cucina e l’ambiente quadrato ad essa simmetrico indicato come «forno». Secondo le 
sue note, al piano superiore è previsto l’alloggiamento dei granai, probabilmente i magazzini di uso 
pubblico che l’Armellini s’impegnava a sistemare nel nuovo edificio, come stabilito nella concessione 
comunale del gennaio 1520.  
Un altro documento consente di comprendere in maniera più analitica i piani progettuali successivi 
elaborati da Antonio assieme ai suoi collaboratori, di cui però non rimangono disegni. Si tratta di 
una scrittura privata compilata dall’architetto Giovanni Mangone da Caravaggio, di grande interesse 
in quanto rappresenta la prima attestazione della sua attività collaborativa con il Sangallo190. Il primo 
maggio 1525 il Mangone incaricava il famoso intagliatore senese Giovanni Barile di realizzare due 
modelli «di bon legname» che avevano «da servir per uno palazo et una sapientia insieme quale Sua 
Signoria Illustrissima volle far fare ad Perugia»191. Uno dei due modelli sarebbe rimasto a Roma, in 
casa del committente, mentre il secondo sarebbe stato mandato a Perugia «accio lo possino edificando 
operare»192. Le due opere sarebbero state pagate 50 ducati d’oro e dovevano seguire in dettaglio il 
disegno che Mangone consegnava a Barile in allegato alla lettera, nella quale l’architetto descriveva 
attentamente l’intero progetto e forniva le misure in palmi romani di tutti gli ambienti che dovevano 
essere compresi nel modello. Non è possibile trattare qui le implicazioni relative al coinvolgimento 
di Barile, ma preme sottolineare che il legnaiolo in questo frangente doveva trovarsi ancora a Roma 
e che fu chiamato dall’Armellini in virtù della sua attività nei cantieri vaticani193. 
La spiegazione del progetto fornita da Mangone offre l’opportunità di comprendere meglio 

190 Su questo importante architetto di origine lombarda, la cui famiglia si era però stabilita a Roma almeno dal primo 
decennio del secolo, non esiste ancora uno studio monografico. Importante è l’ipotesi avanzata da Matteo Ceriana 
che lo vorrebbe riconoscere nel «maestro Jovanni da Caravagio scarpelino» impiegato da Baldarre Peruzzi nel cantiere 
della tribuna nuova della chiesa dei SS. Rocco e Martino a Roma. In questo senso sarebbe interessante indagare un suo 
coinvolgimento anche nel sepolcro Armellini. Pertanto, si rimanda soprattutto a Ceriana (1994), pp. 150-156; Ghisetti 
Giavarina (2007), per un aggiornamento bibliografico. La scrittura privata è ancora inedita ma segnalata da Santolini 
(2016), p. 110; Scholten (2010), pp. 127, 142 n. 21. Per il documento vd. BAV, Vat. Lat. 8223, pt. 1, c. 170 r. 
191 Ibidem. 
192 Ivi, c. 170 v. 
193 Sarebbe interessante indagare se ci siano state altre collaborazioni del Barile con la setta sangallesca. Sul legnaiolo, 
sulle sue opere in Vaticano e la sua attività con Raffaello si rimanda al recente Angelini/Fagiani (2015), pp. 95-105. 
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la distribuzione degli spazi ad uso residenziale e quelli più specificatamente legati alle funzioni 
universitarie e destinati al collegio degli studenti; l’uso ben distinto delle due parole «palazo» e 
«Sapientia» lasciano intendere che il primo termine si riferisca all’abitazione del cardinale e il 
secondo al collegio. Dalla lettura del documento sembra inoltre che il progetto del Sangallo, come è 
rappresentato nel foglio GDSU 1033 A, abbia subito delle modifiche in fase di realizzazione; non si 
ritrova infatti alcun accenno alla cappella e ai magazzini del grano. Nell’esporre i piani progettuali il 
Mangone scrive che la Sapienza avrebbe avuto un’entrata autonoma posta sulla «strada nova», sulla 
quale avrebbe affacciato anche il muro «per fare lo giardino qual serverà al palazo»194. Per quanto 
concerne la distribuzione, questa sarebbe avvenuta tramite i cortili comuni previsti in numero di 
tre, uno loggiato sui quattro lati e gli altri due con «le logie in testa»195. Al piano terreno le stanze 
della Sapienza sarebbero state in tutto venti, contando sia quelle di piccole che quelle di grandi 
dimensioni, ovvero il «tinelo», la «cucina» e l’«infermeria»; al piano interrato sarebbero state invece 
alloggiate le cantine. Due corpi scala avrebbero permesso l’accesso ai piani superiori e nella «faza 
per uso corrente» si prevedeva di realizzare otto mezzanini con il rispettivo andito. Interpretando 
questo passaggio si potrebbe comprendere che la facciata della Sapienza sarebbe stata scandita da 
otto assi verticali. Il primo piano sarebbe stato occupato da quattro anditi con ventinove stanze 
grandi e piccole «con sua scalla e tre logieti», mentre il piano sottotetto sarebbe stato suddiviso in 
altre ventisei stanze, tutte di piccole dimensioni196. Meglio descritta è la facciata del palazzo del 
cardinale, occupata in tutta la sua lunghezza da una loggia: avrebbe avuto due entrate con undici 
botteghe e relativi mezzanini, sarebbe stata «compartita con sua stilobati et mezi coloni», con al di 
sopra architrave fregio e cornice e ancora «supra pilastri con sua cornice qual fa gronda al tetto»197. 
All’interno il palazzo avrebbe avuto due vani scala, un lungo vestibolo e inoltre: 

de retto che vene esser in mezo tra le botege et logia vi siano camere nove et supra vi siano doy salle con dicte camere et 
con la logia sopra ala supraditta et di sopra ali deti che ga sotto al tetto ge siano deceotto stanze overo camere con uno 
anditto198.

Il Mangone segnalava inoltre al legnaiolo che tutti i «membri» dovevano essere dotati di porte 
e finestre architravate e scorniciate, mentre per quanto riguardava la Sapienza, in particolare il 
cortile grande con le logge intorno, si sarebbero dovute seguire le indicazioni fornite nel disegno 
da lui eseguito199. Da un’ultima annotazione del Mangone sembra inoltre capire che un modello, 
verosimilmente quello destinato al committente, doveva essere molto più accurato nella resa degli 
elementi architettonici; per l’altro si richiedeva di lasciare le cornici lisce, così come di non eseguirvi 
alcune modanature. Il modello meno rifinito era dunque richiesto per assolvere una funzione 
fondamentale nella pratica di cantiere, affinché «edificando lo possino operare». È anche possibile 
che tale richiesta dipendesse dalla difficoltà nella messa in opera dell’enorme costruzione, causata 
dalla complessità del progetto e dall’asperità del luogo. Il secondo modello avrebbe svolto la consueta 
funzione di oggetto di presentazione per la committenza, mostrando il progetto riprodotto in tre 

194 BAV, Vat. Lat. 8223, pt. 1, c. 170 r.
195 Ibidem. 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 
198 Ibidem. 
199 Alla descrizione del progetto seguono in dettaglio le misure di tutti gli ambienti. Per cui ivi, c. 170 v. 
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dimensioni. 
Il fatto che fosse Giovanni Mangone a incaricare Barile dell’esecuzione dei modelli lignei permette 
di avanzare l’ipotesi che fosse sempre lui a seguire la fabbrica di Perugia, un cantiere che senz’altro 
necessitava di uno o più esperti tecnici presenti sul campo. Purtroppo, si sa ben poco della sua 
attività in questo periodo; nella scrittura privata egli si definisce «magistro» e non è improbabile che 
già prestasse la sua opera quale competente architetto-ingegnere nell’orbita di Antonio il Giovane, 
anticipando dunque di quasi un decennio il suo rapporto di collaborazione rispetto a quanto 
ritenuto fino ad ora. Ed è proprio negli anni in cui è ampiamente documentata la sua attività con il 
Sangallo che Mangone, in veste di architetto della camera apostolica, fu chiamato a Perugia assieme 
ad altri tre anonimi «compagni per il disegno del palazzo abrugiato», cioè la residenza del vicelegato 
pontificio che il primo novembre 1534 aveva subito un grave incendio di natura dolosa, giustificato 
con la volontà di distruggere l’archivio criminale che lì si conservava200. Sembra che in questa 
occasione il Mangone avesse eseguito soprattutto dei lavori di carattere ingegneresco volti a risarcire 
l’edificio che minacciava rovina. L’anno successivo, affinché il suo operato fosse valutato, richiedeva 
una perizia di parte all’architetto caravaggino Giulio Merisi e a un maestro Lante, identificato in 
maniera dubitativa con Atalante di Manetto Migliorotti, allievo di Leonardo da Vinci201.
Nuove indagini permetteranno di chiarire il ruolo svolto da Giovanni Mangone in relazione alla 
fabbrica della Sapienza Armellina e ai suoi rapporti con il Sangallo intorno al 1525, pur non 
escludendo che anche lo stesso cardinale Armellini possa aver giocato un ruolo determinante, visti gli 
stretti rapporti con alcuni dei principali rappresentanti delle maestranze lombarde a Roma come per 
esempio Giovanni Antonio Pallavicino detto il Foglietta, tra l’altro affittuario di uno dei numerosi 
immobili di proprietà del camerlengo, oppure i comprovati rapporti con Perino da Caravaggio.202

Questa vicenda attesta la presenza a Perugia, per il necessario rilievo del sito, se non di Antonio il 
Giovane in persona, almeno di qualcuno dei suoi collaboratori sin dal 1523, a meno che l’Armellini 
non si sia avvalso di qualche altro architetto perugino, come nel caso della cappella in cattedrale. Se 
così fosse si potrebbe avanzare l’ipotesi, per ora non confortata da documenti, che si possa trattare 
proprio di Giovan Battista Caporali. Non è dunque inverosimile che l’artista perugino sia entrato in 
contatto, già a partire dai primi anni Venti, con l’architetto fiorentino stabilendo forse un rapporto con 
lui molti anni prima del cantiere della Rocca Paolina. Ciò giustificherebbe le tangenze ampiamente 
argomentate nel primo capitolo tra i disegni del Sangallo risalenti al 1540 e alcuni contenuti del 
Commento a Vitruvio di Caporali. Potrebbe avallare questa supposizione il fatto che, appena un anno 
prima della guerra del sale, l’8 febbraio 1539, Giovan Battista sia coinvolto assieme all’architetto e 
scultore fiorentino Simone Mosca, nella stima del portale della cappella del collegio della Sapienza 
Nuova eseguito da due scalpellini locali, Bino di Mariano e Angelo di Giuliano, su disegno dello 
stesso Mosca, ben noto collaboratore di Antonio il Giovane a Orvieto203. 
Ritornando all’analitica descrizione del progetto della Sapienza Armellina fatta dal Mangone per la 
realizzazione dei suoi due modelli lignei, si osserva la presenza di spazi destinati all’attività mercantile 
che risultava in perfetta continuità con tante altre fabbriche perugine. Un aspetto non del tutto 
secondario perché avrebbe garantito delle rendite costanti, anche se modeste, alla nuova istituzione. 

200 Fumi (1901), p. 145; Le Pogam (2005), p. 229; Giovannoni (1939), p. 100; Ceriana (1994), p.153; Silvestrelli 
(2012), p. 219. Per le vicende politiche e il coinvolgimento di Ridolfo Baglioni vd. Cap. I, par. 1.1.
201 Milanesi (1872), p. 8. Cfr. Ceriana (1994), p. 153.
202 Agosti/Corso (2019),  pp. 372-373. 
203 Rossi (1874b), pp. 181-182, Gnoli (1923), p. 147. Vd. App. pp. 461-462.
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Oltretutto le nuove botteghe sarebbero andate a sostituire quelle più antiche che lì si trovavano in 
precedenza, di pertinenza dell’abbazia di Valdiponte, di cui Armellini era commendatario204. È ovvio 
che solamente dopo aver valutato le trasformazioni di questi spazi in seguito all’arrivo dei gesuiti e 
alle successive costruzioni da loro operate, sarà possibile avanzare ulteriori considerazioni su quanto 
in realtà questo progetto fosse stato portato avanti; solo allora si potrà dare il giusto peso a quanto 
riportano alcune fonti locali. Ancora nel 1822 il Siepi sosteneva, infatti, che sulle «robustissime volte, 
principio della gran fabrica ideata dall’Armellini» erano sorti gli orti della Compagnia di Gesù, che a 
loro volta avevano già subito una serie di trasformazioni, come attesta una perizia risalente al 1775205. 
Ed è certo che i perugini non tardarono a riappropriarsi dei beni concessi al munifico cardinale. La 
cronaca dell’Alfani informa infatti che nel giugno 1527, subito dopo il Sacco di Roma, i priori di 
Perugia mandarono a «ripigliare tutte le botteghe» che erano state date al cardinale Armellini, segno 
evidente che il Comune, avendo saputo che il camerlengo era caduto in disgrazia e si era rifugiato in 
Castel Sant’Angelo, si era sentito svincolato dai patti concordati sette anni prima206. La notizia della 
morte del cardinale non avrebbe tardato ad arrivare. Da una lettera di Sigismondo dalla Torre al 
marchese di Mantova si viene infatti a sapere che l’Armellini morì la sera del 25 ottobre 1527. Poco 
tempo dopo Clemente VII si appropriò di quasi tutto il suo patrimonio, che ammontava ad oltre 
duecentomila scudi e solo pochi giuli furono spesi per le sue esequie in Santa Maria in Trastevere207. 
Mai epitaffio fu tanto appropriato quanto quello scritto sul suo sepolcro: «Certe homo bulla est». 
Valutando in retrospettiva le sue committenze, si deve dare merito all’Armellini di aver promosso 
un vero e proprio rinnovamento architettonico a Perugia, per quanto concerne sia l’edilizia sacra 
che quella pubblica. Pur considerando i suoi fallimenti, determinati dal poco tempo a disposizione, 
dalle alterne vicende politiche e dalla grandiosità dei suoi intendimenti, egli coinvolse i due più 
importanti architetti allora disponibili a Roma, Baldassarre Peruzzi e Antonio da Sangallo il 
Giovane, che elaborarono grandi invenzioni per la sua città di origine, progetti tanto innovativi 
che, qualora fossero stati portati a compimento, avrebbero avuto senz’altro grande risonanza. Da un 
punto di vista figurativo Peruzzi avrebbe introdotto nuovi temi antiquari, rifacendosi direttamente 
alle antichità etrusco-romane facilmente visibili a Perugia, come la kline anticheggiante proposta per 
i gisants degli Armellini, che tanto ricorda quelle delle urne cinerarie, oppure il busto su piedistallo 
entro una nicchia quadrangolare tratto dalle stele sepolcrali romane. Da un punto di vista tipologico, 
invece, il grande progetto elaborato da Antonio il Giovane per la Sapienza Armellina prelude alle 
grandi fabbriche collegiali inserite nei contesti urbani e avviate a partire dalla seconda metà del 
Cinquecento, come il collegio Borromeo e quello Ghislieri ideati da Pellegrino Tibaldi a Pavia208. 
Se realizzata, la Sapienza avrebbe rappresentato un importante precedente per queste architetture 
controriformate.

204 Lancellotti informa che l’intento del cardinale fosse quello di destinare il collegio a cinquanta studenti perugini e 
cinquanta forestieri, per il cui mantenimento aveva ottenuto da Clemente VII la concessione di usare i proventi dell’ab-
bazia di Valdiponte. BAP, ms. B4, Lancellotti, Scorta Sagra, f. 1 r.
205 Siepi (1822), p. 420. Per la perizia vd. Fioriti (1992), p. 55.
206 Alfani (1851), p. 318. 
207 Gasparo De Caro nella sua voce biografica Treccani ritiene che il cardinale morì di peste nei primi mesi del 1528. In 
realtà dai Diarii del Sanuto si viene a conoscenza di questa importante lettera che ne fissa la morte con una data certa. 
Per cui vd. Sanuto [1527] (1897), XLVI, p. 299. Cfr. Ugolini (1982), pp. 35-36. Per le notizie nei riguardi del funerale 
vd. Garimberto (1567), p. 474.
208 Zaggia (2010), p. 239.
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Fig.1. Giannicola di Paolo, Pala dei Santi Quattro Coronati, 1512, Paris, Musée du Louvre.
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Fig.2. Stemma dei Caporali nell’iscrizione al catasto del Comune di Perugia di Alexander de Capora-
libus, 1525, Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Catasti, II, reg. 29, 

Fig.3. Stemma di Bartolomeo Caporali nell’iscrizione al catasto del Comune di Perugia, 1489-1497, 
Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Catasti, II, reg. 21, c. 72 r.
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Fig.4. Giovan Battista Caporali, Stemma dei Caporali, particolare del frontespizio, in Marco Vitru-
vio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, Giano Bigazzini, Perugia, 1536.

Fig.5. La cappella del Crocifisso, un tempo dedicata a santa Barbara, Perugia, Cattedrale di San 
Lorenzo.
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Fig.6. Iscrizione al catasto di Bevegnate di Pietro Paolo Armellini, 1505, Perugia, Archivio di Stato, 
Archivio Storico del Comune di Perugia, Catasti, II, reg. 15, c. 99 r.

Fig.7. Maarten van Heemskerck, Il banco di Santo Spirito e il palazzo di Jacopo da Brescia, Berlin, 
Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, Schizzenbuch I, f. 68 r.
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Fig.8. Stemma Armellini, dal basamento del monumento funebre, 1522-1524, Roma Santa Maria in 
Trastevere.

Fig.9. Stemma Armellini posto sopra l’Immagine di Ponte a via dei Coronari, 1524 circa, sul cantone 
di palazzo Serra, Roma.
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Fig.10. Pianta di San Francesco al Prato, prima metà del XIII secolo, Perugia, Biblioteca Comunale 
Augusta, ms 3297, frontespizio. [Foto da Cooper (2010), p. 25]

Fig.11. Frammenti dell’arcone d’ingresso della cappella Armellini, ante 1539, Perugia, San France-
sco al Prato. [Foto da Boccolini (1939), p. 258].
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Fig.12. Pianta dell’abbazia San Pietro, seconda metà del XVI secolo, Perugia, Archivio di San Pietro, 
Piante, 122. [Foto da Gromotka (2015), p. 89] 
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Fig.13. Cappella Ranieri, un tempo di Andromaca Baglioni, Perugia, San Pietro [Foto Rossi, 2021, 
su concessione della Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia].
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Fig.14. Cappella Vibi, Perugia, San Pietro [Foto Rossi, 2021, su concessione della Fondazione per 
l’Istruzione Agraria Perugia].
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Fig.15. Sezione trasversale della Cappella Vibi in San Pietro. [Tratta da Tarchi (1954), Tav. LXIX].
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Fig.16. Cappella Vibi, parete di fondo, Perugia, San Pietro [Foto Rossi, 2021, su concessione della 
Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia].
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Fig.17. Capitello con delfini, particolare nella Cappella Vibi [Foto Rossi, 2021, su concessione della 
Fondazione per l’Istruzione Agraria Perugia].

Fig.18. Agostino di Duccio e collaboratori, Riquadro in alto a destra della facciata dell’oratorio di 
San Bernardino, dettaglio della Giustizia, Perugia, Oratorio di San Bernardino, facciata.
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Fig.19. Capitello corinzio d’invenzione con delfini all’esterno della tribuna est, Todi, Santa Maria 
della Consolazione. [Foto da Adorni (a cura di)(2002), p. 161].

Fig.20. Rocco da Vicenza, Ciborio, 1512-1515, Spello, Collegiata di Santa Maria Maggiore.
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Fig.21. Rocco da Vicenza, Monumento di Sant’Eutizio, 1515 circa, foto Alinari, Piedivalle, Abbazia 
di Sant’Eutizio. 
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Fig.22. Carta con le nomine dei priori del terzo trimestre, in alto la miniatura con il cardinale Ar-
mellini, 1517, Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Consigli e Ri-
formanze, 128, c. 250 r.
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Fig.23. Il cardinale Armellini dona un boccale e un bacile d’argento agli ambasciatori perugini, parti-
colare, Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Consigli e Riformanze, 
128, c. 250 r.

Fig.24. Facciata meridionale della cattedrale di San Lorenzo, Perugia.



235

Fig.25. Facciata orientale della cattedrale di San Lorenzo, Perugia [Foto Rossi, 2021].

Fig.26. Maestro dei dossali di Montelabate, Sant’Ercolano presenta la città di Perugia, particolare, 
secondo decennio del XIV sec., Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.
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Fig.28. Benedetto Bonfigli, La traslazione delle reliquie di Sant’Ercolano dalla chiesa di San Pietro 
alla cattedrale di San Lorenzo, particolare con la cattedrale di San Lorenzo, 1454-1480 circa, Peru-
gia, Palazzo dei Priori, Galleria Nazionale dell’Umbria, Cappella dei Priori.

Fig.27. Paramento a tarsie lobate bianche e rosse sulla facciata meridionale, particolare, Perugia 
[Foto Rossi, 2021].
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Fig.29. Facciata meridionale della cattedrale, in evidenza la panca in travertino, Perugia. [Foto 
Alinari]

Fig.30. Santa Maria della Consolazione, Todi.
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Fig.32. Cesare Crispolti, Iscrizione sopra il portale della cattedrale, 1595, Perugia, Biblioteca Comu-
nale Augusta, ms 1256, c. 2r.

Fig.31. Santa Maria delle Grazie, Mongiovino, Panicale. 
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Fig.34. Presbiterio della cattedrale di San Lorenzo, Perugia.

Fig.33. Anonimo, La cattedrale di San Lorenzo e la piazza principale della città, seconda metà del 
XVIII secolo, Perugia, Museo Capitolare. 
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Fig.35. Ciancio di Pierfrancesco, su disegno di Rocco da Vicenza, Bancone vescovile, 1521-1524, 
Perugia, cattedrale di San Lorenzo. 

Fig.36. Giulio Romano e aiuti, Donazione di Costantino, particolare, 1520-1524, Città del Vaticano, 
Musei Vaticani, Sala di Costantino.
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Fig.37. Raffaello Sanzio, Sacra Famiglia con la melagrana, 1507 circa, Lille, Palais des Beaux Arts, 
inv. Pl. 458. 



242

Fig.38. Lettera di Giovan Battista Caporali a Francesco Armellini con aggiunte di Riccardo Bartolini, 
1523-1524 circa, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Reginense Latino, 386, c. 175 r.
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Fig.39. Giovan Battista Caporali, Pianta parziale della cattedrale di San Lorenzo, 1523-1524 circa, 
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Reginense Latino, 386, cc. 175 v-176 r.



244

Fig.40. Antonio Elia, Progetto per il doppio sepolcro Armellini, 19 novembre 1521, Firenze, Archivio 
Capponi delle Rovinate, ACDR, Ragione Martelli-Capponi, Filza II, inserto V, n. 149.
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Antonio Elia, Progetto per il doppio sepolcro Armellini, 19 novembre 1521, Firenze, Archivio Cap-
poni delle Rovinate, ACDR, Ragione Martelli-Capponi, Filza II, inserto V, n. 149.
Fig.41 (in alto) Dettaglio della parte superiore.
Fig. 42 (in basso) Dettaglio della parte inferiore.
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Fig.43. Anonimi scultori fiorentini, Sepolcro del cardinale Giovanni Michiel e del vescovo Antonio 
Orso, 1513-1515 circa, Roma, San Marcello al Corso, controfacciata. 
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Fig.45. Baldassarre Peruzzi, Madonna con il Bambino, le sante Brigida e Caterina e il donatore ingi-
nocchiato, Roma, Santa Maria della Pace, Cappella Ponzetti.

Fig.44. Baldassarre Peruzzi (attr.), Cenotafio con vescovo sdraiato sorretto da un angelo e Madonna 
con Bambino, 1523 circa, Frankfurt, Städelsches Kunstinstitut, inv. 5605.
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Fig.47. Lodovico e Michele Angelo Marrini, Gisant del cardinale Armellini, particolare del  Sepolcro 
del cardinale Francesco Armellini Medici e del padre Bevegnate, 1522-1524, Roma, Santa Maria in 
Trastevere, transetto destro

Fig.46. Baldassarre Peruzzi (attr.), Studio per il monumento funebre di un vescovo, London, T. Llewl-
lyn Collection. [Tratto da Götzmann (2010)].
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Fig.49. Baldassarre Peruzzi (attr.), Studio per la tomba del cardinale Francesco Armellini e del padre 
Bevegnate, 1523 circa, New York, Metropolitan Museum, Gift of Gilbert Butler, inv. 1991.460.

Fig.48. Baldassarre Peruzzi, Michele Angelo Marrini, Niccolò Tribolo, Monumento funebre di 
Adriano VI, 1523-1530, Roma, Santa Maria dell’Anima. 
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Fig.50. Michele Angelo Marrini e altri, Prudenza, particolare del monumento funebre di Adriano 
VI, 1523-1530, Roma, Santa Maria dell’Anima.
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Fig.52. Lodovico e Michele Angelo Marrini, Gisant di Bevegnate Armellini, particolare del  Sepolcro 
del cardinale Francesco Armellini Medici e del padre Bevegnate, 1522-1524, Roma, Santa Maria in 
Trastevere, transetto destro. 

Fig.51. Lodovico e Michele Angelo Marrini su disegno di Antonio Elia e Baldassarre Peruzzi, Sepol-
cro del cardinale Francesco Armellini Medici e del padre Bevegnate,1522-1524, Roma, Santa Maria 
in Trastevere, transetto destro. 
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Fig.54. Le due cappelle viste dal corpo basilicale, a sinistra l’accesso alla cappella Oradini e a destra 
quello alla cappella del Battistero, Perugia, cattedrale di San Lorenzo. 

Fig.53. Lodovico e Michele Angelo Marrini, I santi Lorenzo e Francesco, particolare del  Sepolcro 
del cardinale Francesco Armellini Medici e del padre Bevegnate, 1522-1524, Roma, Santa Maria in 
Trastevere, transetto destro. 
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Fig.55. Retro della cappella Baglioni poi Oradini, Perugia, cattedrale di San Lorenzo, fianco setten-
trionale.

Fig.56. Portale esterno della cappella Oradini, attuale accesso alla cappella del Battistero, qui ri-
montato nel 1855, Perugia, cattedrale di San Lorenzo. 
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Fig.58. Anonimo, La piazza del Sopramuro con il palazzo dell’Università, il Palazzo del Capitano del 
Popolo e le scuole dei gesuiti, 1640-1660, Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria.

Fig.57. Prospetto del fianco settentrionale, portale tamponato, Perugia, cattedrale di San Lorenzo. 
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Fig.59. L’area del Sopramuro, particolare, in rosso l’area concessa al cardinale Armellini nel 1520 
per la costruzione della Sapienza Armellina, Roma, Archivio di Stato, Catasto Gregoriano, Mappe 
e brogliardi, Perugia, mappa 116. 



256

Fig.60. Fotografia aerea zenitale di Perugia, in rosso l’area del Sopramuro. 

Fig.62 Le coperture voltate nell’area del Pincetto, Perugia.
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Fig.61. Sezione Edilizia Pubblica del Comune di Perugia, Sintesi evolutiva del Sopramuro, Comune 
di Perugia, Archivio Palazzo Bianchi, Settore Opere Pubbliche, rotolo 91 tratto da [Belardi (a cura 
di), 2009]: 
a.   Muro urbico etrusco (fino al 1250 circa)   b.   Costruzione del murus civitatis (1250-1330)
c.   Costruzione dei contrafforti del murus civitatis
d.   Realizzazione delle coperture voltate di unione dei contrafforti (dal 1330)
e.   Realizzazione di magazzini e granai pubblici al di sopra delle volte (XV secolo)
f.   Costruzione del Palazzo del Capitano del Popolo (1473-1481), in rosso è segnalata la zona  
      concessa al cardinale Francesco Armellini nel gennaio 1520.
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Fig.63 Il Sopramuro prima della costruzione del mercato coperto e della riapertura dei tiratoi 
dell’Arte della Lana, Perugia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria. 
[tratta da Fioriti (1992)].
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Fig.65. Il palazzo dell’Università, attuale Tribunale di Giustizia e il Palazzo del Capitano del Popolo, 
Perugia.

Fig.64. I tiratoi dell’Arte della Lana dopo il restauro.
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Fig.66. La via dell’Ospedale o della Pesceria, particolare, in rosso il palazzo della pescheria costru-
ito a partire dal 1525, Roma, Archivio di Stato, Catasto Gregoriano, Mappe e brogliardi, Perugia, 
mappa 116. 
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Fig.68. Bassorilievo a forma di pesce nella chiave d’arco di uno dei mezzanini tamponati del palazzo 
della pescheria.

Fig.67. Il palazzo della pescheria, poi di proprietà dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, 
Perugia.
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Fig.70. Planimetria di rilievo degli edifici dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, in rosso 
il palazzo della pescheria. La linea tratteggiata indicata il muro etrusco [tratto da Cutini (2006)].

Fig.69. Prospetto del palazzo della pescheria. [tratto da Cutini (2006)].
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Fig.72. Antonio il Giovane, Planimetria della Sapienza Armellina, particolare, 1523-1524 circa, Fi-
renze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1033 A.

Fig.71. Antonio il Giovane, Planimetria della Sapienza Armellina, 1523-1524 circa, Firenze, Galle-
rie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 1033 A.
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IV 
Tra Cortona, Arezzo e Perugia. Architetti e artisti 

alle dipendenze di Silvio Passerini

4.1. Il cardinale Silvio Passerini e le vicende costruttive del Palazzone di Cortona

Le vicende legate alle committenze del cardinale Francesco Armellini e le altre novità emerse dalle 
ricerche che qui si presentano dimostrano come Giovan Battista Caporali risulti spesso coinvolto 
nelle imprese più importanti promosse in città, sebbene mai in veste di protagonista né come 
pittore né come architetto, pur godendo di grande apprezzamento a Perugia. Sembra che il suo 
ruolo sia sempre quello di un artista dalle vaste competenze, che continua a ricercare nel tempo e 
attraverso varie esperienze una sua personale verve creativa, come bene dimostra la sua attività di 
pittore, così come quella di letterato erudito; più complesso è esprimere un giudizio relativo alle 
sue abilità di architetto, che si baserebbe solamente sul progetto per la cappella Armellini. Come 
si avrà modo di trattare ampiamente più avanti, un suo intervento architettonico documentato 
è quello che interessò proprio l’abitazione dell’artista, ma anche in questo caso non è possibile 
avanzare considerazioni poiché l’immobile si trovava in un’area urbana che subì notevoli interventi 
di rifacimento nel corso del Novecento. 
Nessun’altra testimonianza documentaria fin qui emersa getta luce su una sua concreta attività 
di architetto, nonostante a questo titolo, affiancandolo a quello di pittore, gli si rivolga l’amico 
Pietro Aretino nel ringraziarlo per il dono del Commento a Vitruvio1. Tra le pagine del trattato, 
invece, Caporali non farà mai cenno di sé in questi termini, descrivendosi sempre quale pittore. 
Così Giovan Maria Vibi, pubblicando alcune rime giovanili di Caporali, ricorda brevemente le 
occupazioni dell’artista, rammentando anche le sue “superbe opere di pennello e d’inchiostro”, 
accennando alla «dechiaratione di Vetruvio», ma senza lasciare intendere altro2. A queste fonti, 
fa seguito la seconda edizione delle Vite di Giorgio Vasari, nella quale il pittore aretino scrive di 
Caporali in due passi diversi, che è bene ripercorrere con attenzione. Lo menziona una prima volta 
nella biografia di Pietro Perugino, come suo allievo:

Benedetto Caporali, altrimenti Bitti, fu anch’egli discepolo di Pietro, e di sua mano sono in Perugia, sua patria, molte 
pitture; e nell’architettura si esercitò di maniera, che non solo fece molte opere, ma comentò Vitruvio, in quel modo che 
si può vedere ognuno essendo stampato; nei quali studi lo seguitò Giulio suo figliolo, pittore perugino3.

Dimostrando di non conoscere il nome dell’artista ma solo il nomignolo, “Bitte”, Vasari quasi 
certamente non ebbe modo di leggere, ma nemmeno di avere tra le mani, il Commento a Vitruvio, 
dove il nome completo del commentatore compare più volte, sin dal frontespizio. Il secondo passo, 
più lungo e articolato, in cui Vasari parla di Caporali si trova invece tra le pagine della vita dedicata 
a Luca Signorelli: 

1 Aretino [1538], (1997), n. 169. Vd. App. pp. 460-461. 
2 Caporali [1540?] a.  Vd. App. p. 463.
3 Vasari/Milanesi [1568](1878), III, p. 694.
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Ne’ medesimi tempi avendo a Silvio Passerini, cardinale di Cortona, murato un palazzo un mezzo miglio fuor della 
città di Cortona, Benedetto Caporali, dipintore perugino, il quale, dilettandosi dell’architettura, aveva poco innanzi 
commentato Vitruvio; volle il detto cardinale che quasi tutto si depignesse. Perché messovi mano Benedetto, con 
l’aiuto di Maso Papacello cortonese, il quale era suo discepolo, ed aveva anco imparato assai da Giulio Romano, come si 
dirà, e Tommaso, ed altri discepoli e garzoni, non rifinò, che l’ebbe quasi tutto dipinto a fresco. Ma volendo il cardinale 
avervi anco qualche pittura di mano di Luca, egli così vecchio ed impedito dal parletico, dipinse a fresco, nella facciata 
della cappella di quel palazzo, quando San Giovanni Battista battezza il Salvatore: ma non potette finirla del tutto, 
perché mentre l’andava lavorando si morì, essendo vecchio di ottantadue anni4.

Vasari assegna dunque una committenza molto importante a Caporali, la villa del Palazzone del 
datario di Leone X, il cardinale Silvio Passerini, vicino Cortona e ritiene che al tempo l’artista avesse 
già commentato Vitruvio, anche se l’opera fu stampata solamente nel 1536. Ancora una volta, usando 
delle parole molto precise, egli afferma che Caporali si “dilettava dell’architettura” e che aveva “murato 
un palazzo”, aggiungendo che, poiché il cardinale aveva espresso l’intenzione di affrescarlo, aveva 
incaricato dell’esecuzione pittorica lo stesso artista, in collaborazione con Tommaso Bernabei detto 
Papacello, pittore cortonese, con un altro Tommaso e con allievi e garzoni. L’anonimo Tommaso 
è senz’altro un personaggio che Vasari dovette conoscere in gioventù frequentando la bottega del 
maestro vetrario Guillaume de Marcillat. È possibile che per questa ragione ne riferisca solamente 
il nome, ma egli è facilmente identificabile con un allievo di Signorelli e uno stretto collaboratore 
del Marcillat, Tommaso di Stefano de Porrendolis, noto come Maso Porro5. Su questa personalità, 
così come sul Papacello e sulla decorazione ad affresco della villa, si dirà più avanti. Cercando 
di circoscrivere cronologicamente la fonte vasariana, un importante aggancio è quello offerto da 
Luca Signorelli, al quale il cardinale si rivolse per dipingere un Battesimo di Cristo nella parete 
sopra l’altare della piccola cappella all’interno della villa. Ormai troppo anziano, il pittore non poté 
portarlo a termine perché morì nel periodo in cui era al lavoro, ovvero tra il 23 e il 24 ottobre 15236. 
Il racconto vasariano, dunque, colloca la decorazione ad affresco attorno all’autunno di quell’anno, 
un aspetto che coincide con la realtà documentaria che si verrà via via esponendo. 
Stando alle indicazioni offerte nella giuntina, a quell’epoca Vasari era appena adolescente, ma 
sin da giovanissimo, il padre Antonio, vasaio, aveva favorito le sue inclinazioni consentendogli di 
compiere un apprendistato presso il Marcillat che, a partire dal 1516, aveva intrapreso un vasto ciclo 
decorativo di vetrate e affreschi nella cattedrale di Arezzo7. Originario del Bourbonnais, il frate 
agostiniano era già un artista affermato8. Prescelto da papa Giulio II per l’esecuzione delle vetrate 
nel Palazzo Apostolico e per quelle della tribuna di Santa Maria del Popolo, si trasferì a Cortona su 
sollecito invito di Silvio Passerini, stabilendosi in Valdichiana dal 1515, pur mantenendo costanti 

4 Ivi, pp. 693-695.
5 L’ipotesi, già avanzata da Daniele Simonelli, è ulteriormente confortata da un certo numero di documenti di cui si 
dirà. Simonelli (2015), p. 31 
6 Secondo un’antica tradizione cortonese Signorelli cadde dai ponteggi proprio mentre affrescava la cappella, riportan-
do gravi ferite che lo avrebbero portato alla morte nel giro di poco tempo. Mancini (1903), p. 240; Frescucci (1965), p. 
24. Cfr. Simonelli (2015), pp. 29-30.
7 Vasari/Milanesi [1568] (1881), VII, p. 651. Cfr. Agosti (2016), p. 11. Sul ciclo decorativo vd. Henry (1994), pp.55-83; 
Id. (1995), pp. 209-257; vd. infra nel testo.
8 Per una sua accurata biografia è ancora valido lo studio di Gerardo Mancini, a cui si aggiungono gli importanti con-
tributi di Giovanna Virde pubblicati negli ultimi anni. Per cui vd. Mancini (1909); Virde (2000), pp. 399-443; Ead. 
(2004), pp. 75-87.
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i contatti con l’Urbe, fino almeno al 15259. La sua intera produzione pittorica, sia su vetro che su 
muro, denuncia un nutrito repertorio di motivi raffaelleschi che, molto tempo prima del Sacco di 
Roma, fanno dell’artista uno dei più precoci araldi delle innovazioni portate avanti dall’Urbinate10. 
Un background artistico di grande rilievo, sia da un punto di vista tecnico che formale, che contribuì 
al suo successo nell’Aretino, permettendo dunque la diffusione della lezione romana sul territorio. 
In questo senso la decorazione della cattedrale gotica di Arezzo rappresenta un cantiere decisivo, 
in cui si assiste a un processo evolutivo del maestro che nelle vetrate, eseguite dal 1516 al 1520, con 
santi e storie del Nuovo Testamento, si adegua a stilemi peruzziani e raffaelleschi, ma compie poi 
un salto in direzione del Michelangelo sistino e del suo gigantismo costruttivo nel ciclo di pitture 
murali realizzate sulle volte tra il 1520 e il 1526, raffiguranti episodi tratti dall’Antico e dal Nuovo 
Testamento (figg. 1-2)11. È dunque in questo contesto estremamente fecondo, in cui gravitarono 
gli artisti attivi al Palazzone, che Giorgio Vasari apprese «i primi principi» dell’arte, entrando in 
contatto con il cardinale Passerini che nel 1524, appena tredicenne, lo portò con sé a Firenze, città 
di cui al tempo teneva il governo, in veste di tutore dei due rampolli del casato mediceo, ancora 
giovanissimi, Alessandro e Ippolito12. 
Pur considerando la vicinanza di Vasari al committente e agli artisti che ne condussero la 
decorazione, le sue affermazioni in merito alla vicenda costruttiva del Palazzone di Cortona non 
risultano completamente attendibili, come dimostra lo scambio epistolare tra Silvio Passerini e 
alcuni componenti della sua famiglia, documenti che hanno permesso di assegnare l’esecuzione del 
progetto ad Antonio Giamberti, detto da Sangallo il Vecchio13. 
Lasciando aperta la questione relativa a Giovan Battista Caporali e alla fonte vasariana che lo 
riguarda, sembra opportuno ripercorrere in prima istanza la figura del committente Passerini, i 
cui impegni mecenatizi si configurano come il motore principale di un rinnovamento artistico 
sviluppatosi in Valdichiana, sulla scorta di un allineamento filo-mediceo e pontificio, non dissimile da 
quello operato dal cardinale Armellini a Perugia. Devoti collaboratori di Leone X, furono entrambi 
fautori di una propaganda medicea nelle rispettive città d’origine. A differenza dell’Armellini, Silvio 
Passerini dovette le sue fortune esclusivamente al rapporto privilegiato intessuto con Giovanni 
de’ Medici, ancor prima che questi diventasse pontefice (fig. 3). Silvio era nato nel 1469 da una 
famiglia di giurisperiti di lontana origine fiorentina, figlio di Rosado e di Margherita del Braca di 
Cortona14. Giovanissimo compariva nel 1483 tra i candidati al capitolo della città senza ottenere 
la nomina a canonico e successivamente si dedicava agli studi giuridici a Siena, da dove, nel 
1490, scriveva una lettera al padre nella quale esprimeva il suo desiderio di dedicarsi agli svaghi15. 

9 Virde (2004), p. 75. 
10 Giannotti (2004), p. 51.
11 Henry (1995), pp. 221-228; Giannotti (2004), p. 52.
12 Vasari/Milanesi [1568](1881), VII, p. 651.
13 Il consistente carteggio, composto da sessantaquattro lettere, concerne questioni familiari e patrimoniali indirizzate 
alla madre Margherita Del Braga e ai due fratelli minori Cosimo e Valerio, che coprono, in maniera discontinua, un 
arco cronologico di undici anni (1518-1529). Acquisite nel 1871 dall’Archivio di Stato di Firenze, le lettere del car-
dinale fanno parte di un carteggio più ampio che riguarda anche altri componenti della famiglia Passerini di Cortona 
vissuti nel XVI secolo. ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, cc. 1-66. L’argomento che qui si propone è stato in parte già 
pubblicato in Sartore (2019), pp. 21-34.
14 Brunelli (2014), p. 651. La maggior parte delle notizie sulla famiglia Passerini si desumono da Manni (1743), pp. 
57-81; Passerini (1874), pp. 1-62. 
15 Non si conosce l’anno in cui prese i voti, per cui vd. Perol (2008), pp. 192, 197 n. 89. Cfr. Mancini (1897), p. 359.
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Da parte sua Rosado, priore del Comune cortonese nel 1486 ed esponente dell’oligarchia filo-
laurenziana, lo mandava a Firenze, dove entrava a far parte dell’entourage dei due figli maggiori del 
Magnifico, Piero e Giovanni16. Con entrambi instaurerà un rapporto di confidenza e fiducia. Se 
nell’agosto 1494, «per amore di Silvio», Giovanni si prodigava affinché venissero poste sotto il suo 
controllo delle rendite di un monastero prossimo a Cortona17, negli anni a venire sarà il giovane 
Silvio, commissario pontificio a Bolsena, che cercherà di aiutare Piero nei suoi disperati tentativi di 
riprendere il governo di Firenze18. Correndo molti rischi, nel giugno 1496 faceva da intermediario 
affinché Piero e il fratello Giuliano rientrassero in possesso di una «bolgetta» e di una serie di 
oggetti contenuti in «forzieri» che erano stati trafugati dal palazzo mediceo in via Larga e portati 
a Bolsena in gran segreto19. Così ancora nel febbraio successivo, con discrezione, richiamava alleati 
per il Medici, intenzionato a muovere da Siena per tornare a Firenze20. L’esito negativo dell’impresa 
avrebbe comportato gravi ripercussioni per Silvio e la sua famiglia: il definitivo esilio dai territori 
della Repubblica fiorentina e la confisca dei beni21. Ciononostante, il rapporto con i Medici si andrà 
sempre più consolidando, portandolo ad essere testimone della morte di Piero sul Garigliano nel 
150322 e a condividere con Giovanni la prigionia, dopo la sanguinosa battaglia di Ravenna l’11 
aprile 151223. I frutti della sua incrollabile fedeltà sarebbero arrivati nel marzo 1513 con l’elezione a 
pontefice dell’amico, il quale lo premiò assegnandogli l’importante ufficio della Dataria apostolica, 
cui spettava la distribuzione dei benefici ecclesiastici, oltre a nominarlo conte palatino24. La sua 
riabilitazione a Cortona veniva sancita l’anno seguente con il dono dei Capitani di Parte Guelfa 
dell’imponente palazzo medievale già del Popolo, posto sulla piazza principale della città, di fronte 

16 Brunelli (2014), p. 651. 
17 Così scriveva il 9 agosto Stefano da Castrocaro a Bernardo Michelozzi da Badia a Coltibuono, dove il cardinal de’ 
Medici si era recato per dedicarsi alla caccia. BNCF, Ginori Conti, 29, 27, c. 120. Cfr. Calonaci, p. 89.
18 Il sostegno del Passerini a Piero il Fatuo è documentato da diciannove lettere, inedite e prive di cartulazione, scritte 
tra il maggio 1495 e il febbraio 1497. Una lettera è indirizzata a Giulio de’ Medici, futuro Clemente VII. Si segnalano, 
nel medesimo inserto, altre lettere a Silvio Passerini di diversi mittenti, tra cui dieci del cardinale Giovanni. ASFi, 
Acquisti e doni, 142, ins. 8. 
19 Gli oggetti erano stati rubati da un tale «Guercio» e Piero incaricava Passerini di stilarne un inventario assieme a 
Giuliano, che si trovava con Giulio a Bracciano. ASFi, Acquisti e doni, 142, ins. 8, s. c. (Roma, 30 giugno, 1° luglio, 13 
luglio 1496). 
20 Per l’alleanza con i Petrucci e il tentativo di riconquistare Firenze nell’aprile 1497, vd. Meli (2009).
21 Sembra che il padre Rosado avesse ricoperto un ruolo attivo nella vicenda e perciò fosse stato incarcerato. Nel no-
vembre i Capitani di Parte Guelfa accettavano l’istanza della moglie Margherita di separare dai beni del marito, che 
erano stati incamerati, dei terreni del valore di 410 fiorini d’oro che corrispondevano all’ammontare della sua dote. 
ASFi, Pergamene Passerini, n. 122. Cfr. Mancini (1897), pp. 23-24.  
22 Sono tre le lettere di Giovanni a Silvio, datate tra la fine di dicembre 1503 e il gennaio successivo, dalle quali si 
desume la sua presenza nel territorio cassinese. In particolare, si segnala quella del 23 gennaio nella quale emerge il 
ruolo attivo svolto dal Passerini nel recupero del corpo di Piero. Le sue spoglie saranno poi tumulate a Montecassino, 
in una semplice tomba in mattoni, in attesa di una sepoltura più sontuosa, realizzata un trentennio dopo su progetto di 
Antonio da Sangallo il Giovane con le sculture del cugino Francesco. ASFi, Acquisti e doni, 142, ins. 8, s. c. (Roma, 27 
dicembre 1503, 15 gennaio, 23 gennaio 1504). Per il sepolcro di Piero de’ Medici vd. Donetti (2017), pp. 143-156; Id. 
(2020), pp.58-61, con bibliografia precedente.
23 Luogotenente di Rimini, aveva partecipato attivamente alla battaglia che aveva visto scontrarsi l’esercito francese e 
quello pontificio, del quale, per nomina papale, Giovanni era sovrintendente, in quanto legato pontificio di Bologna e 
della Romagna. Dopo la fuga dalla prigionia milanese, il 12 luglio 1512 Giovanni de’ Medici lo creava notaio aposto-
lico. Vd. ASFi, Acquisti e doni, 142, ins. 8, s. c.; Ivi, Pergamene Passerini, n. 49. 
24 Brunelli (2014), p. 652. Per l’ufficio a conte palatino vd. Rehberg (2016), II, pp. 653-689, in particolare p. 686.  
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al Palazzo del Comune (fig. 4)25. L’evento consacrava definitivamente il potere del Passerini e della 
sua famiglia sulla città, in un periodo decisivo per l’affermazione dei Medici26. 
Nel novembre 1515 il concistoro riunitosi a Viterbo aveva deliberato che il pontefice si incontrasse 
con Francesco I per stipulare la pace dopo la battaglia di Marignano. Il viaggio di Leone X, 
accompagnato dai cardinali e dal loro seguito, prese le mosse il 10 novembre da Viterbo e avrebbe 
dovuto proseguire per Siena, ma per ragioni politiche il papa preferì deviare dirigendosi verso 
Cortona per poi, attraverso il Valdarno, raggiungere Firenze, dove sarebbe entrato con un ingresso 
trionfale il 30 dello stesso mese27. Con un brevissimo preavviso, recapitato il 7 novembre, i priori di 
Cortona venivano informati da Silvio Passerini del felice evento e si mobilitavano per organizzare 
le celebrazioni in onore del pontefice28. Le spese furono sostenute in diversa misura dal Comune, 
dalla Curia vescovile e dal datario, il quale avrebbe ospitato il pontefice nel suo palazzo, i cui lavori 
di ampliamento e riammodernamento, pur iniziati, non erano ancora conclusi29. Per l’occasione 
Guillaume de Marcillat, che da Roma si era trasferito in quell’anno a Cortona30, concepì una 
serie di finestre andate perdute ma documentate in uno dei suoi libri di bottega, unica preziosa 
testimonianza delle commesse realizzate dai Passerini per l’avvento leonino31. 
In un momento successivo al luglio 1517, all’epoca dell’elezione a cardinale del Passerini, lo stesso 
artista si occupò della decorazione della facciata del palazzo urbano, adottando una tecnica, quella 
del chiaro-scuro, di grande successo nella Roma pontificia, come dimostrano le circa quaranta 
facciate così dipinte tra il 1517 e il 1527 dai due allievi di Raffaello, Maturino da Firenze e 
Polidoro da Caravaggio32.  Il tema antiquario prestabilito dal Passerini rievocava le mitiche figure 
del re etrusco Còrito e del figlio Dàrdano, l’eroe cortonese che partì alla volta della Troade e i cui 
discendenti fondarono Troia. Al centro era invece lo stemma papale, sotto al quale comparivano dei 
distici che stabilivano un parallelo tra passato e presente: 

Hec Coritus posuit: sed iam iam lapsa reponit
Claviger alta Leo menia pro Corythis.
Hic tibi cardineo cetu collucet alumnus 

25 La copia dell’atto di donazione, rogato a Firenze dal cancelliere dei Capitani di Parte, Bartolomeo di Domenico dei 
Leoni è in ASFi, Pergamene Passerini, n. 50. Cfr. Mancini (1897), p. 360. 
26 Perol (2008), p. 289.
27 Sull’evento, ampiamente documentato dalle fonti, vd. Shearman (1975), pp. 136-154; Ciseri (1990); Ead. (2014), pp. 
237-257. Sui grandiosi preparativi condotti a Siena, dove il pontefice non farà il suo ingresso trionfale e sulle relative 
implicazioni politiche, vd. Nevola (2011), pp. 427-446.
28 Mori (1993), p. 28. 
29 Ancora nel maggio 1518 il Passerini dava indicazioni al fratello Cosimo su come far «arguaiare li tramezzi nelle ditte 
stanze nuove». ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 3.
30 Vasari riporta nella biografia di Guillame de Marcillat che, dopo aver realizzato le vetrate di Santa Maria del Popolo 
a Roma, il Passerini «gli fece offerte e convenne seco, perché in Cortona sua patria alcune finestre ed altre opere gli 
facesse». Vasari/Milanesi [1568](1879), IV, p. 420. Cfr. Virde (2004), pp. 75-87; Baldini (2014), pp. 403-426.
31 Marcillat realizzò otto finestre con figure, undici con lo stemma Passerini (il bue accosciato con le palle medicee), 
venticinque bianche a “losanga”. Per le spese appuntate nei libri contabili dell’artista, in numero di due, detti anche 
Registro A e Registro B, conservati rispettivamente presso l’Archivio di Stato di Firenze (Corporazioni religiose sop-
presse, Camaldoli Appendice, n. 571) e la Biblioteca Consortile della città di Arezzo (ms 352), vd. Mancini (1909); 
Virde (2000), pp. 399-443. Cfr. Mori (1993), p. 28; Baldini (2014), pp. 415-416. 
32 Giannotti (2004), p. 49.
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Sylvius. Oh! Gaude, quod cito magna dabit33.
Da questi pochi versi, che dunque si trovavano bene in vista ai passanti al centro della città, si 
comprende come la figura leggendaria di Còrito offrisse il supporto ideologico per esaltare 
il pontefice toscano -«claviger Leo»- che aveva affidato Cortona all’«alumnus» Silvio, ormai 
cardinale. La decorazione anticamente moderna del prospetto del palazzo urbano fu solamente 
una delle commissioni del Passerini volte a celebrare l’acquisizione del titolo cardinalizio in patria. 
L’impresa più importante fu senz’altro la costruzione di una residenza suburbana per sé e per la 
propria famiglia in località Fonte Cumula, a mezza costa di un pendio roccioso che si affaccia sulla 
Valdichiana e sul Lago Trasimeno (figg. 5-6; 7-8; Tavv. VI-VII). La maestosa villa, nota come 
Palazzone, per la sua struttura possente contraddistinta da una torre e da un muro di cinta merlati, 
dall’impianto planimetrico irregolare, ha un carattere marcatamente fiorentino che si pone in 
continuità con la tradizione delle prime ville medicee di Cafaggiolo e Careggi, luoghi ben noti al 
Passerini, che verosimilmente vi soggiornò in gioventù34. I poderi con «palatio et domo» erano stati 
comperati a nome della madre Margherita per 260 fiorini d’oro il 15 novembre 151835. Il contratto 
con il cortonese Onofrio di Bartolomeo Petracolli era stipulato a Roma, nella residenza personale 
del cardinale all’interno del palazzo apostolico, alla presenza dei procuratori delle due parti e dei 
testimoni, tra cui anche Guillaume de Marcillat, che dunque era ancora in stretti rapporti con il 
Passerini36. In una lettera di poco successiva inviata alla madre, il cardinale richiedeva che le misure 
delle «case» preesistenti a Fonte Cumula gli fossero inviate il prima possibile, in quanto era suo 
desiderio riuscire a «rassettare» il futuro immobile «come si deve, et più presto», cosicché la madre 
stessa potesse «goderlo»37. Emerge qui per la prima volta l’indole scrupolosa e attenta del Passerini 
così come la sua impazienza di vedere la nuova villa portata a compimento il prima possibile, un 
leit-motiv che accompagna costantemente la corrispondenza con i familiari. 
I lavori di costruzione erano dunque avviati in tutta fretta a partire dalla primavera successiva e 
nonostante si prevedesse di realizzare una dimora di rappresentanza per tutta la famiglia, l’onere 
economico gravava esclusivamente sul cardinale, che negli anni era diventato beneficiario di 
ricche prebende anche in virtù del ruolo svolto a capo della Dataria apostolica38. Le sue lettere 

33 Mancini (1909), p. 19. 
34 Nel saggio dedicato alla villa italiana del Rinascimento e ai nuovi modi del vivere in campagna, Howard Burns tratta 
brevemente del Palazzone di Cortona, mettendo in dubbio la fonte vasariana e riconoscendo nel lessico architetto-
nico del Palazzone un linguaggio vicino a quello di Antonio da Sangallo il Vecchio. Chi scrive ha proposto analoghe 
considerazioni avvalendosi della documentazione rinvenuta nel corso di questa ricerca e già pubblicate in un articolo 
dedicato al cardinale Passerini e al suo rapporto con Giannozzo Pandolfini, committente dell’omonimo palazzo fioren-
tino attribuito a Raffaello. Al momento della stesura di quel testo non si era a conoscenza delle importanti riflessioni 
avanzate da Burns, che si includono in questa argomentazione. Ad esclusione di Burns, chi si è occupato a vario titolo 
della villa, oggi sede di rappresentanza della Scuola Normale Superiore di Pisa, ha dato per valide le asserzioni di Vasa-
ri, per cui vd. Mancini (1897), p. 361; Venturi (1938), I, pp. 886-895; Frescucci, (1965); Scarpellini, (1981), pp. 64-73; 
Matracchi (2002), pp. 367-370; Burns (2012), pp.13-14. Da ultimo, Sartore (2019), pp. 25-34.
35 Al 23 novembre risale la ratifica dell’atto di vendita, redatto a Cortona. ASFi, Pergamene Passerini, n. 74, 93. 
36 In tempi successivi, Passerini risiedeva nel palazzo all’arco del Portogallo in via Lata, in corrispondenza dell’isolato 
della chiesa di San Lorenzo in Lucina di cui deteneva il titolo cardinalizio. Sul palazzo, acquistato da Ercole Gonzaga 
dopo la morte del Passerini, vd. Rebecchini (2013), p. 464; Mattei (2019), p. 68.
37 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 4 (Lettera a Margherita del Braca da Roma, che presenta una vistosa lacuna in 
concomitanza dell’indicazione della data, per cui sono leggibili solamente il giorno e l’anno).
38 Fra queste si contano le entrate della basilica ravennate di San Martino In coelo aureo, la commenda dell’abbazia 
olivetana di Farneta, vicino a Cortona e alcune entrate dell’abbazia benedettina di Montecassino, per un totale di 150 
scudi annui. Brunelli (2014); Sartore (2019), p. 24. 
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documentano l’avanzamento dei lavori soprattutto nel biennio 1520-1521, fornendo indicazioni 
precise e puntuali delle porzioni dell’edificio che via via venivano messe in opera sulla base dei 
progetti che da Roma, dopo averli approvati, il committente inviava al fratello Cosimo il quale 
seguiva direttamente la manodopera a Fonte Cumula, assieme a Mariotto Passerini e a Tommaso 
di Eugenio Quintani39. 
Antonio da Sangallo, autore dei disegni allegati alle dettagliate istruzioni fornite dal Passerini, 
è citato solamente una volta, il 23 novembre 1520 e in relazione a un ambiente del piano nobile 
dell’edificio40. Le richieste del cardinale e la morfologia della villa non lasciano molti dubbi 
nell’identificare il progettista del Palazzone in Antonio Giamberti detto il Vecchio, architetto 
militare ma anche civile, che tra Arezzo e la Valdichiana nel secondo decennio del secolo fu 
interprete di un linguaggio teso al recupero di caratteri “toscani” e aggiornato attraverso citazioni 
dei dettagli desunti dal repertorio dei monumenti antichi41. La conoscenza maturata da Antonio il 

39 Tommaso di Eugenio Quintani era il procuratore e factor fidato del cardinale a Cortona, mentre Mariotto Passerini 
un suo congiunto, da identificarsi con il marito della nipote di Luca Signorelli. Più del fratello Cosimo, spesso rim-
proverato perché poco accorto, i due svolgevano il ruolo di provveditori della fabbrica, responsabili dell’approvvigio-
namento dei materiali e dell’organizzazione del cantiere. Mariotto si ammalerà e morirà nell’agosto 1520, per cui vd. 
ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, cc. 9, 11. Per Tommaso Quintani, vd. Kanter (1992), p. 98; Sbrilli (2016), pp. 50-51. 
Su Mariotto Passerini vd. Henry (2014), pp. 141, 264-265. 
40 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 15. (A Cosimo da Roma, 17 ottobre 1520) cfr. Sartore (2019), p. 26. Vd. infra 
nel testo.
41 Per i cenni biografici sulla lunga, prolifica, attività dell’architetto e legnaiolo vd. Bruschi/Zampa (2000), pp. 273-287. 
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Vecchio del territorio della Chiana, già ben consolidata, ne aveva determinato la chiamata42. Il sito 
necessitava infatti di competenze tecniche per regolamentare le acque che sgorgavano dalla fonte 
«vecchia», prevedendo canalizzazioni e condutture che ne avrebbero permesso la raccolta dal piano 
interrato ove sarebbero stata realizzate due cisterne (figg. 9-10, Tav. VI). 
I lavori avevano infatti preso le mosse da due vani gemelli al pian terreno nella futura ala occidentale 
dell’edificio, probabilmente inglobando parte del «casamento» preesistente nei pressi dell’antica fonte, 
più volte citata nella documentazione (Tav. VI)43. Una foto d’epoca dell’Istituto di Arti Grafiche 
di Bergamo, conservata presso la Fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze, documenta 
la condizione del prospetto della villa nei primi anni del Novecento. Lo stato di conservazione 
dell’intonaco di facciata permette di osservare la presenza di una chiara discontinuità tra il corpo 
centrale e quello orientale dell’edificio, in corrispondenza della parte finale della loggia al secondo 
piano, situazione ancora visibile in una foto successiva realizzata alla fine degli anni Sessanta (figg. 
11-12)44. Risulta dunque chiaro che la villa sia formata da tre corpi di fabbrica distinti, ovvero la 
porzione occidentale che include la torre, quella centrale che va dalla scalinata fino a comprendere 
la loggia e infine l’ultimo corpo orientale che corrisponde al giardino sopraelevato sul retro. Un 
altro fondamentale supporto iconografico per comprendere l’aspetto originario dell’immobile è 
la rappresentazione del Palazzone e della città di Cortona nell’affresco della Battaglia del Lago 
Trasimeno realizzato dal Papacello nel Salone della stessa villa intorno al 1524 (fig. 13). Da questa 
testimonianza figurativa emerge con chiarezza la diversa articolazione delle aperture di facciata e, 
in particolare, quelle corrispondenti al corpo orientale, dove allo stato attuale si aprono tre finestre 
inginocchiate, con una trabeazione del tutto atipica, che prevede la reiterazione del davanzale 
sottostante (fig. 14). Ciò potrebbe essere dovuto agli interventi di restauro che hanno interessato 
l’edificio nel corso dei secoli e che hanno portato alla sostituzione di molti degli elementi lapidei 
in pietra serena. Interventi manutentivi di più ampio respiro sembra fossero stati realizzati tra 
gli anni Trenta e gli anni Quaranta dell’Ottocento dal conte Silvio Passerini, come attestano le 
iscrizioni su alcuni architravi delle porte all’interno e all’esterno dell’edificio e come è possibile 
desumere da un articolo pubblicato sulla rivista romana l’Album nel 184545. Nella raffigurazione 
del prospetto principale della villa, proposta a corredo dell’articolo, si vedono le mostre delle tre 
finestre del corpo orientale già inginocchiate (fig. 15). Inoltre, sull’architrave di uno degli accessi 
ai magazzini in facciata è la seguente iscrizione «A.D.1837 C.S.P.F.F.», ovvero “Comes Silvius 
Passerinis fecit fieri” ed è dunque probabile che anche le finestre soprastanti possano essere state 

Per le sue opere più importanti in questo territorio, la chiesa della Santissima Annunziata ad Arezzo, i due palazzi 
Del Monte a Monte San Savino e Montepulciano e la chiesa di S. Biagio, si segnalano i titoli più recenti con biblio-
grafia precedente: Satkowski (1985), pp. 653-666; Satzinger (1991); Cozzi (1992); Pacciani (1991), pp. 40-57; Zampa 
(2002), pp. 240-253; Madonna (2004), pp. 237-262. 
42 Ne offre traccia precoce già Leonardo nella pianta della Chiana nel Codice Atlantico (f. 336 r), dove segnala il nome 
di «Antonio» per due volte. Nel 1502 il fratello Giuliano aveva offerto una consulenza per regolamentare le acque di 
Cortona e da una fonte successiva sembra che lo stesso Antonio avesse redatto una carta generale della valle nel 1525, 
poi andata perduta. Cfr. Cozzi (1992), pp. 9, 151 n. 1; Bruschi/Zampa (2000), p. 275.
43 Si devono a Pietro Matracchi alcune analisi sulle murature, esito del rilievo del pian terreno, che corrispondono alle 
indicazioni desunte dalla documentazione. Per la citazione ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 10 (Lettera a Cosimo 
Passerini, 7 agosto 1520 da Roma). Cfr. Matracchi (2002), pp. 368, 370.  
44 È interessante notare come i conci sotto l’intonaco posti a cesura tra il corpo centrale e quello orientale presentino 
una finitura tale da far ipotizzare che in un primo momento si era previsto di costruire il prospetto solo fino al corpo 
centrale. A causa delle complesse vicende che interessarono il cantiere e che si verranno esponendo in questo capitolo 
si decise di ampliare l’edificio e aggiungere il corpo orientale. 
45 L’Album, XXIV, 18 ottobre 1845, p. 267. 
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sostituite attorno a quella data, forse con dei davanzali recuperati in altre parti dell’edificio. Una 
lettera del cardinale Passerini scritta nell’agosto del 1520 documenta infatti l’esistenza di finestre 
inginocchiate, realizzate in una porzione dell’edificio che “risponde sulla strada” e in una seconda 
missiva, inviata nel settembre dello stesso anno, il committente richiedeva che le «fenestre, quelle 
che respondono in sul cortile, et quella che in su lo androcello, per lo quale si entra in sala, fate che 
sieno inginocchiate»46.  Altri aspetti di carattere morfologico saranno esaminati più avanti ma è 
necessario tenere conto delle probabili trasformazioni avvenute nel corso del tempo, non avendo 
esaminato la lunga storia della villa durante i secoli e avendo preso in considerazione soltanto la 
documentazione cinquecentesca. 
Dalle lettere del cardinal Silvio si evince che tra il 1519 e il 1520 l’esecuzione dei lavori era stata 
affidata a due squadre di muratori guidate dai capomastri Antonio e Gilio, a cui si affiancheranno 
le “mescole” chiamate da Perugia in una fase più avanzata del cantiere, nell’autunno 152147. Dai 
molteplici riferimenti che si rintracciano nella corrispondenza relativa al 1520 sembra che le 
maggiori difficoltà riscontrate dalle maestranze siano state soprattutto quelle determinate dalla 
parete del pendio retrostante e dal sito roccioso (fig. 7), una «petraia» che doveva essere “cavata” 
e “pianata”, comportando un grande dispendio di denaro e un inevitabile dilatamento dei tempi 
di realizzazione dell’immobile48. Per cercare di risolvere queste complicanze furono realizzati più 
disegni, inviati al cantiere tra giugno e luglio, segno evidente che furono approntate diverse soluzioni 
in corso d’opera. Nella parte retrostante della villa sono ancora presenti resti consistenti di murature, 
al momento difficilmente interpretabili, che potrebbero appartenere al «casamento» preesistente e 
che probabilmente era intenzione della committenza riutilizzare per ampliare l’edificio in direzione 
del pendio che, con difficoltà, nel luglio del 1520 si tentava di “ridurre al piano” (fig. 16). In agosto, 
contemporaneamente alle operazioni di scavo, che riguardavano la parte nord-occidentale della 
villa, il cardinale inviava le istruzioni per costruire la torre sopra la «camera che viene sul cantone 
verso la fonte vecchia», i cui ultimi piani dovevano essere realizzati «in bona et grossa volta di pietra»; 
vi si sarebbe potuto accedere attraverso «scale a pioli per portioni ben piccole, che similmente si 
possino serrar di sopra, et ben forte di modo che prima disgratia bisognando l’huomo vi ci si 
possi defender da battaglia di meno due hore» (figg. 17-18)49. Dotata di stanze ai piani inferiori 
e con il «palombaro rifacto tra le due volte», la torre doveva essere innalzata nell’ala occidentale, 
già edificata sia al pian terreno che al piano nobile50. In questa parte dell’edificio entro i primi di 
settembre erano portati a compimento anche la «sala», l’«androcello per lo quale si entra in sala» 
e la «camera minore a lato decto androcino»51. Quest’ultimo ambiente potrebbe identificarsi con 
il lungo spazio voltato che permette l’accesso all’attuale Salone del Papacello e a una seconda sala, 
illuminata da ben tre finestre che affacciano sul cortile (Tav. VII, rispettivamente lettere h e g). 
Alla fine dello stesso mese, l’ala occidentale era dunque a buon punto e si apriva la delicata fase di 
costruzione di quella orientale che si sarebbe congiunta all’altra attraverso il cortile centrale. Dati 
46 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, cc. 11, 12. (A Cosimo da Roma, rispettivamente il 22 agosto e l’11 settembre 
1520). 
47 Di grande interesse sono le lunghe digressioni del cardinale dedicate alle maestranze, il cui operato è spesso criticato 
e mal giudicato. Sembra inoltre di capire che con i due capomastri vi fosse un rapporto di conoscenza già consolidato 
in passato. 
48 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, cc. 6, 7, 9, 12.
49 Per la citazione ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 10 (Lettera a Cosimo Passerini, 7 agosto 1520 da Roma). 
50 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, cc. 10, 11. (A Cosimo da Roma, rispettivamente il 7 e il 22 agosto 1520).
51 Ivi, c. 12. (A Cosimo da Roma, 11 settembre 1520).
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i numerosi problemi riscontrati nel «cavare de quelli saxi, che sono verso il monte» e che fino ad 
allora avevano comportato una spesa eccessiva, il committente aveva
 
mutato opinione del locho della stalla, et della loggia, et stanze che vi vengono sopra, et similiter della salla, che viene 
in capo dicta loggia, et risponde sopra la possessione52. 

Pertanto, il cardinale scriveva al fratello Cosimo informandolo dell’imminente arrivo del vescovo 
Giannozzo Pandolfini, suo amico, che si stava recando in visita ai Passerini, probabilmente di 
passaggio nel suo rientro a Firenze, per consegnare un «novo disegno», ovvero un progetto per 
allargare il cortile che avrebbe risolto i problemi relativi al sito poco profondo e roccioso53. Con 
il Pandolfini arrivava da Roma un «Maestro Francesco firentino […] assai intelligente»54, il quale 
si sarebbe poi fermato due giorni per misurare il lotto, tirare i fili e disegnare i fondamenti, che 
le maestranze avrebbero poi iniziato a costruire e, qualora ve ne fosse stata la necessità, lo stesso 
maestro sarebbe tornato da Firenze portando «lavoranti» o «compagni», che sarebbero stati pagati 

52 Ivi, c. 14, cfr. Sartore (2019), p. 30. (A Cosimo da Roma, il 22 settembre 1520).
53 Ibidem.
54 Si può affermare con certezza che Giannozzo e il maestro Francesco arrivassero da Roma, anche se non è esplicitato 
nella lettera. Vd. nota 98.
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secondo il prezzo stabilito dallo stesso vescovo55. Ancora in ottobre si discuteva per le fondazioni 
di quella parte e della possibilità di realizzare la loggia, «‘o alcuna delle altre cose disegnate per il 
Sangallo»56. Forse Antonio il Vecchio, il cui nome è poi citato dal cardinale, oppure suo nipote 
Francesco, da identificarsi verosimilmente con il maestro fiorentino legato al Pandolfini57. I contorni 
dell’attività giovanile di quest’ultimo sono ancora oggi sfumati. Dopo la morte del padre Giuliano, 
avvenuta nel 1516, le sue competenze di architetto e scultore maturarono accanto allo zio Antonio, 
come reca testimonianza il dialogo nei fogli del Codice Geymüller58, ma non si conosce una vera e 
propria collaborazione documentata tra i due, anche se Vasari racconta che proprio a Cortona, allo 
scadere del terzo decennio del Cinquecento, Antonio il Vecchio fu «adoprato per la fortificazione e 
bastioni dentro alla città, et ebbe a cotale impresa per compagnia Francesco suo nipote»59. Sembra 
dunque che, in una fase più tarda rispetto a quella di cui si sta trattando, gli incarichi di natura 
ingegneristica e militare venissero al più giovane dei Giamberti tramite l’anziano zio, segnando il 
momento in cui si concludeva il passaggio di consegne tra i due architetti60. Pertanto, villa Passerini 
rappresenterebbe un tassello importante per quanto concerne la collaborazione tra Antonio il 
Vecchio e Francesco, così come per la conoscenza della loro prassi esecutiva: il più giovane, meno 
esperto ma già maturo -nel 1520 aveva ventisei anni- si occupava di rilevare il sito e disegnare un 
progetto preliminare che in un secondo momento il più anziano avrebbe messo in pulito, pronto 
per essere vagliato dal committente. Ciò tuttavia, dalla corrispondenza successiva del cardinale non 
è dato sapere se Francesco sia tornato al Palazzone con altre maestranze o se la sua consulenza sia 
rimasta circoscritta al settembre 1520. Senz’altro però, entro il 27 ottobre, Cosimo Passerini aveva 
già ricevuto da Roma un progetto successivo a quello consegnato dal vescovo Pandolfini e che le 
maestranze erano tenute a seguire per le fondazioni dell’ala orientale61. Il 23 novembre il cardinale, 
facendo riferimento al «novo disegno», dava ordine di procedere alla realizzazione di una scala 
a lumaca all’interno di un vano che i muratori avevano appena terminato di costruire e forniva 
ulteriori istruzioni per l’approvvigionamento del legname necessario per i palchi delle sale, delle 
logge e delle camere poste sopra le sale. Richiedeva inoltre che le «grondaie che sporgono verso 

55 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 14. (A Cosimo da Roma, il 22 settembre 1520).
56 Ivi, c. 16 (A Cosimo da Roma, 27 ottobre 1520). 
57 Una notizia resa nota da Francesca Carrara e tratta dal libro di cassa di Filippo Pandolfini, nipote del vescovo Gian-
nozzo, documenta l’acquisto di un cero a Francesco di Giuliano Sangallo il 18 febbraio 1524, un dato che può indicare 
una relazione tra l’artista e la famiglia Pandolfini. Francesco Giamberti, detto il Margotta, era nato nel 1494 e nel corso 
della sua lunga vita fu artista poliedrico. Per la sua attività di scultore vd. Bellesi (2000), pp. 287-293 e i recenti saggi 
Giannotti (2016), pp. 3-24; Amato (2017), pp. 186-197, per la bibliografia precedente. Come architetto e ingegnere 
militare, ampiamente indagato negli ultimi anni da Dario Donetti, si vedano: Id. (2013), pp. 323-339; Id. (2016), pp. 
276-288. Da ultimo la bella monografia, Id. (2020), a cui si rimanda per la vasta bibliografia precedente. Per la notizia 
relativa al pagamento di un cero da parte di Filippo Pandolfini, vd. Carrara (2020), p. 58.
58 La maggior parte dei disegni contenuti nel codice sono attribuiti ad Antonio il Vecchio e al nipote Francesco, in mi-
sura minore ad Antonio il Giovane. Rimane sostanzialmente valida l’attribuzione proposta da Heinrich von Geymüller 
nel 1885, ma per un riepilogo sulla storia attributiva del codice vd. Podler (2006), pp. 54-73. All’interno del codice non 
sono stati riconosciuti disegni che possano riferirsi al Palazzone di Cortona. Per quanto concerne Francesco Sangallo, 
la prima menzione di un suo intervento in ambito architettonico si ha nel 1528, quando fu impiegato come ingegnere 
militare per la Repubblica fiorentina nelle fortificazioni di Prato e Pistoia. Cfr. Giovannoni (1959), I, p. 99. Il primo 
impiego stabile del Margotta, per cui rimane una documentazione, è quello nella squadra d’intagliatori della Sagrestia 
Nuova nel 1525, per cui vd. Donetti (2019), pp. 217-231; Id. (2020), pp. 41-45, cui si rimanda per la bibliografia. 
59 Vasari/Milanesi [1568](1879), IV, p. 289. Cfr. Donetti (2020), p. 51. 
60 Ibidem.  
61 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 16. (A Cosimo da Roma, 27 ottobre 1520)



276

la strada maestra, nel cortile e verso la possessione» fossero rifatte «in buona forma», con «una 
semplice goletta sotto di pietra»62. Nella stessa missiva il cardinale sottoponeva un’altra questione 
al fratello Cosimo, ovvero la volontà di comperare il podere di maestro Ambrosio posto nelle 
immediate vicinanze dell’edificanda villa. Qualora i Passerini ne avessero ottenuto la proprietà, la 
«possessione» sarebbe stata utile in quanto, come riferiva il cardinale:

per epsa pensiamo potremo per aventura servirci. Et non che mancho comodità farvi una largha via, che ponessi al 
piano de una gran sala che pensiamo, secondo uno disegno, che maestro Antonio da San Gallo ci ha mandato, fare, che 
venghi al piano dell’altra sala63.

Il riferimento all’architetto ha permesso di ricondurre ad Antonio il Vecchio il progetto 
complessivo dell’edificio, ma risulta difficile stabilire se l’acquisto del podere dall’anonimo maestro 
Ambrosio fosse andato a buon fine, anche perché la lettera successiva inviata a Cosimo Passerini e 
a Tommaso Quintani risale al 3 marzo 1521, momento in cui sono fornite già le prime indicazioni 
nei riguardi di porte, finestre, palchi e altri lavori di legname per i quali era ingaggiato il maestro 
Francesco Cibicche64. Tra la primavera e l’autunno di quell’anno si procedeva con la rifinitura degli 
ambienti dell’ala occidentale, dalle cantine al «cellaro» e agli altri magazzini per riporre le derrate 
alimentari posti al piano terra. Nel frattempo, si procedeva con la messa in opera della loggia 
verso la «possessione»: a luglio il cardinale si esprimeva nei riguardi delle colonne da montare, 
sostenendo che, essendo terminate le riserve d’acqua, fosse necessario attendere che «rinfrescasse» 
perché «senza molta acqua le volte di raro son bone»65. Sembra plausibile identificare la loggia in 
questione con quella che affaccia sul giardino pensile del corpo orientale (fig. 38). Il 21 settembre il 
salotto e le relative camere in direzione della «possessione», presumibilmente gli ambienti esposti a 
nord-est, dovevano essere tutti rifiniti, «maxime del raborcare, arricciare, incollare et imbiancare et 
delle finestre et delle porte oportune, et che similiter si finisca il destro, che viene drieto, per servizio 
di epse stantie»66. Nel mentre, i maestri dovevano continuare a «tirar su quella parte verso le cose de 
Maestro Ambroscio», facendo una o due camere in più67. 
Le ultime lettere che riguardano direttamente «Fonte Comeli», nome con cui il cardinale era solito 
chiamare la villa, sono numerose e documentano l’avanzamento della fabbrica da ottobre fino alla 
fine di novembre 1521. Da queste si viene a conoscenza che i camini montati nelle camere dovevano 
essere quasi tutti rifatti, soprattutto nelle stanze principali, perché troppo stretti, per cui il cardinale 
richiedeva di allargarli di due braccia e mezzo, «con una semplice cornicetta, o vero, intorno come 
una mezza goletta», e forniva indicazioni in merito alle mostre lapidee delle porte, alla grandezza 
delle credenze, alla forma dei trespoli e dei tavoli68. Richieste precise e puntuali che dimostrano 

62 Ivi, c. 17. (A Cosimo da Roma, 23 novembre 1520).
63 Ibidem. 
64 Sembra di intuire che il legnaiolo fosse romano, in quanto il cardinale si premurava che il fratello gli fornisse un’abi-
tazione, che potesse ospitare anche la moglie che Cibicche avrebbe portato con sé da Roma, dove si sarebbe procurato 
anche i «ferramenti necessari» al suo lavoro. Per le lettere che riguardano Cibicche, vd. ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 
1, cc. 18, 19, 21, 25, 28.
65 Ivi, c. 22. (A Cosimo da Perugia, 22 luglio 1521).
66 Ivi, c. 24. (A Cosimo da Perugia, 21 settembre 1521).
67 Ibidem.
68 Lungo la mostra del camino nel salone principale della villa corre infatti un’iscrizione che ricorda Passerini come 
legato di Perugia e dell’Umbria, nomina che ricevette nel dicembre 1520, assumendo l’incarico effettivo solo nell’aprile 
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le conoscenze del committente, attento a qualsiasi dettaglio, come nel caso della copertura della 
nuova sala per cui offriva suggerimenti affinché si evitassero negligenze da parte delle maestranze: 

Et tu Cosmo dirai a Maestro Gilio, et a Maestro Antonio, chel ci pareria fussi meglio tagliar la volta di sopra la nova 
sala tanto, che vi ci si potessero apoggiare e peducci di epsa volta, che crediamo sarà bene farli di mattoni, et non de 
legno, et gesso come dicevano. Et che naschino, et si fondino in sul muro, che si ha a fare per tramezare decta sala, che 
farvi decti peducci di legname, et gesso, all’ultimo faria una topaia et una gaglioffaria69.

Per gli ultimi lavori di muratura il Passerini aveva richiesto l’intervento di sei o otto mescole che da 
Perugia sarebbero giunte a Fonte Cumula alla metà di novembre. Si prevedeva che rimanessero per 
un mese, in quanto il cardinale aveva tutte le intenzioni di «uscire di questa praticha» e di “tirare su” 
e “coprire” quella parte che rimaneva ancora da fare. Dal dicembre 1520 Silvio era stato nominato 
legato dell’Umbria e aveva assunto l’incarico il 26 aprile 1521, quando era entrato trionfalmente a 
Perugia, dove fu «temuto e onorato» più di ogni altro cardinale70. Qui aveva trascorso alcuni mesi 
e vi aveva poi lasciato in sua vece il nipote Filippo Baldacchino, insieme al vice-legato Francesco 
Pitta. Il motivo per cui il cardinale aveva deciso di mandare delle nuove maestranze al Palazzone 
dipendeva dal fatto che 

solo sei mescole, che lasciamo a certa opera che facciamo in Peruscia, hanno facto più opera in questi tredici dì, che 
siamo stati absenti, che tucti cotesti, non facendo meglio, in tre mesi71.

Purtroppo, non è possibile identificare quale sia l’opera commissionata a Perugia cui il cardinale 
si riferiva in maniera generica, ma il suo positivo giudizio nei confronti delle maestranze che vi 
lavorarono lo portarono a richiedere il loro intervento nella fase finale di costruzione della villa 
cortonese72. Attraverso Filippo Baldacchino egli era dunque riuscito a ottenere che i lavoratori 
raggiungessero Cortona, chiedendo contemporaneamente a Tommaso Quintani che altre 
maestranze lombarde, già in precedenza attive al Palazzone, terminassero la costruzione del «muro 
del pratello (…) per appoggiare el cantone»73. Relativamente a questa questione si conserva un 
appunto del Quintani, datato 25 ottobre 1521 e rivolto a Cosimo Passerini, in cui si pregava di 
sollecitare i maestri attivi alla villa affinché si mettessero in contatto con «li maestri lombardi» 
perché era urgente che intervenissero74. Dallo stesso documento si viene a conoscenza del fatto 
che l’ala dell’edificio da terminare fosse quella in direzione dei possedimenti di maestro Ambrosio 

1521. Ivi, cc. 27, 28. (A Cosimo da Firenze, rispettivamente il 6 e il 14 ottobre 1521).
69 Ivi, c. 29. (A Valerio e Cosimo da Firenze, 18 ottobre 1521).
70 In occasione dell’ingresso del cardinale, che fu celebrato più di ogni altro suo predecessore, furono realizzate «sette 
porte belle e recitati molti versi». In sua compagnia erano anche sette vescovi, Vitello Vitelli con altri soldati, Gentile 
Baglioni e «altri cortigiani». Alfani (1851), p. 290. 
71 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 28. (A Cosimo da Firenze, 14 ottobre 1521). 
72 È verosimile che i lavori commissionati a Perugia interessassero il Palazzo del legato pontificio sulla platea magna, 
dove Passerini risiedeva quando si trovava in città. Secondo la cronaca di Giulio di Costantino, che riferisce della po-
litica repressiva e accentratrice di Silvio, si viene a sapere che il cardinale aveva fatto realizzare «molte pregione in la 
prima sala del palazzo» del legato. Giulio di Costantino (1892), p. 148. 
73 Il termine «pratello» potrebbe indicare uno dei due giardini della villa, quello che si apre sul fronte, cintato da un 
muro merlato oppure il giardino segreto dell’ala orientale. ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 31. (A Cosimo e a Tom-
maso Quintani da Firenze, 4 novembre 1521). 
74 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 2, c. 167. (A Cosimo da Tommaso di Eugenio Quintani, 25 ottobre 1521). 
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e soprattutto che per costruire «sopra lo muro di lo studio fatto di nuovo» si dovesse attendere 
ancora un disegno che sarebbe stato recapitato entro la settimana75. Ciò permette di dedurre che 
l’architetto continuava a seguire la fabbrica da lontano fornendo indicazioni alle maestranze per 
continuare i lavori e che, nonostante buona parte dell’edificio fosse terminata, un’altra porzione era 
ancora in fase di progettazione. A ben vedere il cardinale nella sua ultima lettera dedicata a Fonte 
Cumula esprimeva tutto il suo timore scrivendo che gli pareva «omni hora mille anni a venirne a 
fine»76. 
Al momento non è stato possibile comprendere con precisione quando la fabbrica si sia conclusa 
poiché la corrispondenza conservata si interrompe per quasi un anno e mezzo, dal dicembre 1521 
all’agosto 1523, e quella successiva non dà più conto delle questioni legate alla villa. Non è da 
escludere che però, durante l’inverno tra il 1521 e il 1522, si sia verificata una breve sospensione 
dei lavori in quanto il 6 dicembre 1521 le sorti della famiglia Passerini sembravano più che mai 
incerte agli occhi del cardinale che, scrivendo al fratello Cosimo, gli confidava le sue agitazioni per 
l’«acerbissimo caso successo della morte» di Leone X, un evento non solo inaspettato ma anche 
foriero di enormi preoccupazioni77. Passerini si recava in quel momento a Roma per rimanervi e 
partecipare al conclave. Di un certo interesse in questo breve frangente sono le notizie giunte a 
Cortona da parte del cugino di Silvio, il prelato Silvestro Passerini, che faceva parte della famiglia 
cardinalizia e che l’8 gennaio 1522 riassumeva gli eventi occorsi a Roma, menzionando anche 
l’andamento degli scrutini e dei voti in conclave ottenuti dal Passerini, un numero non sufficiente per 
essere papabile78. Dopo l’elezione di Adriano VI, Silvestro informava la famiglia della buona salute 
del cardinale e aggiungeva che non poteva fornire indicazioni in merito alla fabbrica della villa ma 
che queste sarebbero giunte al più presto dallo stesso Silvio Passerini79. Pertanto, è verosimile che le 
ultime parti dell’edificio fossero completate entro il 1522. Una conferma in questo senso è offerta 
da un lodo arbitrale che riguarda il contenzioso sorto tra Malatesta e Orazio Baglioni, rientrati 
a Perugia nel gennaio 1522, contro il cugino filo-pontificio Gentile. Silvio Passerini, in qualità 
di legato dell’Umbria, era eletto arbitro della controversia, che riguardava non solo la precaria 
situazione politica ma anche quella patrimoniale, per la divisione dei beni di proprietà Baglioni tra 
le due parti in causa80. Questo importante documento era compilato dal notaio cortonese Niccolò 
Baldelli il 25 giugno 1522 alla presenza del cardinale 

sedentem supra quodam scranno ligneo existenti in palatio sue Reverendissime Domini site in pertinentiis comitate 
civite Cortone in loco decto Fonte Comele iusta viam publicam et bona prefati Reverendissimi Domini Cardinalis81.

Tra gli astanti si contavano anche i nobili perugini Orazio, Braccio e Sforza Baglioni e come 
testimoni il canonico Riccardo Bartolini, di cui si è ampiamente detto, e i dottori Vincenzo Ercolani 
e Enea degli Ubaldi82. Tutte personalità che dunque erano accolte e ospitate per la prima volta nella 

75 Ibidem. 
76 Ivi, c. 35. (A Cosimo da Firenze, 22 novembre 1521). 
77 Ivi, c. 36. (A Cosimo da Firenze, 6 dicembre 1521). 
78 Ivi, c. 71. (A Cosimo da Roma, 8 gennaio 1522).
79 Ivi, c. 72. (A Cosimo da Roma, 14 gennaio 1522).
80 ASFi, Notarile Antecosimiano, Niccolò Baldelli, reg. 1173, fasc. 14, s. c. Il documento è inedito. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 



279

sontuosa villa del Palazzone83. 

4.2. Antonio da Sangallo il Vecchio e il lessico architettonico del Palazzone

Nelle intenzioni del committente, dunque, la villa avrebbe assolto più funzioni: residenza di 
rappresentanza, provvista di sale, logge e giardino; azienda agricola che servisse i terreni circostanti 
coltivati a vite e olivo e magazzino dove riporre le derrate provenienti dall’abbazia di Farneta; 
solido e sicuro luogo fortificato che potesse «durare mille anni»84. La massiccia torre e il muro di 
cinta merlato che racchiude il giardino di fronte alla villa non erano solo un retaggio simbolico 
che avrebbe conferito all’edificio un aspetto “da signore” (fig. 19). Queste strutture avevano anche 
uno scopo difensivo ben chiaro, necessario a proteggere la residenza e i suoi abitanti da un attacco 
di banditi che sovente tormentavano quelle campagne85. D’altra parte, questa finalità difensiva era 
anche potenziata dall’esistenza di una fitta rete di cunicoli sotterranei che permettevano di lasciare 
il luogo e arrivare di nascosto in prossimità o addirittura all’interno della città. La torre, di pianta 
quadrangolare e costruita nelle immediate vicinanze dell’antica Fonte Cumula, è alta 48 metri e si 
eleva per sette piani, l’ultimo dei quali, voltato, era stato concepito per ospitare la “colombara”; il 
coronamento conserva ancora oggi un doppio ordine di merlature a coda di rondine, poggianti su 
beccatelli in pietra (fig. 18)86. Solamente i prospetti sud e ovest presentano delle semplici aperture, 
mentre l’unica finestra dotata di una mostra lapidea è quella che si apre al piano nobile dell’edificio. 
Le camere all’interno della torre erano destinate a residenza e l’accesso vi era consentito attraverso 
il vano scale posto tra il salone principale e una stanza di passaggio87. Un organismo che dunque 
garantiva la sicurezza del cardinale e al contempo ospitava ambienti di rappresentanza, come 
dimostrano le due piccole stanze adiacenti al salone, entrambe interamente affrescate con grottesche 
e motivi ripresi dalle Logge vaticane88. 
Nessuno dei disegni contenuti nel codice Geymüller che rappresentano torri concentriche possono 
ricondursi alla progettazione della torre del Palazzone di Cortona, anche se dall’epistolario Passerini 
si viene a conoscenza dell’esistenza di più disegni progettuali ad essa inerenti89. Gli impianti di 
fortificazione riprodotti da Antonio il Vecchio nel codice sono infatti studi che, secondo Heinrich 

83 Fino ad ora si riteneva che i lavori di costruzione fossero pressoché terminati entro il 2 ottobre 1525, data in cui il 
cardinale Lorenzo Pucci fu ospitato con grandi onori al Palazzone. Considerazioni non più valide alla luce delle novità 
documentarie che qui si presentano. È probabile però che il soggiorno del Pucci a Cortona sia un importante ante quem 
per quanto concerne la decorazione ad affresco degli ambienti di rappresentanza della villa. Per cui vd. Mancini (1897), 
p. 361; Frescucci (1965), pp. 16-17; Gori Sassoli (1988), p. 23. 
84 ASFi, Acquisti e doni, 139, ins. 1, c. 15. 
85 Interessante in questi termini è una testimonianza successiva offerta dal perugino Marcantonio Maltempi che, in-
torno al 1542, di ritorno a Perugia dalla chiesa di San Biagio a Montepulciano, dove si era recato per chiedere la grazia 
alla Madonna, era stato derubato da predoni e aveva rischiato la vita a pochi chilometri di distanza da Cortona, nella 
campagna della Chiana, non lontana da Panicarola. Maltempi (1585), p. 26.
86 Una leggenda popolare racconta che la torre fu costruita così alta in modo tale che, salendo fino in cima, permettesse 
di scorgere il palazzo Passerini all’interno di Cortona. Mirri (1923), p. 40. 
87 Non è stato possibile visitare la torre, ancora oggi residenza privata della contessa Passerini. Non è pertanto possibile 
aggiungere ulteriori considerazioni nei riguardi delle stanze al suo interno. 
88 Questi affreschi sono stati pubblicati per la prima volta da Mario Goli Sassoli che aveva diretto la campagna di 
restauri delle decorazioni pittoriche presenti all’interno dell’edificio. Per cui vd. Gori Sassoli (1988), pp. 23, 27, tav. VII.
89  Nel codice Geymüller i fogli che rappresentano torri sono i seguenti: 7872 A v, 7873 A r, 7885 A v, 7886 A, 7887 
A e 7888 A. Cfr. Ploder (2006), pp. 174-180.  Per il riferimento ai disegni della torre Passerini, ASFi, Acquisti e doni, 
139, ins. 1, c. 11 (Lettera a Cosimo Passerini, da Roma il 12 agosto 1520). 



280

von Geymüller, ricevettero impulso dalle progettazioni e dalle costruzioni effettivamente realizzate 
dall’architetto a Roma e a Civitavecchia, testimonianze dell’evoluzione delle nuove forme difensive 
messe a punto dal fratello Giuliano e da Francesco di Giorgio Martini nella seconda metà del 
Quattrocento90. La torre della residenza Passerini, invece, s’ispira alle forme delle alte torri costruite 
tra Due e Trecento sopra le porte delle mura urbane cortonesi, abbattute intorno al 1520 ma di cui 
resta memoria in un dipinto conservato nel Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, una Sacra 
Conversazione attribuita a Francesco Signorelli e datata tra il 1510 e il 1515. Tra le mani di uno 
dei santi protettori di Cortona, l’apostolo Marco, è rappresentato il modello della città: le torri di 
guardia in pietra si elevano al di sopra delle porte urbiche e in alto, sul fondo, compare la trecentesca 
rocca della fortezza del Girifalco, rappresentata come un alto torrione merlato (fig. 20). In una 
ricca raccolta manoscritta di notizie cortonesi, composta nella seconda metà del Cinquecento, 
l’ecclesiastico erudito Tommaso Braccioli racconta che le torri «cherono sopra le porte de Cortona» 
furono abbattute nel 1520, al tempo del cardinale Passerini, e ne traccia un disegno che ne ritrae 
la tipologia, dotata di una merlatura ghibellina, molto simile a quella del Palazzone (fig. 21)91. È 
possibile, dunque, che il cardinale richiedesse esplicitamente ad Antonio il Vecchio di progettare 
una torre che riprendesse le forme di quelle medievali che sormontavano le porte urbane che nel 
frattempo venivano demolite92. La residenza Passerini, una contaminazione tra casa di campagna e 
castello, era così ben visibile all’osservatore che dalla Val d’Esse avrebbe rivolto lo sguardo verso il 
promontorio dove sorge Cortona, lo stesso punto di vista usato dal Papacello nel già citato affresco 
che mette in assoluta evidenza la relazione tra la villa e la città ormai priva di torri (fig. 13). Con 
la sua altezza la torre del Palazzone suggeriva così tutta l’importanza del suo proprietario, nuovo 
“signore” della città93. 
Da un punto di vista politico nel primo trentennio del Cinquecento il territorio delle Chiane era 
tutt’altro che marginale; il ruolo di terra di confine tra la Repubblica fiorentina e lo Stato pontificio, 
detenuto fino al 1513, veniva ora sfumando grazie all’ascesa al soglio pontificio di Leone X e alla 
progressiva riappropriazione del potere da parte dei Medici. La fertilità delle terre, nonostante 
la precarietà idrogeologica e la malaria che le infestava, garantiva buoni raccolti, sollecitando gli 
interessi diretti da parte del casato mediceo che, a partire dalla metà degli anni Venti, avviò a 
proprie spese la bonifica della palude di Foiano grazie alle cessioni garantite dalla comunità di 
quel luogo, esempio seguito poco tempo dopo da Cortona e da Chiusi94. Interessi questi a cui non 
furono certamente estranei né Silvio Passerini né Antonio Ciocchi Del Monte, altro grande prelato 
originario della Valdichiana occidentale e anch’egli “neo-feudatario” di quelle terre. 
Definito da Niccolò Machiavelli «uomo dottissimo», il cardinal Del Monte si era ben presto fatto 
strada all’interno della curia sotto i pontificati di Innocenzo VIII e Alessandro VI, ottenendo un 
grande prestigio con Giulio II, il quale, negli ultimi anni di governo, gli aveva affidato la legazione di 
Perugia e dell’Umbria95. Qualche anno prima del Passerini, Antoniotto non solo aveva inaugurato 
90 Geymüller (1908), p. 80, cfr. Ploder (2006), p. 175.
91 BCAEC, ms. 512, c. 47 r.
92 Nell’ottobre 1521 i Capitani di Parte Guelfa di Firenze erano informati dagli oratori cortonesi che le mura della città 
necessitavano di molte riparazioni a cui il Comune non poteva provvedere in maniera autonoma. È dunque probabile 
che le torri fossero state abbattute in ragione di probabili crolli. Vd. Gnerucci, Idone, Marzo (2009), p. 95. 
93 Per una panoramica sulle residenze fortificate nel Rinascimento e sulla relativa valenza simbolica di questi edifici 
vd. Burns (2012), pp. 27-33. 
94 Corsini (1742), pp. 32-34. Cfr. Cozzi (1992), pp. 19-21. 
95 Di un certo interesse risultano i rapporti che il cardinale ebbe modo di intessere a Perugia grazie a un’accurata poli-
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una strategia familiare, costruendo una brillante carriera in ambito curiale per il nipote Giovanni 
Maria, futuro papa Giulio III, ma era stato anche il promotore di un importante rinnovamento 
architettonico del borgo natio, Monte San Savino, a partire dal 1512, poco tempo dopo aver 
ottenuto il cappello cardinalizio96. Contemporaneamente, la comunità di Montepulciano gli aveva 
offerto in dono un immobile posto sul lato orientale di Piazza Grande, in segno di ringraziamento 
per l’importante ruolo di mediatore da lui svolto nel corso delle trattative per il passaggio della 
città poliziana dal dominio senese a quello fiorentino, avvenuto nell’estate 151197. Nell’agosto di 
quell’anno, i Dieci di Balia inviavano il loro Sovrintendente alle fortezze, Antonio da Sangallo il 
Vecchio, per un sopralluogo alle fortificazioni di Montepulciano e gli affidavano anche l’incarico 
di portare alla comunità poliziana il testo definitivo del trattato tra la Repubblica di Firenze e 
quella di Siena98. Secondo Vasari, proprio ad Antonio il Vecchio il cardinal Del Monte avrebbe 
deciso di affidare la progettazione delle due nuove dimore di Monte San Savino e Montepulciano, 
un’attribuzione concordemente accettata dalla critica e in parte confermata da Riccardo Pacciani, il 
quale ha ipotizzato che il contatto tra l’architetto e il committente possa essere avvenuto attraverso 
l’ordine dei Servi di Maria99. Dal tempo dell’acquisizione della porpora, il Del Monte è infatti 
menzionato nella documentazione dei serviti di Arezzo, e successivamente in quella di Firenze, 
quale protettore delle due fondazioni, elemento non trascurabile considerando il coinvolgimento 
del Sangallo sia nel cantiere aretino della Madonna delle Lacrime - dal 1504 per il consolidamento 
del transetto e in seguito per la progettazione del vestibolo nel 1517 -, che della fiorentina Loggia 
dei Servi in piazza Santissima Annunziata a partire dal 1516100. Un legame che a livello cronologico 
risulta verosimile, considerando che l’acquisizione degli immobili dove sarebbero sorte le nuove 
dimore Del Monte risale agli anni 1511-1512, ma che la loro edificazione si data a qualche anno 
dopo. Il Palazzo a Monte San Savino venne realizzato in massima parte tra il 1515 e il 1517101. 
L’edificio, che ingloba nel suo impianto due torri, è quasi una fortezza che sviluppa un corpo di 
fabbrica a modulo doppio unito da un cortile porticato, ad archi su colonne e pilastri angolari, che 
regolarizza le difformità determinate dal considerevole pendio del sito (Tav. VIII)102. Il prospetto, 

tica matrimoniale, dando in sposa la sorella Giacoma al ricco nobile Francesco, detto Francia, Della Corgna. Da questa 
unione nasceranno tre figli, il futuro cardinale Fulvio, il condottiero Ascanio, primo marchese del feudo di Castiglion 
del Lago, e Aura, la quale sposerà in prime nozze Giano Bigazzini, promotore dell’impresa editoriale del Vitruvio di 
Caporali. Durante gli anni della legazione di Antoniotto Del Monte nel capoluogo umbro vi si trasferì anche il nipote 
Giovanni Maria, figlio del fratello Vincenzo, che si addottorò in diritto canonico presso lo Studium nel 1512. Per un 
profilo biografico di Antonio Ciocchi Del Monte vd. Messina (1990). In generale, sulle sue committenze artistiche tra 
Roma, Monte San Savino, Arezzo e Montepulciano vd. Cozzi (1992); Baldini (1997); Madonna (2004), pp. 237-262; 
Agosti/Beltramini (2015), pp. 433-451. 
96 La rifondazione di Monte San Savino seguiva un articolato progetto che aveva come esempio il caso precedente di 
Pienza, avviato dal cardinal Antonio e proseguito dopo la metà del secolo da Giulio III. Perno centrale di questo rinno-
vamento era il palazzo Del Monte, che sarebbe sorto al posto di alcune case e torri, espropriate a partire dal 1512 e po-
ste lungo l’asse viario principale del borgo, la Ruga Maestra, tra le due piazze di Sant’Agostino e del Mercato, oggetto 
anch’esse d’interventi delmontiani. Cfr. Madonna (2004), pp. 256-257. Per il caso di Montepulciano vd. infra nel testo. 
97 Cozzi (1992), p. 64.
98 Gaye (1840), II, p. 131; Cozzi (1992), pp. 37-38. 
99 Vasari/Milanesi [1568](1879), IV, pp. 288-289; Pacciani (1991), p. 53. 
100 Baldini (2012), pp. 454, p. 474 nn. 78-79. Per le fabbriche di Firenze e Arezzo vd. rispettivamente, Andreatta/
Quinterio (1988), pp. 169-331; Pacciani (1991), pp. 40-57. 
101 Per la documentazione e una precisa cronologia della costruzione del palazzo si rimanda a Satkowski (1985), pp. 
653-660; Cozzi (1992), pp. 38-50. 
102 Cozzi (1992), p. 44; Zampa (2002), p. 244.
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su due livelli e a cinque assi, è rivestito al piano terreno da un’apparecchiatura bugnata non rigorosa, 
dove si aprono le finestre che poggiano su mensole e un portale a bugne radiali, una raggera di 
conci morfologicamente vicina, anche se più irregolare, a quella dei portali di Palazzo Farnese a 
Roma o di Palazzo Pandolfini a Firenze (figg. 22-23). Al piano nobile il Sangallo dimostra tutta 
la sua modernità: le lesene ioniche ribattute poggiano su un alto piedistallo e intervallano una 
sequenza di grandi finestre a edicola con i frontoni alternati, curvilinei o triangolari, montati su 
semi-pilastri ionici (fig. 24). A una facciata magniloquente, che richiama contemporaneamente la 
tradizione artistica toscana e le sperimentazioni romane di Bramante e di Raffaello, corrispondono 
gli ambienti interni caratterizzati da una certa sobrietà. Un’unica eccezione è la cappella a pianta 
ottagonale con delle absidiole disposte in diagonale, esemplata su modelli antiquari come i tempietti 
a pianta centrale o i balnea103. 
Nella primavera del 1517, mentre si portava a compimento la costruzione del Palazzo savinese, erano 
avviati i lavori di quello di Montepulciano, completati due anni dopo104. Molte sono le tangenze 
tra i due edifici, cosicché nel Palazzo poliziano si reiterano la sequenza di porta, atrio e cortile, la 
collocazione della scala e la disposizione degli spazi interni attorno a una corte rettangolare, questa 
volta porticata solo su tre lati (Tav. IX)105. Maggiori differenze si avvertono invece osservando il 
prospetto, in origine su soli due livelli, che qui dialoga con la facciata michelozziana del Palazzo 

103 Di un certo interesse è anche la fascia di pietra serena alla base della cupola di questo ambiente, ovvero una cornice 
con triplici segni verticali che rappresentano una libera reinterpretazione dei triglifi e delle relative guttae. Madonna 
(2004), p. 253. Sul fregio dorico e il relativo impiego da parte di Antonio il Vecchio vd. Zampa (2003), pp. 59-73.
104 Per una cronologia dei lavori di costruzione del palazzo vd. Cozzi (1992), pp. 60-72.
105 Zampa (2002), p. 245.
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Comunale, sul lato opposto della Piazza Grande (fig. 25). Un trattamento diverso è riservato alla 
superficie lapidea del piano terreno, inquadrata da bozze rustiche solamente agli angoli, mentre un 
paramento a opus isodomum definisce il piano nobile, conferendo un certo risalto alle semicolonne 
ioniche delle finestre e ai relativi timpani106. Di un certo interesse è l’alta fascia tra i due piani che 
ricrea una trabeazione dorica, con il “fregio” scandito dai mensoloni delle finestre, assimilabili a 
triglifi, alternati a delle targhe che rievocano le metope107. Questo tipo di trabeazione “virtuale” 
prelude allo sperimentalismo messo in atto dagli architetti della generazione successiva, come 
Jacopo Barozzi da Vignola, che negli anni Cinquanta adotterà, reinterpretandola, una soluzione 
analoga nella facciata di Villa Giulia a Roma, residenza estiva di Giulio III Del Monte. 
Come è stato ampiamente argomentato dalla storiografia più recente, il linguaggio adoperato 
da Antonio il Vecchio nelle due dimore per il cardinal Del Monte è scabro e monumentale, 
aggiornato alle innovazioni romane, prontamente riproposte in una veste che però è ancora 
legata alla consuetudine del costruire toscano e fiorentino in particolare. Nell’ultima fase della sua 
lunga attività e nel momento di passaggio a una nuova era medicea, l’architetto diventa dunque 
l’interprete perfetto di uno stile che corrisponde alla vocazione stessa della Valdichiana, a un 
tempo “tuscanica” e “romana”. In questo stesso contesto s’inserisce anche la villa del Palazzone, 
cronologicamente vicina all’ultima fase di costruzione del Palazzo poliziano. La documentazione 

106 Madonna (2004), p. 259.
107 Ibidem. 
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sopra ricordata permette di circoscrivere i tempi di progettazione essenzialmente al biennio 1519-
1520, con qualche intervento da parte del Sangallo ancora alla fine del 1521. È un momento in cui 
l’architetto non è solo impegnato nel Palazzo Del Monte, ma anche nella chiesa di San Biagio a 
Montepulciano, cantiere che lo impegnerà dal 1518 fino alla morte, avvenuta nel 1534108.
Tra questi edifici e il Palazzone si riscontrano in effetti delle affinità formali, tipiche del lessico 
architettonico di Antonio, anche se, per quanto concerne l’impianto e l’articolazione degli spazi, 
si notano delle differenze nei confronti dei due palazzi delmontiani, solo in parte dovute alla 
tipologia della villa extraurbana. Altri elementi concorrono a una netta differenziazione con i casi 
sopra citati. Con buone probabilità la mancata simmetria dell’edificio cortonese, composto da tre 
corpi di fabbrica, dovette essere condizionata dal casamento che già vi si trovava, dalla fonte sul 
lato occidentale e, in particolare, dalla petraia e dalla parete rocciosa retrostanti. Il disegno del 
lungo prospetto, caratterizzato da aggetti e sporgenze, mostra chiaramente le difformità del sito 
larghissimo e poco profondo (Tav. VII), tanto che l’ingresso al piano nobile è garantito da una lunga 
rampa posta nel rincasso a dente della facciata tra il corpo di fabbrica occidentale e quello centrale 
(fig. 26). Una essenziale cornice marcadavanzale corre lungo tutto il prospetto; vi si appoggiano la 
loggia e le finestre del secondo piano, caratterizzate da una sobria mostra lapidea, analoga a quella 
delle aperture al piano nobile. A quest’ultimo livello sono tre le finestre inginocchiate, di cui si è 
già detto ampiamente. 
Nonostante la complessità del sito di costruzione, il progettista si è dimostrato particolarmente 
attento alle esigenze della committenza. Una netta separazione delle funzioni contraddistingue i 
tre livelli. Il piano inferiore è adibito esclusivamente ai servizi, con la cucina (fig. 27), il “cellaro”, i 
magazzini, le cisterne d’acqua e le stalle. Il piano nobile svolge invece le funzioni di rappresentanza, 
necessarie ad ospitare la corte cardinalizia. Dalla rampa in facciata si accede a un piccolo vestibolo 
che conduce al cortile a pianta rettangolare, porticato solo su due lati, attorno al quale si dispongono, 
senza una rigida simmetria, tre appartamenti (fig. 28; Tav. VII): a sinistra è l’ala ovest, composta da 
una serie di ambienti di diverse dimensioni, alcuni decorati ad affresco, tra cui il Salone detto del 
Papacello (figg. 29-30); lungo il lato settentrionale è un’infilata di cinque stanze coperte da volte che 
terminano nella Camera del Cardinale, esposta a nord est (fig. 31); nell’ala orientale si trova la Sala 
del Biliardo (fig. 32), un tempo porticata verso il cortile, che permette l’accesso al giardino pensile, a 
un vano scale e a due altre stanze, una delle quali a pianta quasi quadrata denominata Sala del Fregio 
(fig. 33). Sul lato meridionale del cortile, tra l’atrio d’ingresso e una piccola stanza di disimpegno, 
è la cappella dedicata al Battista, con accesso dal portico. Sull’architrave del portale è l’iscrizione 
«Domus Orationis» con al di sopra un disco raggiato e al centro il trigramma bernardiniano (fig. 
34). L’ambiente, voltato a vela, prende luce da una sola piccola finestra posta in alto, sulla parete 
meridionale e da un’apertura centinata, oggi con una grata, che affaccia direttamente sull’atrio 
d’ingresso (fig. 35). Il secondo piano, come la torre, doveva invece accogliere stanze di carattere 
privato. A questo livello e in corrispondenza con la Sala del Biliardo vi è un ampio ambiente, 
coperto da semplici capriate lignee con monaco a saette, sulla cui parete meridionale si apre la loggia 
tuscanica, visibile in facciata (figg. 36-37). Tale loggia trabeata permetteva l’affaccio sull’ampia 
vallata sottostante fino a scoprire le sponde del Lago Trasimeno. 
I caratteri del lessico architettonico di Antonio il Vecchio si rintracciano nei due lati porticati del 
cortile interno con arcate su sei colonne tuscaniche nel lato lungo e tre su quello breve (fig. 28), e, 
ancor più, nella loggetta a tre archi affacciata sul giardino (figg. 38-39). Riaffiorano qui il disinvolto 

108 Satzinger (1991), pp. 174-194, per i documenti relativi a San Biagio.  
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uso del dorico nel capitello con il collarino a rosette, desunto dalla basilica Emilia, impiegato in 
senso monumentale in San Biagio (fig. 40), e la base tuscanica delle colonne, analoga a quelle del 
cortile nel Palazzo a Montepulciano. Howard Burns ravvede una “quasi-firma” sangallesca in un 
elemento singolare dell’angolo nord-occidentale del cortile del Palazzone, dove la cornice sopra le 
due finestre corre ininterrotta, girando in continuità dall’una all’altra, così come «nelle rientranze ai 
fianchi della villa di Poggio a Caiano» (figg. 41-42)109. 
Più che altrove, il linguaggio sperimentale di Antonio, che denuncia la sua formazione di scultore 
ma anche l’esperienza maturata nei cantieri romani, è espresso nella vera da pozzo del cortile (fig. 
43). Un ordine dorico, indipendente da vincoli formali e utilizzato in senso decorativo, è impiegato 
nelle colonne dal fusto cerchiato e rudentato fino a un terzo della loro altezza. Il puteale ottagonale 
è scandito invece da doppie mensole ai vertici che si alternano agli stemmi Passerini e a rilievi 
geometrizzati - ripetuti anche sul parapetto della fonte del giardino pensile (figg. 44-45) - simili 
alle arcaiche crociature del fregio che decora l’interno e l’esterno delle tre porte della chiesa di 
San Biagio (fig. 46). La cerchiatura dei piedritti è un elemento che si ritrova anche nel cortile del 
Palazzo savinese del cardinale Del Monte (fig. 47), un motivo lombardo che secondo Paola Zampa 
l’architetto avrebbe desunto dal cortile del palazzo della Cancelleria a Roma110. In facciata, domina 
sul cantonale, indicando la stretta affiliazione alla famiglia fiorentina, lo stemma dei Medici, 
inserito in una posizione che richiama quella delle dimore gentilizie cittadine e che si ritrova sia nel 
Palazzo savinese che in quello poliziano del cardinal Del Monte (fig. 48). Sulla chiave di volta del 
portale a bugne radiali è invece lo stemma cardinalizio del Passerini, con il bue seduto sovrastato 
dall’arme medicea, che si ritrova, accompagnato dall’iscrizione «Silvius. Card. Cort.», in quasi tutti 
gli architravi delle porte e degli arredi fissi del piano nobile (fig. 49). 
Grazie all’importante fabbrica del Passerini l’influenza del linguaggio del Sangallo fu durevole nella 
cittadina della Valdichiana, in maniera simile a quanto accadde a Montepulciano. La soluzione 
della colonna rudentata con il collarino a rosette, adottata per la prima volta al Palazzone, venne 
ben presto ripresa nei portali di alcune architetture civili e religiose di Cortona, come dimostrano 
la “Porta di Casa Sernini” (fig. 50), documentata da una foto d’epoca conservata nella fototeca del 
Kunsthistorisches Institut di Firenze, e soprattutto il portale d’accesso alla cattedrale di Santa 
Maria Assunta che si ritiene essere una copia, datata 1706, dell’originale scolpito da Cristoforo 
Infregliati intorno alla metà del Cinquecento (fig. 51)111. Anche per soluzioni di tipo costruttivo 
la residenza cardinalizia ebbe un certo rilievo. Secondo una memoria locale, riportata dall’erudito 
cortonese Domenico Mirri, le volte a botte «fatte di calce a getto, come se fossero di calcestruzzo» 
che coprono i grandi locali del pianterreno del Palazzone (fig. 52), furono da quel momento in 
avanti ampiamente impiegate «nei fabbricati di Cortona, […] assai diffuse per le cantine, i fondi 
ed i locali sotterranei»112. 

109 Ciò, tuttavia, si deve considerare un aspetto evidenziato da Amedeo Belluzzi in un recente saggio dedicato alla 
Villa di Poggio a Caiano. Molti degli elementi in pietra serena furono sostituiti nel corso del tempo e date le molteplici 
trasformazioni subite dall’edificio è complesso offrire una valutazione degli elementi compositivi adoperati prima dai 
Sangallo e poi dagli architetti che proseguirono i lavori nelle fasi costruttive successive. Vd. Burns (2012), p. 14. Cfr. 
Belluzzi (2017), p. 381. 
110 Zampa (2002), p. 245.
111 Della Cella (1900), p. 107.
112 Mirri (1923), p. 40. 
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4.3. I tempi e gli artisti coinvolti nella decorazione ad affresco del Palazzone. Alcune ipotesi sul 
rapporto tra Guillaume de Marcillat e Giovanbattista Caporali.

Sei ambienti al piano nobile della villa conservano una decorazione ad affresco, che nelle due 
stanze più importanti e nella cappella doveva seguire un preciso programma iconografico, ancora 
chiaramente leggibile solo nel Salone del Papacello. Le pitture della Camera del cardinale sono state 
per buona parte ridipinte per volontà del conte Silvio Passerini tra il secondo e il terzo decennio 
dell’Ottocento mentre gli affreschi della cappella subirono un pesante restauro nello stesso periodo 
o poco tempo prima113. È da questo piccolo ambiente che furono avviati i lavori di decorazione del 
Palazzone ed è plausibile che il cardinale Silvio si fosse rivolto in prima istanza a Luca Signorelli, 
con il quale aveva intessuto una serie di rapporti negli anni precedenti114. In particolare, tra le opere 
del grande pittore cortonese da ricondurre al patronage della famiglia Passerini è la commissione 
dell’Assunzione della Vergine per l’altare maggiore della cattedrale di Cortona nel 1519, opera che 
venne portata a termine entro la primavera del 1521115. Nelle clausole contrattuali stipulate nel 
1519 la tavola, una volta portata a compimento, sarebbe stata valutata da due artisti che il cardinale 
Passerini avrebbe mandato appositamente a Cortona116. Due anni dopo, alla fine del maggio 1521, 
i priori cortonesi scrivevano al cardinale, che si trovava a Perugia, chiedendogli espressamente di 
non scegliere per la stima dell’opera «Magistrum Petrum Pictorem, nec alios cum quibus Magister 
Lucas Signorellus […] Perusii alloquutum fuit»117. Un documento importante che testimonia non 
solo della familiarità del pittore cortonese con il cardinale, ma anche di un suo viaggio a Perugia 
e dei suoi rapporti d’amicizia, evidentemente ininterrotti, con Pietro Perugino e con “altri artisti” 
della sua cerchia, tra cui, con buone probabilità, anche con Giovan Battista Caporali118. Signorelli, 
tra l’altro, figurava quale uno dei convitati alla famosa cena a casa di Bramante almeno un decennio 
prima. La questione della pala dell’Annunziata - per la quale lo stesso cardinale decise di pagare 
all’artista 115 fiorini senza interpellare terzi per il lodo- si rivela un precedente importante per la 
committenza dell’affresco della cappella del Palazzone. Non è infatti da escludere che il viaggio a 
Perugia del pittore cortonese non dipendesse esclusivamente dall’ottenimento di un pagamento 
vantaggioso per l’opera appena licenziata. È possibile che già in questo momento, quando i lavori 
alla villa stavano procedendo in maniera spedita, il cardinale abbia espresso l’intenzione di affidare 

113 Dall’articolo pubblicato ne L’Album si viene a conoscenza del fatto che lo stesso conte Passerini aveva incaricato un 
artista, «sedicente restauratore», di ritoccare l’affresco del Signorelli che andava deteriorandosi, peggiorando solamente 
lo stato di conservazione dell’opera e ridipingendolo. L’Album, XXIV, 18 ottobre 1845, p. 267. 
114 Per cui vd. Henry (2012), pp. 278, 299-300.  
115 La commissione della grande opera si inserisce nel contesto del rinnovamento della cattedrale di Cortona promosso 
negli anni in cui Passerini era stato eletto arcidiacono del capitolo, in maniera del tutto analoga a quanto, nel frattempo, 
stava accadendo a Perugia con il cardinal Armellini. Responsabile del mantenimento e della decorazione della chiesa 
cortonese era la Fraternita della Laude il cui Priore aveva una larga parte decisionale. Tra il 1515 e il 1519 a svolgere 
questo ruolo era Valerio Passerini, fratello del cardinale. Henry (2012), p. 299. 
116 Ivi, pp. 299, 403-404 n. 92. 
117 Canuti (1931), II, p. 119. Cfr. Henry (2012), p. 300.
118 Nell’aprile e nel maggio 1521 Caporali era impegnato della decorazione ad affresco della cappella dell’Annunziata 
nella chiesa di San Pietro di Perugia per i padri benedettini. Interessante segnalare come dall’epistolario del Passerini 
il cellerario e alcuni monaci di San Pietro siano menzionati in una lettera dell’autunno 1521 in quanto dovevano es-
sere ospitati dalla famiglia del cardinale a Cortona. Dal documento s’intuisce che il Passerini in quel frangente aveva 
interessi di carattere economico e politico con l’abbazia cassinese. È dunque anche possibile che un primo contatto 
con l’artista possa essere avvenuto attraverso il potente ordine benedettino. Per cui vd. ASFi, Acquisti e Doni, c. 26 (A 
Valerio e Cosimo Passerini, 4 ottobre 1521). 
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la decorazione degli ambienti a Signorelli e alla sua bottega. L’artista, pur quasi al termine della 
sua carriera, era ancora il pittore più accreditato della sua città, condividendo tal primato con il 
più giovane Guillaume de Marcillat, altro protetto del Passerini. Nel periodo di tempo qui preso 
in considerazione i due erano i principali maestri che, con le loro maestranze, operavano nei più 
importanti edifici della città, spostandosi anche in altri centri della Valdichiana, come Arezzo e 
Monte San Savino. 
Come riferisce Vasari, Signorelli aveva avviato le pitture del Palazzone appena poco tempo prima 
di morire, dunque verosimilmente tra l’estate e l’autunno 1523. L’artista era stato incaricato di 
eseguire un Battesimo di Cristo nella parete orientale della cappella, al di sopra del piccolo altare, e 
di affrescarne la volta, in cui furono portati a termine solo una testa maschile e una Sibilla che reca 
un cartiglio con le parole tratte dal Vangelo di Matteo (figg. 53 a/b - 54). Nella rappresentazione 
consueta del Battesimo, Signorelli mette in scena tre donne- una vista di spalle con una tunica 
bianca e mantello grigio con risvolto giallo, una di azzurro vestita che tiene due bambini e un’ultima 
che le si appressa, in abito rosso – che potrebbero identificarsi con le tre virtù teologali, presenze 
femminili che si ritrovano in un’altra opera attribuita al pittore e alla sua bottega, lo Stendardo di 
san Giovanni Battista, oggi nella Pinacoteca Comunale di Città di Castello. Il tema iconografico 
prescelto non dovette essere casuale, in quanto la dedica al Battista del piccolo oratorio della villa 
potrebbe essere un’ulteriore allusione a Firenze e alla fede medicea del committente. 
Venuto a mancare il Signorelli, la decorazione ad affresco degli ambienti di rappresentanza e della 
torre fu portata a compimento dagli artisti cresciuti intorno a lui e a Marcillat, tra cui Tommaso de 
Porrendolis e Tommaso Bernabei detto Papacello, che, dopo una prima formazione nella bottega 
signorelliana, fu allievo di Giulio Romano a Roma119. Accanto a questi artisti, Daniele Simonelli 
ha voluto recentemente riconoscere, negli affreschi dedicati alle Storie di Roma del Salone, anche la 
mano di Vittorio di Anderlino Cirelli da Montone, in anni successivi collaboratore del Papacello e a 
sua volta allievo prima di Signorelli e poi di Giulio Romano, oltre che uno degli artisti documentati 
nella squadra di pittori che decorarono il palazzo romano del cardinale Armellini a partire dal 
1519120. 
Per quanto concerne la cronologia di questa seconda fase decorativa si hanno due testimonianze 
documentarie che permettono in parte di circoscrivere il momento della realizzazione dell’opera. 
Il Papacello fu infatti incaricato di lavorare al Palazzone prima del 17 ottobre 1524, data in cui 
provvedeva alla dote della sorella con il denaro che aveva guadagnato «ex eius industria et pictura 
lucratis»121. Nel documento non si specifica la provenienza della somma elargita - 24 fiorini d’oro - 
ma gli accordi dotali furono stipulati proprio nella residenza extraurbana alla presenza del cardinale 
e di due testimoni, un carpentiere e un muratore di Cortona122. Come supposto in maniera 
convincente da Laurence Kanter, è possibile che «questo gruppo eterogeneo si trovasse insieme per 
i lavori preparatori degli affreschi»123. L’impresa decorativa, almeno del salone principale, doveva 
essere invece terminata entro il 19 settembre 1525, quando il cardinale Lorenzo Pucci, il cui stemma 
è dipinto sopra il camino e nella parete di testa del grande ambiente, fu ospitato con grandi onori 

119 Per cui vd. Simonelli (2013), pp. 241-250; Id. (2015), pp. 11-27.
120 Simonelli (2014), pp. 29-40; Agosti/Corso (2018), p. 365.
121 Kanter (1992), pp. 96, 100.
122 Ibidem.
123 Ibidem.
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al Palazzone124. 
Questione critica ancora aperta rimane invece quella riguardante la presenza o meno di Caporali tra 
le maestranze attive in questa seconda fase. La recente storiografia ha infatti molto ridimensionato 
la partecipazione dell’artista all’impresa, dando invece sempre per scontato il suo ruolo di architetto 
della villa, che qui viene negato. Tuttavia, una serie di elementi indiziari potrebbero aprire altre strade 
interpretative, visto che, per via documentaria, il pittore risulta certamente assente da Perugia per 
tutto il 1524, mentre al marzo 1525 risalgono due pagine miniate nel Sussidio focolare del Comune 
di Perugia che gli sono state giustamente attribuite da Scarpellini, una delle quali raffigurante le 
insegne pontificie assieme allo stemma mediceo attorno al quale sono le armi del Passerini, del 
vicelegato e il grifo rampante (fig. 55)125. Il pittore risulta inoltre strettamente legato a Tommaso 
Papacello e Maso Porro in una commissione che li vede coinvolti nel 1530 per realizzare un’opera 
vetraria, precedentemente affidata al Marcillat, in San Domenico a Perugia. L’artista francese era 
stato già chiamato anche per un’altra impresa perugina nel giugno 1526, ovvero la realizzazione 
della vetrata della cappella Belli sempre nella vasta chiesa dei domenicani126. Apparenti coincidenze, 
spunto per future ricerche di carattere documentario, sono quelle che si osservano proprio tra 
Marcillat e Caporali, artisti pressoché coetanei che potrebbero essersi incontrati per la prima 
volta alla fine del primo decennio del Cinquecento, quando entrambi erano all’opera nel cantiere 
bramantesco della tribuna di Santa Maria del Popolo127. 
Si può osservare infatti come i due procedano verso una medesima evoluzione stilistica, partendo 
entrambi nel corso del secondo decennio da uno stile classicheggiante. In Giovanbattista 
ciò corrisponde a una ripresa degli stilemi codificati all’interno della bottega di Perugino e di 
Pintoricchio per poi subire le prime influenze raffaellesche, mentre in Guillaume la partecipazione 
ai cantieri vaticani comporta l’adeguamento a una cultura figurativa fondata sui partiti decorativi e 
sulla nuova audacia delle figurazioni delle Logge. Nel corso degli anni Venti si registra in entrambi i 
casi l’adesione alla rivoluzione michelangiolesca, un’evoluzione prima avvertibile nell’opera pittorica 
di Marcillat nel duomo di Arezzo e in un secondo momento nell’attività perugina di Caporali, in 
particolare nella decorazione della volta della chiesa della Madonna della Luce. È anche opportuno 
notare come il maestro francese avesse maturato proprio in quel torno di tempo, al pari del pittore 
perugino, un serio interesse per l’architettura che emerge chiaramente nell’articolazione spaziale 
delle inquadrature sia delle vetrate che degli affreschi nel duomo di Arezzo128. Forse, e non a 
caso, l’unica testimonianza che attesti un qualche interesse erudito, rinvenibile nei suoi registri 
di bottega, è proprio l’acquisto nel 1525 di un «Vitruvio de architectura […] ligato indorato»129. 
Dal costo piuttosto contenuto - due lire e sedici soldi – sembra che non possa trattarsi di un 
124 Mancini (1897), p. 361; Gori Sassoli (1988), p. 23; Kanter (1992), p. 96.
125 Scarpellini (1981), p. 65.
126 Mancini (1909), pp. 87-88; Virde (2000), pp. 438-439. 
127 La datazione delle vetrate delle serliane bramantesche viene tradizionalmente collocata tra il 1508 e il 1510, cioè 
negli stessi anni in cui Pintoricchio e la sua squadra realizzavano gli affreschi della volta. Si presume, infatti, che per la 
messa in opera delle vetrate sia stato usato lo stesso ponteggio che l’artista umbro lasciava al Priore di Santa Maria del 
Popolo il 13 maggio 1510. Grasso (2000), p. 429; vd. App. p. 433.
128 Di un’attività di architetto dilettante esercitata dal Marcillat riferisce anche Vasari, comprovate dalla decisione degli 
Operai del vescovado di Arezzo di affidargli il progetto della scalinata e della facciata della cattedrale aretina. Virde 
(2007), p. 81 n. 55. 
129 ASFi, Camaldoli Appendice, reg. 571, c. 123 v. Cfr. anche Henry (1995), pp. 229; 236 n. 86; Virde (2007), p. 81, 
che però non segnalano il costo del libro. Chi scrive ha consultato solamente il Registro A delle entrate e uscite della 
bottega di Marcillat. Sui due registri, vd. supra nota 31. 
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manoscritto, ma risulta complesso tentare di identificare l’edizione a stampa, non essendo noti, 
a questa altezza cronologica, i prezzi di vendita delle tre edizioni giocondine del trattato o di 
quella cesariana. Ciò nondimeno, Giovanna Virde ha notato la particolare maestria del maestro 
francese nel raffigurare edifici ispirati all’antico nel ciclo delle vetrate aretine130. In particolare, due 
esempi sono assimilabili all’architettura illusionistica dispiegata sulle pareti del Salone principale 
del Palazzone. Nella vetrata con la Vocazione di San Matteo (fig. 56), licenziata nel 1519, il palazzo 
sulla destra, dal portico dorico trabeato – su pilastri e colonne in marmi mischi – con il fregio a 
metope e triglifi, prova la conoscenza degli studi che si andavano compiendo sulle antichità romane 
e sulla Basilica Emilia in particolare, testimoniati dalle tavole relative all’ordine dorico nell’edizione 
vitruviana di Fra’ Giocondo e dai codici di disegni di Giuliano e Antonio da Sangallo il Vecchio. 
Un edificio simile, con pronao dorico, è riproposto nella vetrata con la Cacciata dei mercanti dal 
tempio (fig. 57), poco più tarda e terminata nel 1524, quindi coeva alla decorazione ad affresco della 
residenza Passerini.
C’è inoltre da aggiungere che almeno uno tra i più fidati garzoni del Marcillat, poi promosso 
a suo aiuto, Maso Porro, prese parte sia al ciclo di pitture murali realizzate sulle volte della 
cattedrale aretina - per cui risulta anche pagato alla fine del 1522 – che all’impresa decorativa del 
Palazzone131. I due cantieri dovettero almeno per un anno proseguire in maniera parallela e non è 
dunque improbabile uno strettissimo contatto tra le maestranze che vi presero parte. Si deve inoltre 
ricordare che lo stesso Marcillat mantenne rapporti con il cardinale Passerini almeno fino al 1519, 
come attesta la sua presenza a Roma nel momento della stipula del contratto per l’acquisto dei 
terreni e del casamento a Fonte Cumula. Ciò potrebbe indurre a ritenere che, essendo il maestro 
francese impegnato nel cantiere aretino, non potesse intervenire in prima persona al Palazzone e 
abbia mandato a lavorarvi alcuni dei suoi assistenti, come appunto Maso Porro. 
Un’ultima questione, che meriterebbe ulteriori affondi di carattere documentario, riguarda la scelta 
dell’artista che avrebbe valutato le pitture delle prime due campate della navata centrale della 
cattedrale di Arezzo, completate all’inizio di aprile del 1524132. In questa occasione il proveditore 
dell’Opera, assieme a Marcillat e ad altri tre operai, fu incaricato di scegliere un arbitro da un elenco 
di cinque pittori che in quel momento si trovavano a Firenze ovvero «Andream del Sarto, aliter 
el Rosso, Iacobinum [Pontormo, N.d.A.], Rodolphum del Grillandaio et Iohannembaptistam»133. 
Tom Henry, che per primo ha pubblicato il documento nella sua interezza, dava per scontato che gli 
artisti menzionati fossero tutti fiorentini, proponendo di identificare l’ultimo pittore con Giovanni 
Battista Baccio fiorentino, che effettivamente appare in alcuni rendiconti di spesa di Marcillat, ma 
come suo garzone. Sembra pertanto poco convincente l’idea che un aiutante di bottega possa aver 
valutato le pitture del proprio maestro134. Inoltre, a una lettura attenta del documento, si comprende 
come gli artisti menzionati si trovassero tutti in quel momento a Firenze - «ad presens, ut dicitur, 
130 Ibidem.
131 Tommaso Porro è molto spesso citato nei due libri di conti della bottega di Marcillat, che gli affidava compiti di 
varia natura. Di un certo interesse sono due viaggi che il maestro pagava al garzone in due momenti diversi del 1525 
e destinati all’approvvigionamento del vetro, il primo a Venezia e il secondo a Roma. Virde (2000), pp. 409-410. Per 
quanto concerne il pagamento di 21 lire da parte degli Operai del vescovado di Arezzo al Porro che nel 1522 aveva 
«dipento sotto la volta cio(è) le cholonne di la parete» assieme a Michelangelo di Cipriano d’Urbano, altro allievo del 
Marcillat, vd. Henry (1995), pp. 220; 254.
132 Mancini (1909), pp. 36-37; Henry (1995), p. 217. 
133  Tra questi cinque artisti si rese disponibile Rodolfo del Ghirlandaio che valutò i dipinti aretini il 5 maggio 1524. 
Ivi, p. 250. Per Giovanni Battista Baccio vd. anche Mancini (1909), p. 85. 
134 Ivi, p. 234 n. 45.
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in civitate Florentie» - ma non che fossero necessariamente tutti cittadini fiorentini135. Per questa 
ragione potrebbe non essere del tutto peregrina l’idea di riconoscere in Caporali, allora assente da 
Perugia, l’ignoto Giovanbattista appena ricordato, aprendo una strada di ricerca ancora da seguire.

4.4. Il ciclo ad affreschi nel Salone del Palazzone. 

Se l’architettura della villa è l’espressione magniloquente di un linguaggio tutto toscano e quasi 
arcaico, la decorazione degli interni rappresenta una filiazione diretta della cultura romana dell’età 
aurea di Leone X, nonostante si collochi cronologicamente al tempo del pontificato di Clemente 
VII. Che le soluzioni decorative nelle residenze cardinalizie e nobiliari romane siano i modelli di 
riferimento per le maestranze attive al Palazzone lo si evince non solo dal grande Salone, ma anche 
dagli ambienti di dimensioni più ridotte. Il fregio che decora la Sala nell’ala orientale (fig. 58) 
richiama i motivi con elementi vegetali, putti e animali messi a punto da Baldassarre Peruzzi, Perino 
del Vaga o Polidoro da Caravaggio e di cui rimangono alcuni disegni conservati al British Museum, 
che rappresentano elementi decorativi analoghi con le insegne di altri cardinali (fig. 59)136. Buoi 
sdraiati, motivo araldico del Passerini, si alternano a girali vegetali dalle foglie carnose e colorate. 
Vi s’inseriscono, giocando e assumendo pose diverse, dei giovani eroti dai corpi massicci, mentre 
al centro del fregio si collocano alternativamente figure femminili e grandi tripodi ardenti con 
elementi caprini. Motivi dal sapore antiquario tornano anche negli ambienti affrescati della torre137. 
In particolare, la volta della stanza più piccola è suddivisa da quindici riquadri rettangolari e quadrati 
in maniera simile alla volta dorata della Domus Aurea. Al centro è un medaglione raffigurante le 
Parche, circondate da quattro venti (fig. 60); ornati vegetali e motivi araldici con il bue Passerini 
decorano invece le lunette e le vele. Il fregio, che separa le pareti dalla volta, presenta un motivo a 
girali e grifi affrontati su fondo nero, a cui si alternano composizioni con frutta e vegetali nei peducci 
(figg. 61-62)138. Una moltitudine di piccoli animali si posa su un drappeggio verde, mentre i peducci 
sono sorretti da delle cariatidi, prossime a quelle che scandiscono i riquadri nel Salone principale. 
Strette sono le affinità con il repertorio decorativo della grottesca romana: le esili figurine dipinte 
a tocchi compendiari ricordano l’arte di Giovanni da Udine nella Stufetta del cardinal Bibbiena in 
Vaticano o nella loggetta al pian terreno di Palazzo Baldassini (fig. 63).
La decorazione ad affresco del grande Salone d’onore ha invece come riferimento quella ideata da 
Peruzzi nella Sala delle Prospettive della Farnesina (fig. 64). Il grande ambiente a pianta rettangolare 
comprende due finestre sul lato meridionale che affacciano verso il giardino, cui corrispondono 
nella parete d’onore opposta due porte, una delle quali finta, altre quattro sulle pareti lunghe e 
un camino al centro di quella orientale (figg. 65-66-67-68). In maniera analoga all’operazione 
di Peruzzi alla Farnesina, gli artisti attivi al Palazzone trasformano la stanza in una sala aperta 
illusionisticamente su sfondi campestri con rovine romane139. È probabile che in questo caso, 

135 Per la citazione, ivi. p. 250.
136 Cfr. Amadio (2016), pp. 54-55.
137 Anche questi ambienti, come la Camera del cardinale e il vano d’ingresso al Salone, sono stati molto ridipinti nel 
XIX secolo. Vd. Gori Sassoli (1988), p. 34 n. 40.
138 Ibidem. 
139 Tra gli interassi della parete occidentale sono rappresentati rispettivamente un ponte in legno e il Colosseo; sul fon-
do del portico della parete meridionale è l’acquedotto di Claudio; tra gli interassi della parete occidentale compaiono la 
Basilica di Massenzio e la rovina di un portico corinzio di difficile identificazione. In maniera discutibile, Gori Sassoli 
ravvede in questa raffigurazione il Settizonio. Per cui vd. Gori Sassoli (1988), p. 19. 
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come in quello della villa Chigi, la descrizione vitruviana dell’oecus cyziceno possa essere stata un 
riferimento per l’impostazione generale dello spazio illusionistico140. Secondo il dettato vitruviano 
le sale ciziche dovevano essere orientate verso nord e dotate di grandi finestre aperte su aree verdi, 
circondate tutto intorno da ambulacri, lunghe e larghe in modo tale da potervi fare entrare due 
triclini141. L’orientamento corrisponde a quello del Salone del Palazzone, che però, dotato di sole 
due aperture reali, è illusivamente sfondato sulle altre tre pareti da un’architettura fittizia di sapore 
antiquario. Vista nel suo complesso l’intelaiatura architettonica riproduce contemporaneamente 
due spazi: quello esterno, dove si aprono una serie di arcate prospettiche che simulano un loggiato, 
oltre il quale sono scenografiche vedute (figg. 69-70), e uno interno, diviso su due registri da un 
fregio dorico sorretto da colonne in porfido con singolari capitelli di cui si dirà partitamente. La 
lunga trabeazione dorica, nella quale i triglifi si alternano a metope con una successione di panoplie, 
elmi, leoni con l’anello diamantato e bucrani, s’interrompe per ospitare delle ghirlande con gli 
stemmi dei Medici e del cardinale Lorenzo Pucci, poste al centro delle due pareti corte. Altre 
ghirlande con gli stemmi di Niccolò Ridolfi, Giovanni Salviati, Innocenzo Cybo, creati da Leone X 
e vicini al Passerini, s’inseriscono nel fregio delle altre due pareti maggiori142. Allarga ulteriormente 
lo spazio fittizio l’organizzazione architettonica della parete d’onore, dove tra le due porte è dipinto 
un atrio con due nicchie, rivestito di marmi verdi, che si prolunga in un vestibolo a sei colonne in 
marmi policromi su alti piedistalli. In lontananza è la raffigurazione dell’acquedotto di Claudio, 
immerso nella campagna (fig. 71). In linea con la ricostruzione di ambienti propri della domus 
romana, nel soffitto dell’atrio si apre un compluvium ottagonale dalla cui balaustra si affacciano 
putti che spargono fiori e che ricordano quelli al centro della volta della Stanza della Segnatura. 
Lo stesso espediente prospettico – la balaustrata scorciata di sotto in su – si ritrova al centro della 
composizione architettonica della seconda campata del duomo aretino, compiuta da Marcillat entro 
il 1524, segno evidente della circolazione di soluzioni analoghe tra i due cantieri (fig. 1). 
Sopra la cornice di cinque delle sei porte, sono appoggiate due sfingi a monocromo, con al centro 
piccole nicchie in finto porfido, dove trovano posto i busti di imperatori romani, mentre due leoni 
affrontati sono disposti ai lati della cappa del camino (fig. 72). Al centro della parete di fronte è la 
rappresentazione monumentale del gruppo del Laocoonte, derivata dall’incisione di Marco Dente 
ma anche legata all’opera marmorea di Baccio Bandinelli143. Significativo è il basamento, con la 
fronte decorata da una cornice a meandro all’interno della quale, a caratteri in capitale quadrata, è 
la seguente iscrizione: «cuius vetustissima imago Romae inventa et in palatio pontificio 
quod vulgur dicitur Belvedere esposita est». Questa ha come fonte l’incisione di Marco 
Dente, della quale riproduce anche lo stesso errore di ortografia - ch anziché c o k – nella scritta 
Laochoon incisa sulla soprastante base esagona su cui è collocato il gruppo mitologico (figg. 73-
74-75)144. Il Laocoonte è qui vivificato, con il braccio destro alzato, quasi disteso, in una posa molto 
vicina a quella dell’integrazione sull’originale realizzata da Giovanni Agnolo Montorsoli qualche 

140 Frommel (2014), p. 126, con bibliografia.
141 Vitruvio/Gros (1997), II, p. 843.
142 Gori Sassoli (1988), p. 32 n. 25; Giannotti (2007), p. 57.
143 La rappresentazione del Laocoonte del Bandinelli si ritrova anche nella camera del cardinale, ma è stata completa-
mente ridipinta nel XIX secolo per cui sembra complesso avanzare considerazioni in merito. Le due raffigurazioni del 
Palazzone sono tra le prime attestazioni della fortuna iconografica del gruppo scultoreo. Cfr. Magi (1968), pp. 275-294.
144 Magi (1968), p. 278. 
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anno dopo145. La figura del sacerdote esce dallo spazio architettonico fittizio, sovrapponendo il 
volto contratto dal dolore e il braccio al fregio dorico. Allo stesso modo, anche il gruppo di Ercole    
e Anteo sulla parete meridionale è dipinto in posizione avanzata rispetto alla nicchia semicircolare 
che gli fa da sfondo (fig. 76). L’eroe greco poggia saldamente i suoi piedi su un alto basamento e 
ha lo sguardo rivolto verso il gigante Anteo che, avvinto dalla sua morsa, si contorce in un grido di 
dolore. Lo schema compositivo ripete, rovesciandolo, quello del bronzetto e del piccolo dipinto di 
Antonio del Pollaiolo. 
Riferimenti a Raffaello sono invece due dei tre tempietti a pianta centrale rappresentati all’esterno 
del loggiato prospettico sulle pareti lunghe (figg. 66-68, 77). In particolare, a ricalcare in maniera 
più o meno pedissequa l’edificio a pianta centrale nel cartone e nell’arazzo della Predica di san Paolo 
(fig. 78), a sua volta ispirato ai templi a tholos, nonché al Tempietto bramantesco, è quello dipinto 
accanto alla porta della parete occidentale, mentre quello di fronte ne rappresenta una variante 
a base poligonale, in cui le colonne della peristasi sono sostituite da paraste corinzie angolari 
(fig. 79). Di una certa qualità narrativa sono le esili figurine che si affacciano dalla balaustra, che 
rammentano i due personaggi seduti in secondo piano nella Visitazione di Carmignano di Pontormo. 
In una soluzione prospettica poco coerente rispetto all’arcata entro cui è inserito, il terzo tempietto 
rielabora, forse con eccessiva ambizione e nel tentativo di modernizzarla, la tipologia proposta da 
Pintoricchio nel fondale di Gesù tra i dottori nella cappella Baglioni in Santa Maria Maggiore a 
Spello (figg. 80-81). 
Le profonde arcate voltate a botte cassettonata del loggiato della parete occidentale sono inquadrate 
da doppie lesene con capitelli compositi, decorate da candelabre e girali a monocromo di considerevole 
qualità, confrontabili con le analoghe di Giovanni da Udine nelle Logge vaticane, soprattutto per 
l’esuberanza decorativa con cui vengono animati i girali d’acanto, inserendovi alla base il consueto 
mascherone del repertorio peruginesco (figg. 66, 82). Sugli stessi girali si arrampicano topolini, vi si 
avvolgono serpenti, si posano libellule e piccoli uccelli, strisciano lumache (fig. 83). Da uno di essi 
esce anche un bue, facilmente interpretabile come un omaggio al simbolo araldico dei Passerini (fig. 
84). Il motivo a candelabra delle altre due lesene non è meno ricco di trovate, anche queste facilmente 
riconducibili a un repertorio molto diffuso nelle decorazioni romane fin dai tempi di Pintoricchio 
e rinnovato da Raffaello e Giovanni da Udine. Si veda ad esempio il dettaglio dove due lucertole 
sostengono un medaglione con un nudo all’interno, sormontato dal solito mascherone e completato 
da due eleganti anfore antiche (fig. 85). Altrove si sfoggia un vasto campionario antiquariale di satiri 
simmetrici, arpie, leoni, erme con gli scudi. 
Sulla parete opposta il finto loggiato presenta una diversa partizione, in quanto i massicci pilastri 
reggono volte a crociera e sono decorati esternamente da un’unica fascia a girali mentre verso 
l’interno presentano il motivo a treccia tanto caro alla tradizione peruginesca e al Raffaello delle 
Stanze vaticane (figg. 68, 86). 
Non meno interessanti e più sensibili alle novità michelangiolesche sono le figurine, sempre a 
monocromo, che siedono sull’estradosso delle arcate in entrambe le pareti, assumendo posizioni 
molto vicine a quelle dei nudi sopra le lunette della volta della Sistina. Si osservino anche i due 
decori sulle facce interne dei pilastri delle arcate a botte, che richiamano i rilievi sangalleschi del 
puteale del pozzo e del parapetto della fonte all’interno della stessa villa (figg. 44-45, 87). 
A differenza del registro superiore dell’apparato decorativo, la parte appena presa in esame non è 
stata oggetto di studi approfonditi. Le considerazioni fin qui fatte portano a ritenere plausibile un 

145 Ivi, p. 285.



293

effettivo coinvolgimento nell’impresa da parte di Caporali. La raffinatezza delle grottesche può 
trovare confronto con quelle delle lunette della cappella Vibi in San Pietro a Perugia di qualche 
anno successiva, dove compaiono anche delle figure di nudi assimilabili a quelle sovrastanti le arcate 
dell’architettura illusionistica del Palazzone (figg. 86, 88). Un altro elemento caratteristico e del 
tutto atipico, da ricondurre a un pensiero di Caporali, è la decorazione del collarino del capitello 
dorico, che si ritrova in una delle xilografie del Commento a Vitruvio, una versione inedita e originale 
dell’artista perugino non presente nella tavola omologa dell’edizione di Cesariano. Nella xilografia è 
rappresentata l’analisi del sistema proporzionale necessario ad aumentare la larghezza del capitello 
e vi sono proposti tre diversi elementi decorativi del collarino, ovvero le valve di conchiglia, 
l’«ornamento craterale de tonde margherite» o ancora delle «gemme»146. Queste ultime vengono 
raffigurate in numero di quattro nella parte destra del collarino, come se fossero dei boccioli molto 
stilizzati (fig. 89), dello stesso tipo, del tutto singolare, che si ritrova, molto allungato, nei collarini dei 
capitelli dorici degli affreschi del Palazzone (fig. 90). Ciò avvalora la tesi della presenza di Caporali 
tra gli artisti attivi nella decorazione della residenza Passerini, nel ruolo di ideatore delle partiture 
architettoniche. Si considerino anche i finti busti marmorei degli imperatori romani dipinti nei 
sovraporta secondo un’idea di gusto antiquario, abbastanza diffusa nelle decorazioni ad affresco 
in quegli anni, e rapportabili con le due teste maschili a monocromo inserite in clipei con cornice 
a ovoli nei pennacchi della cappella perugina dei Vibi e la cui identità è al momento di difficile 
interpretazione (figg. 91-92). Quella a destra, in posizione frontale, è incoronata da foglie e sembra 
avere un aspetto giovanile; l’altra, voltata di tre quarti, è invece il volto di un uomo più anziano, 
molto stempiato. Nel gruppo di Ercole e Anteo e nella figura del Laocoonte, infine, si ravvede 
una resa delle muscolature e, in generale, una qualità pittorica diversa rispetto a quella delle scene 
narrative soprastanti nonché dei due figli del sacerdote troiano. Senza arrivare alla conclusione che 
vi si possa riconoscere la mano del Caporali, è possibile ravvisare delle analogie nella resa anatomica 
con le due tavole dell’uomo vitruviano nel trattato (fig. 73, 76, 93). 
La decorazione del registro superiore, ampiamente studiata, è ascrivibile con certezza alla mano 
di Tommaso Bernabei detto il Papacello, a cui, secondo la proposta di Daniele Simonelli, si 
affiancherebbe Vittore di Anderlino Cirelli da Montone. Il ciclo narrativo è scandito da dodici 
episodi di storia romana intervallati da erme a monocromo che “sorreggono” le mensole delle travi 
del palco ligneo, decorato a rosette policrome147. Le raffigurazioni di Giuditta e di Cleopatra, ad 
emulare due sculture, sono significativamente dipinte al centro di due nicchie nelle pareti d’onore 
(figg. 94-95). Il programma iconografico del ciclo narrativo ruota intorno al tema della virtus antica, 
del coraggio e della prudenza di donne e uomini Etruschi e Romani148. Come ha giustamente 
rilevato Eva Trizzullo, le azioni volte alla pacificazione - proprie di alcuni personaggi, come 

146 Caporali (1536), f. 94 r. 
147 Gli episodi raffigurati a partire dalla parete meridionale, sopra le finestre sono La battaglia del Trasimeno; Lucio 
Quinzio Cincinnato riceve gli ambasciatori del senato romano che gli annunciano l ’elezione a dittatore; sulla parete occi-
dentale Lucio Giunio Bruto con i figli di Tarquinio il Superbo a Delfi; il Combattimento degli Orazi contro i Curiazi; la 
Lealtà di Marco Furio Camillo; Tarquinio Prisco davanti ai figli di Anco Marzio; il Console Curzio Dentato davanti agli 
ambasciatori Sanniti; Clelia e le nobili romane attraversano il Tevere; sulla parete settentrionale Muzio Scevola fallito il 
suo attentato si brucia la mano davanti a Porsenna; Publio Orazio Coclite al Ponte Sublicio; sulla parete occidentale, sopra 
il camino, Lucrezia violentata da Sesto Tarquinio; il Suicidio di Lucrezia alla presenza del marito e di Lucio Giunio Bruto; 
Marzio Curzio si getta nella voragine; La testa di Asdrubale viene gettata nel campo del fratello Annibale dopo la battaglia 
del Metauro; Virginia difesa dal padre dinanzi al capo dei Decemviri; Virginia uccisa dal padre per essere sottratta al disonore. 
Le pose delle erme ricalcano quelle dipinte nel fregio della Sala delle Prospettive della Farnesina.
148 Trizzullo (2020), p. 190. 
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ad esempio Lucrezia, Cincinnato, Clelia oppure Camillo - sono qui illustrate quali exempla da 
imitare. Inoltre, la presenza di tre storie disposte tra la parete settentrionale e quella orientale - 
Orazio Coclite difende il ponte Sublicio, Muzio Scevola si brucia la mano davanti a Porsenna, Clelia e 
le compagne fuggono da Porsenna attraversando il Tevere – rimandano direttamente alla propaganda 
leonina dell’aetas aurea. La lotta dei Romani contro il temibile re etrusco Porsenna e le relative storie 
avvenute, secondo la leggenda, sul Gianicolo erano infatti parte integrante dell’apparato realizzato 
nel settembre 1513 per il Teatro del Campidoglio in onore di Giuliano e Lorenzo de’ Medici per 
celebrare la loro cittadinanza romana149. Sono gli stessi episodi che si ritrovano nel salone della 
villa sul Gianicolo che l’amico del Passerini, il pesciatino Baldassarre Turini aveva fatto costruire 
intorno al 1518 secondo un progetto che Vasari attribuisce a Giulio Romano. La decorazione ad 
affresco del salone e di alcuni ambienti dovrebbe risalire al biennio 1523-1524, eseguita ad opera 
degli allievi di Raffaello, quali Polidoro da Caravaggio e lo stesso Giulio. Da lui, secondo Vasari, il 
giovanissimo Papacello avrebbe molto appreso nel corso del suo soggiorno romano, riproponendo la 
cultura figurativa di quei grandi cantieri - la Sala di Costantino, le Logge vaticane, i palazzi e le ville 
dei cardinali filomedicei - non solo al Palazzone ma anche nella sua attività successiva150. Pertanto, 
gli studi recenti hanno voluto riconoscere proprio nel Papacello l’ideatore principale dell’intero 
ciclo narrativo cortonese. In particolare, Gori Sassoli ha enucleato una serie di riferimenti molto 
convincenti per gli schemi compositivi adottati all’interno dei singoli episodi di storia romana, per 
cui vale la pena citarne alcuni a titolo d’esempio. Suggerimenti tratti dal repertorio raffaellesco si 
ravvedono nell’episodio di Lucrezia violentata da Sesto Tarquinio (fig. 96), che ripropone la stessa 
organizzazione spaziale della Visita di Esaù a Isacco nelle Logge (fig. 97), oppure in quello accanto 
con il Suicidio di Lucrezia (fig. 98), in cui la posa della protagonista ricalca quasi puntualmente quella 
assunta dallo stesso soggetto nell’incisione di Marcantonio Raimondi (fig. 99)151. Così la concitata 
scena con i soldati nell’episodio raffaellesco di Giosué che arresta il sole, ritorna, in maniera quasi 
identica, nella Battaglia del Trasimeno, con un’unica differenza, quella di allargarsi sull’orizzonte dove 
compaiono Cortona e la villa del Palazzone (figg. 13, 100). Si registrano poi particolari attinenze 
con le invenzioni di Polidoro da Caravaggio. Si veda, tra i tanti, il brano di Clelia in fuga da Porsenna 
attraverso il Tevere che riprende, con lievi modifiche, gli affreschi perduti di Polidoro sulla facciata 
di una casa alla chiavica di Santa Lucia a Roma, di cui rimane un disegno conservato agli Uffizi152. 
Un’analoga operazione si può riscontrare nella decorazione della volta della navata maggiore e di una 
delle navate minori da parte di Guillaume de Marcillat, che appunto recupera in maniera puntuale 
alcuni brani raffaelleschi e soprattutto le composizioni di Michelangelo per la Sistina. In una fase 
abbastanza precoce questi artisti si avvalgono di un repertorio figurativo che si era generato nei 
principali cantieri romani, rendendo questa operazione particolarmente significativa nel rapporto 
tra il centro - Roma durante i pontificati medicei - e i luoghi di provenienza dei cardinali e degli alti 
prelati che facevano parte della più stretta cerchia papale.
Non si conosce l’autore del complesso programma iconografico del Salone del Palazzone. Questo 
ruolo, in maniera non del tutto convincente, è stato ascritto al Papacello, il quale certamente, assieme 
a Caporali, ebbe parte importante per quanto concerne l’aspetto compositivo delle scene figurative e 

149 Lilius (1981), I, p. 243; cfr. Trizzullo (2020), p. 191. 
150 Gori Sassoli (1988), p. 21. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem, a cui si rimanda per gli altri riferimenti, poi ripresi da Corsi (1999), pp. 59-64; Giannotti (2007), p. 60; 
Simonelli (2015), pp. 69-71.
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anche dell’impianto architettonico. Sembra invece più coerente immaginare impegnato nell’ideazione 
iconografica un letterato, un antiquario o un profondo conoscitore di storia romana e di Tito Livio 
in particolare. Già in altra sede si è avanzata l’ipotesi che tale ruolo possa essere stato ricoperto da 
un protetto del cardinale Passerini, il canonico fiorentino Bonsignore di Francesco Bonsignori153. 
La sua personalità è stata ampiamente indagata in riferimento all’amicizia che lo legò al precettore 
di Giovanni de’ Medici, Bernardo Michelozzi154, con il quale, tra l’estate del 1497 e l’autunno del 
1498, realizzò un pellegrinaggio umanistico verso Gerusalemme alla ricerca di manoscritti greci da 
riportare in Italia155. Nei primi anni del Cinquecento Bonsignori si trasferì a Roma ed entrò a far 
parte della famiglia del cardinal de’ Medici, facendosi strada come avvocato concistoriale assieme 
ad altri fiorentini. Nel secondo decennio fu particolarmente legato al vescovo di Troia, Giannozzo 
Pandolfini, che seguì come suo collaboratore prima a Benevento e poi a Urbino. Nella primavera 
del 1520 accompagnò nelle rispettive sedi episcopali di Troia e di Sarno lo stesso Pandolfini e il 
cardinale Passerini, un viaggio che toccò diverse località del Sud Italia e che Bonsignori descrisse 
ampiamente nel suo libro di ricordanze156. Al ritorno da questo viaggio, cominciò ad assumere 
ruoli più importanti nella legazione dell’Umbria, venne infatti inviato da Leone X a Norcia come 
commissario generale della città e dall’anno successivo, rimase al servizio del Passerini, non appena 
eletto legato157. Fu il cardinale cortonese che lo incaricò di una missione diplomatica a Milano e a 
Pavia presso il duca Francesco II Sforza con cui Passerini aveva una serie di contenziosi aperti ma, 
nonostante il tentativo di pacificazione, la spedizione non andò a buon fine158. Il fidato collaboratore 
rimase tuttavia al servizio del cardinale probabilmente fino agli ultimi anni della sua vita, che trascorse 
a Perugia come vicario dell’arcivescovo, dove morirà nel gennaio 1530. Proprio nella città umbra, 
nel maggio 1521, Bonsignori pubblicava presso il famoso stampatore Girolamo Cartolari un poema 
cavalleresco in versi, il Libro nuovo di battaglie chiamato Argentino159. Dedicato al cardinale Giulio 
de’ Medici, il volume veniva alla luce sotto il nome del fratello prematuramente scomparso del 
Bonsignori, Michele, forse a causa del carattere licenzioso di alcuni passi e per le avventure magiche 
ivi narrate, che potevano essere sconvenienti per un uomo di chiesa160. L’opera, dalla struttura assai 
semplice, è una grande sintesi dell’intero ciclo carolingio. Nei primi due libri narra le vicende di 
Argentino e Rinaldo impegnati nella liberazione della Terrasanta dai saraceni e quella di Trebisonda 
da parte dei paladini franchi, ricalcando il viaggio compiuto da Bonsignore e Michelozzi trent’anni 
prima. L’ultimo, e terzo libro, invece racconta le imprese antisaracene di Ludovico il Pio, figlio di 
Carlo Magno, e del paladino Ulivieri che percorre l’Italia per trovarvi rinforzi161. In particolare, in 

153 Sartore (2019), pp. 29-30.
154 Personaggio di spicco al tempo di Lorenzo il Magnifico e fratello del suo segretario personale, Bernardo Michelozzi 
fu «amicissimo» di Silvio Passerini, il quale ebbe un ruolo determinante per la nomina a vescovo di Forlì dell’anzia-
no umanista nell’agosto 1516. Per cui vd. almeno Pellegrini (2010), pp. 255-257; Corfiati (2016), pp. 277-293. Per i 
rapporti con il Passerini ci si avvale del libro di ricordanze dello stesso Bonsignori, conservato presso la Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, BNCF, ms. Magl. XIII, 93, f. 89 r-v.
155 Sul viaggio nel Levante in particolare Borsook (1973), pp. 145-174, 178-196; Figliuolo (2009), pp. 25-34; Rebaudo 
(2016), pp. 639-660.
156 Figliuolo (2009), pp. 48-51; Sartore (2019), p. 24. 
157 Figliolo (2009), pp. 51-52.
158 Ivi, pp. 54-55.
159 BNCF, Magl. XIII, 93, f. 110 r-v. Cfr. Figliuolo (2009), p. 60. 
160 È lo stesso Bonsignore a testimoniare di essere il vero autore dell’opera nelle sue ricordanze. Ivi, p. 63.
161 Ivi, pp. 61-62.
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questa ultima parte del poema compaiono, tra i protagonisti delle imprese, i toscani e gli umbri che 
con valore si battono tra Firenze, Arezzo, Cortona e Perugia, un territorio particolarmente caro 
all’autore. Le battaglie raccontate nel IV canto, ambientate sul Trasimeno e a Bolsena, ripropongono 
in chiave moderna le vicende della guerra annibalica, come è raccontata nella storia di Tito Livio162. 
Presupposto questo da tenere in considerazione per le scene dipinte al Palazzone, come quella che 
rappresenta La testa di Asdrubale dopo la battaglia sul Metauro oppure la Battaglia del Trasimeno. 
Proprio queste due scene sono quelle che maggiormente caratterizzano la scelta iconografica del 
ciclo di episodi tratti dalla storia romana, perché, come si è già argomentato, altre si riferiscono più 
direttamente alla propaganda leonina. Tutti questi elementi contribuiscono a fare del Buonsignori 
il più probabile ideatore del ciclo.
Vale ancora la pena sottolineare la presenza, sulla parete meridionale, di Ercole e Anteo e di 
Giuditta, significativamente raffigurati come se fossero opere scultoree, anche se il primo gruppo 
è reso in maniera realistica e non a monocromo come la seconda163. Questi personaggi sono cari 
all’umanesimo civico fiorentino e alla famiglia Medici in particolare e pertanto le finte statue non 
fanno altro che rievocare l’ambiente in cui il cardinale Passerini risiedeva a partire dal maggio 1524, 
in virtù di tutore di Ippolito e Alessandro de’ Medici, ovvero il Palazzo in via Larga a Firenze. Qui 
nel 1513 tornarono molte delle opere d’arte che negli anni dell’esilio mediceo erano finite in mani 
private, tra cui i teleri del Pollaiolo raffiguranti le Fatiche d’Ercole - come è ben noto, anche Ercole 
che uccide Anteo - che furono ricollocati nella Sala Grande di Piero il Gottoso. La presenza del 
gruppo tratto da quel ciclo nei dipinti del Palazzone potrebbe alludere proprio a questo episodio, 
mentre la raffigurazione della Giuditta, dal corpo androgino, che stringe la spada nella destra e la 
testa di Oloferne nella sinistra (fig. 94), potrebbe essere un rimando al famoso bronzo donatelliano 
che, nonostante gli sforzi compiuti da Giulio de’ Medici tra il 1517 e il 1518, non sarebbe più 
tornato nella sua legittima sede, alla pari del David bronzeo. In tempi diversi, le due celebri opere 
di Donatello sarebbero state sostituite da due marmi di Baccio Bandinelli. L’Orfeo, novello Apollo 
del Belvedere, sarebbe entrato nel cortile michelozziano al posto del David intorno al 1519, mentre 
in luogo della Giuditta, nel 1531, sarebbe stata posta la copia del Laocoonte164. Sembra però che nel 
periodo in cui il Passerini risiedeva a Firenze quest’ultimo gruppo scultoreo fosse stato collocato 
nel cortile retrostante della dimora medicea che, per volere di Clemente VII, in quegli anni, veniva 
trasformato secondo il modello del Belvedere bramantesco, instaurando un confronto tra l’antico e 
il moderno in base a un disegno prestabilito che voleva fare di Roma e Firenze una cosa sola165. La 
copia del Laocoonte era stata concepita nel 1520 come dono per Francesco I dal cardinale Bernardo 
Dovizi da Bibbiena ma, una volta portata a compimento, il pontefice aveva deciso di tenerla per 
sé incaricando in prima persona il Passerini del suo trasporto da Roma a Firenze nel dicembre 
1524166. Sempre allo stesso periodo dovrebbe risalire un progetto, mai realizzato, per la sistemazione 
162 Ivi, p. 87.
163 La Giuditta ha come suo pendant sulla parete settentrionale la raffigurazione del suicidio di Cleopatra. La prima 
incarna il concetto del potere della donna sull’uomo e la seconda è l’esemplificazione delle conseguenze di una passione 
amorosa che si trasforma in follia. È interessante notare come il Suicidio di Cleopatra sia un tema affrontato da Baccio 
Bandinelli, che realizzò sia un bronzetto che un disegno preparatorio per un’incisione a bulino di Agostino Veneziano 
risalente al 1515. Per cui vd. Zurla (2014), pp. 386-387. 
164 Caglioti (2000), I, p. 353, cui si rimanda per l’amplia bibliografia.
165 Sull’argomento, ampiamente trattato, si rimanda alla bibliografia nei seguenti studi: Satzinger (1996), pp. 208-227; 
Caglioti (2000), I, pp. 353-354; Zampa (2007), pp. 145-160.
166 Risale al 10 dicembre 1524 il pagamento delle spese per il trasporto dell’opera a Firenze, come in Reiss (1992), p. 
430 n. 107. Cfr. Capecchi (2014), pp. 130-131. La notizia del Passerini è data da Vasari/Milanesi[1568](1881), VI, pp. 
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dell’opera nel cortile grande mediceo, elaborato da Antonio da Sangallo il Vecchio nel foglio 48 v 
dell’Albertina, con il gruppo scultoreo poggiato su un basamento ellittico all’interno di un’edicola 
dorico-tuscanica (fig. 101)167. Georg Satzinger ha giustamente avanzato l’ipotesi che questo disegno 
provenga dal codice Geymüller, all’interno del quale, al foglio 27 v (GDSU 7818 Av), è la proposta 
per una sistemazione del Marsia, acquistato da Cosimo il Vecchio, all’interno di una nicchia sotto 
a un portico dorico con trabeazione scandita da triglifi e metope, da ricondurre anch’essa a un 
progetto generale di risistemazione del grande cortile retrostante il palazzo (fig. 102). L’idea sarebbe 
rimasta sulla carta, ma non desta stupore trovare un ricordo dell’allestimento mediceo che si veniva 
elaborando nella principale dimora fiorentina, nell’architettura illusoria del Salone del Palazzone, 
che denuncia un punto di contatto proprio nell’impiego della trabeazione dorica e nella presenza di 
nicchie che ospitano le statue. 
A corroborare l’idea che Bonsignore Bonsignori abbia avuto parte nell’elaborazione del piano 
iconografico dell’ambiente cortonese si può citare la lettera che lo stesso spedì all’amico Bernardo 
Michelozzi il 28 gennaio 1506, pochi giorni dopo il ritrovamento del Laocoonte168. Il celebre 
gruppo scultoreo appariva all’allora giovane canonico fiorentino una «cosa mirabile a vederla e tutte 
le figure paiono vive». Emozione mai dimenticata e che veniva riproposta in una versione del tutto 
inedita nell’affresco cortonese, dove il sacerdote troiano e i suoi figli assumono, in maniera originale, 
realistici incarnati. Figure vive, per l’appunto, e non fredda imitazione del marmo. 
La residenza del Palazzone ben rispecchiava così la variegata e complessa immagine del suo 
committente e della sua cerchia169. 

4.5. La vetrata di San Domenico a Perugia, una nuova attribuzione per il disegno con la Comunione 
degli Apostoli della Devonshire Collection di Chatsworth. 

Si è fin qui ripercorsa l’attività di artisti come Guillame de Marcillat, Tommaso Papacello, Tommaso 
Porro e Giovanbattista Caporali alle dipendenze del cardinale Silvio Passerini a Cortona, intorno 
al biennio 1524-1525. Negli anni a seguire i nomi degli stessi artefici compaiono tra le carte 
documentarie della fabbrica di San Domenico di Perugia, legati in particolare a due committenze 
private. La fama del Marcillat dovette raggiungere anche il capoluogo umbro e, non a caso, durante 
la legazione di Silvio Passerini. Non si può tralasciare anche il fatto che la basilica fosse dotata, 
sin dal 1411, della grandiosa vetrata absidale, commissionata dalla potente famiglia Graziani ed 
eseguita da Bartolomeo di Pietro e Mariotto di Nardo, la cui imponenza sarà sottolineata con grande 
ammirazione anche da Caporali nel Vitruvio, a commento del passo relativo all’orientamento degli 
altari all’interno dei templi nel Quarto Libro: 

Come è la mirabile chiesa de Santo Domenico in Peroscia libera da ogni lato, e l’altare grande risguarda l’oriente dove è 
la fenestra vetriata affiguratamente fatta, intra le rare cose dil mondo, e la pyramide anchora miranda, e tutto il tempio 
il quale pochi sono equali170.
26-29.   
167 Satzinger (1996), p. 215; Zampa (2007), p. 147. Di diverso avviso Capecchi (2014), p. 132.
168 BNCF, Ginori Conti, 29, 63, c. 59. Cfr. Settis (1999), pp. 99-101. 
169 Il cardinale fuggirà da Firenze nel maggio 1527 e negli anni successivi continuerà a tenere il governo della legazione 
perugina, morendo a Città di Castello il 20 settembre 1529. Le sue spoglie furono traslate dalla cattedrale di quella 
città nella basilica di San Lorenzo in Lucina nel 1581 per volontà dei nipoti. Vd. Brunelli (2014), p. 654.
170 Caporali (1536), f. 193 r [103 r]. 
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Il 16 di giugno 1526 Marcillat riceveva la sua prima commissione da Sebastiano di Francesco merciaio, 
procuratore di Marsilia De Bellis, per realizzare una vetrata andata dispersa ma che raffigurava nella 
parte superiore l’Annunciazione, in quella centrale i santi Giovanni evangelista e Lorenzo e in 
quella inferiore i santi Girolamo e Vincenzo Ferrer, con «adornamenti necessarie di storia e santi»171. 
L’acconto versato al momento della stipula del contratto - «10 ducati d’oro in oro larghi» - sarebbe 
servito a coprire il costo sostenuto dall’artista per acquistare il vetro, mentre la restante parte - 68 
ducati – fu pagata al momento della consegna dell’opera a Perugia, avvenuta il 27 marzo 1528172. 
La vetrata fu montata sul grande finestrone a bifora della parete frontale, orientata verso sud, della 
cappella dedicata a San Lorenzo, anche detta dell’Annunciata, di patronato della famiglia De Bellis, 
ricchi mercanti perugini imparentati con un ramo cadetto della famiglia Baglioni173. Aperta sulla 
navata destra della basilica e a pianta semiottagonale, la cappella era stata rinnovata con una pala 
quadrata commissionata nel 1512 all’artista perugino Mariano di Ser Austerio e per la quale, sei 
anni dopo, nell’aprile 1518, fu coinvolto anche Giovanni Battista Caporali, eletto come terzo arbitro 
per valutarne il prezzo174. La vetrata del Marcillat completava il raffinato allestimento di una delle 
cappelle più artisticamente elaborate del grande complesso domenicano. 
Portata a buon fine la commissione per la cappella De Bellis, i frati domenicani decisero di incaricare 
Marcillat di un’opera ancora più importante quale l’occhio di facciata della stessa basilica. Il contratto 
fu stipulato il 14 luglio 1529, ma il maestro francese non poté mai realizzare la grande vetrata 
perché morì ad Arezzo il 31 dello stesso mese175. A lui subentrarono l’anno seguente Tommaso 
Papacello e Tommaso Porro che il 1° ottobre 1530, ricordati come «compagni», prendevano a fare 
«lo ochio grande dela chiesa»176. Dal contratto si evince che i due artisti sarebbero stati pagati 4 
scudi al mese e avrebbero dovuto compiere l’opera entro sei mesi. Qualora non avessero rispettato 
i tempi, la commissione sarebbe caduta. Si dava poi conto del vetro bianco e colorato che doveva 
essere acquistato a Firenze presso Ludovico Capponi, una notizia non marginale se si considera che 
lo stesso personaggio era il fornitore previlegiato di Marcillat, il quale, in virtù di questi rapporti, 
aveva realizzato per lui la famosa vetrata con la Deposizione di Cristo per la sua cappella in Santa 
Felicita177. Il contratto ricorda anche come fideiussore dell’impresa Giovanbattista Caporali, che 
dunque faceva da garante per i due artisti stranieri nella sua Perugia e non è improbabile, ancora 
una volta, un qualche suo coinvolgimento nell’opera per le parti architettoniche che essa prevedeva. 
Sempre nel Vitruvio si riscontra una sua conoscenza della struttura di San Domenico, quando, nel 
Secondo Libro, a commento del passo relativo alle murature in laterizio, egli fa cenno al sistema 

171 Il maestro appuntava nel cosiddetto Registro A dei conti di bottega di aver ricevuto 10 ducati d’oro in oro larghi 
come anticipo al momento della stipula del contratto. ASFi, Corporazioni religiose soppresse, Camaldoli Appendice, 
reg. 571, c. 127 v. Cfr. Mancini (1909), p. 87. 
172 Ibidem. 
173 Sulla famiglia e sulla cappella dell’Annunciata, oggi della Madonna del Voto, nella basilica di San Domenico vd. 
Mariotti (1788), pp. 197-199; Galassi (2003), pp. 147-185; Sartore (2005), pp. 93-95; Teza (2012), pp. 169-200; Ser 
Giacomi (2012), pp. 200-205. 
174 L’opera, creduta dispersa dopo le requisizioni napoleoniche, è stata rintracciata da Cristina Galassi nel 2003 tra le 
opere esposte alla Pinacoteca Vaticana, dove è ancora oggi conservata. Per cui vd. Galassi (2003), che ha reso noto an-
che il lodo arbitrale in cui fu coinvolto Caporali, riportato in Appendice a pp. 448-450. Per il contratto di allogagione, 
risalente al 6 dicembre 1512, vd. Sartore (2005), pp. 94-95.
175 Vasari/Milanesi [1568](1869), IV, pp. 429-431. 
176 Il documento è inedito, ma è stato segnalato per la prima volta in Del Giudice/Sartore (1998), p. 22 n. 59. ASPg, 
Miscellanea Pozzo, sec. XVI, carte sciolte; vd. App. pp. 449-451.
177 Virde (2000), pp. 407-410; Waldman (2002), pp. 293-314; Capponi (2019), pp. 35-36. 
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costruttivo della basilica perugina, ai suoi «piloni, et sue archuate volte e archi in volti»178. 
Della vetrata non resta più nulla, ma un disegno, fin qui mai messo in relazione con questa impresa, 
si conserva ancora oggi presso la Devonshire Collection di Chatsworth (fig. 103)179. La scena 
rappresentata è indubitabilmente una Comunione degli Apostoli, come s’intende dalla targa situata 
sul fregio della loggia in secondo piano, a tre arcate inquadrate da un binato di semicolonne ioniche, 
dove campeggia la seguente iscrizione: «Accipite et comedite hoc est enim co[r]pus meum». È 
possibile ricondurre con precisione questo disegno alla commissione perugina in virtù della presenza 
dello stemma Baglioni sotto la scritta «Ioannes Bernardinus Balleonus». 
A questo punto è necessario ripercorrere le vicende che portarono i frati domenicani a richiedere la 
realizzazione dell’opera a Marcillat prima e ai due artisti cortonesi poi. È infatti Domenico Baglioni, 
fratello di Giovanni Bernardino, frate dell’ordine domenicano e autore del Registro della chiesa e della 
sagrestia di San Domenico iniziato nel 1548, a raccontare che:

L’occhio grande con il Cenacolo di Cristo fu fatto in parte di un lascito di Giovanbernardino mio carnal fratello, che 
lasciò 100 ducati per un tabernacolo dedicato al Corpus Domini, et fu commutato in questa vetriata, il resto pose la 
fabbrica. Si spese nel detto scudi 395180.

Figlio di Francesco Baglioni e Gentilina Montesperelli, Giovanni Bernardino dovette intessere stretti 
rapporti con l’ordine dei predicatori non solo in virtù del fratello Domenico ma anche in quanto 
membro attivo della Compagnia di San Tommaso D’Aquino. In qualità di «ricordatore» del priore 
della stessa Compagnia, il suo nome compariva nel contratto stipulato con il legnaiolo Bernardino 
di Lazzaro per la realizzazione degli stalli dell’oratorio181. Ebbe poi senza dubbio numerosi contatti 
anche con il contesto storico artistico perugino, svolgendo in più occasioni il ruolo di procuratore di 
Pietro Perugino182. Non si sa con precisione quando sia avvenuta la sua morte, ma, come ricordato 
dal fratello, aveva lasciato alla Sacrestia di San Domenico 100 scudi al fine di erigere un tabernacolo 
per il Sacramento, di cui rimane unica memoria nell’iconografia scelta per la vetrata183. 
Giovan Bernardino e Domenico erano fratelli di Vincenzo Baglioni detto Quadrone, amico 
e sodale dell’Aretino e di Caporali, di cui si è già fatto cenno nel secondo capitolo di questa 
trattazione184. Questa fitta rete di rapporti personali dovette avere un certo peso anche al momento 
della commissione dell’opera vetraria. Il disegno di Chatsworth rappresenta dunque un’importante 
testimonianza a fronte della distruzione o dispersione della vetrata, della quale però, come racconta 
Annibale Mariotti in una delle sue lettere pittoriche perugine indirizzate a Baldassarre Orsini, «se 
ne vide un’idea fino al 1720, in quel grand’occhio, ch’è sopra la porta dell’odierna chiesa, nel qual sito 
fu collocata dopo la rovina seguita nel 1614 dell’altra chiesa più antica» (fig. 104)185. 
Il disegno, a penna e inchiostro marrone su carta, è di formato circolare, dal diametro di 241 mm, 
e presenta una quadrettatura. La composizione si adatta in maniera coerente allo spazio dato, 

178 Caporali (1536), f. 51 r. Cfr. Silvestrelli (2000), p. 26, 28 n. 40. 
179 Per cui vd. scheda in Jaffé (1994), I, p. 155. 
180 BAP, ms. 1232, Domenico Baglioni, Registro della chiesa e della sagrestia di San Domenico iniziato nel 1548, f. 135.
181 Marinelli (1960), p. 74 n. 39.
182 Ibidem.
183 BAP, ms. 1511, Timoteo Bottonio, Annali del convento di San Domenico, f. 132 r.
184 Per cui vd. supra Cap. II, par. 2.4.
185 Mariotti (1788), p. 38. 
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ricordando quella dell’oculo della chiesa di San Francesco di Arezzo con San Francesco che offre le 
rose di gennaio a papa Onorio III  realizzata da Marcillat (fig. 105). Lì la scena si svolge all’interno 
di un porticato con soffitto a lacunari mentre i personaggi scandiscono la profondità e la figura di 
san Francesco acquista uno spessore particolare186. Nel disegno si riconosce un’analoga struttura 
compositiva, con sullo sfondo un porticato a tre fornici, di fronte al quale si svolge la scena principale 
che ha come fulcro Gesù Cristo che comunica gli apostoli, disposti in piedi attorno alla tavola. In 
primo piano e di spalle è invece rappresentato Giuda, riconoscibile dal sacchetto di monete accanto 
a un’anfora e un bacile. Chiude la composizione in basso lo stemma dei Baglioni all’interno di una 
ghirlanda retta da due putti affrontati tra balaustri.
Marcillat difficilmente poté realizzare il disegno nei pochi giorni che intercorsero tra la stipula del 
contratto e la sua morte, pertanto la questione attributiva dovrebbe ruotare attorno a uno dei due 
artisti cortonesi che ne presero il posto, propendendo più per Tommaso Papacello in quanto, come 
ricorda Vasari, Tommaso Porro «valse più nel commetterle [le finestre, N. d. A.] e nel cuocere i 
vetri, che nel depignerle»187. Michael Jaffé, seguendo una precedente attribuzione di Francis Russel, 
proponeva di riconoscervi la mano di un artista umbro e di Giannicola di Paolo in particolare, 
per una reminiscenza del Festino di Erode nella Cappella di San Giovanni Battista all’interno del 
Collegio del Cambio188. Pur non potendo avvalerci di confronti con una sua produzione grafica, 
sembra però più opportuno restituire il disegno al Papacello. Alcuni profili molto pronunciati 
rammentano infatti le pitture del Palazzone, mentre il ricco repertorio di alcune pose dei dodici 
apostoli ritornerà in un’altra sua opera, ben più tarda, ossia il ciclo farnesiano dipinto ad affresco in 
una sala del Palazzo dei Priori di Perugia. 
I due artisti cortonesi portarono l’opera a compimento come stabilito dal contratto e la vetrata fu 
montata nel 1531189. Appena un anno dopo, il 29 agosto 1532, i canonici di San Lorenzo di Spello 
commissionarono al Porro e al Papacello una seconda vetrata figurata da porre sulla finestra della 
tribuna della loro chiesa, segno evidente che quella perugina aveva riscosso un discreto successo190.
Lo stesso soggetto, la Comunione eucaristica, e la relativa composizione dell’oculo di San Domenico 
a Perugia vennero ripresi da un altro allievo di Marcillat, Pastorino Pastorini, autore della vetrata 
circolare della facciata della cattedrale di Siena, commissionata nel febbraio 1549 e completata nel 
1552 (fig. 106)191.  Nel terzo decennio del Cinquecento, tra Arezzo, Cortona e Perugia si muoveva 
dunque un gruppo di artefici che veicolava le novità romane in periferia, attraverso cicli decorativi 
dipinti e opere vetrarie. Queste maestranze facevano capo a Guillaume de Marcillat e vedevano 
coinvolto da vicino anche Giovanni Battista Caporali. Una congiuntura, questa, fin qui del tutto 
ignorata e che meriterà nuovi approfondimenti per valutare un possibile coinvolgimento di queste 
maestranze anche in altre imprese fin qui non considerate. 

186 Virde (2007), p. 80.
187 Vasari/Milanesi [1568](1879), IV, p. 430. Cfr. Rossi (1872 c), p. 84.
188 Jaffé (1994), I, p. 155.
189 BAP, ms. 1511, Timoteo Bottonio, Annali del convento di San Domenico, f. 132 r.
190 Rossi (1872 c), pp. 83-84.
191 Fattorini (2014). 
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Fig.1. Guillaume de Marcillat, Abramo e i tre Angeli, il Sacrificio di Isacco, il Sogno di Giacobbe, 
Giacobbe lotta con l’Angelo, 1524, Arezzo, cattedrale, seconda campata della navata centrale. [Foto 
tratta da Giannotti (2007), p. 54].
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Fig.2. Guillaume de Marcillat, Presentazione di Gesù al tempio, Arezzo, cattedrale, navata laterale. 
[Foto tratta da Giannotti (2007), p. 51].

Fig.3. Giorgio Vasari, Leone X elegge numerosi cardinali, particolare con il ritratto di Silvio Passerini 
accanto a Egidio da Viterbo, 1555-62, Firenze, Palazzo Vecchio.  
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Fig.4. Palazzo del Capitano del Popolo, poi Passerini, Cortona. 
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Fig.5. Pietro Berrettini, Cortona città antichissima in Toscana, 1634 (Cortona, Biblioteca Comunale 
e dell’Accademia Etrusca).
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Fig.6. Prospetto principale con la torre, 1520-1521, Cortona, Villa del Palazzone.

Fig.7. Parete rocciosa sul retro della Villa.
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Fig.8. L’antica Fonte Cumula, in prossimità della torre della Villa. 

Fig.9. Cisterna d’acqua nel piano interrato, Cortona, Villa del Palazzone. 
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Fig.10. Cisterna d’acqua nel piano interrato, Cortona, Villa del Palazzone. 

Fig.11. Palazzone Passerini, ante 1936, Ediz. Istituto Italiano d’Arti Grafiche, Bergamo. [foto Kun-
sthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.12. Palazzone Passerini, 1966, Foto Fiorucci. [foto Kunsthistorisches Institut in Florenz, 
Max-Planck-Institut].

Fig.13. Tommaso Bernabei, detto Papacello, La Battaglia del Lago Trasimeno, in alto a destra la 
raffigurazione della residenza Passerini, 1524 ca., Cortona, Villa del Palazzone, Sala del Papacello.
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Fig.14. Le tre finestre inginocchiate del prospetto, Cortona, Villa del Palazzone.

Fig.15. Castello detto il Palazzone eretto dal card. Passerini in Cortona, 1845, in L’Album, XXIV, p. 
267. 
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Fig.16. Murature esistenti sul retro della Villa, nelle vicinanze del pendio roccioso.

Fig.17. Torre, Cortona, Villa del Palazzone.
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Fig.18. Coronamento della torre Passerini vista dal retro, Cortona, Villa del Palazzone.
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Fig.19. La residenza Passerini vista dalla torre, sulla destra il muro di cinta merlato, Cortona.

Fig.20. Francesco Signorelli (attribuito), Sacra Conversazione con i santi Michele, Vincenzo, Mar-
gherita e Marco, particolare con la rappresentazione di Cortona, 1510-15 circa, Cortona, Museo 
dell’Accademia Etrusca. 
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Fig.21. Tommaso Braccioli, La torre tipo che sovrastava le porte di Cortona, Seconda metà del XVI 
secolo, Cortona, Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona, ms. 517, c. 47 r.
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Fig.22. Facciata, particolare del piano terreno bugnato, Monte San Savino, Palazzo Del Monte [foto 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.23. Facciata, particolare del portale, Monte San Savino, Palazzo Del Monte [foto Kunsthistori-
sches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.24. Facciata, particolare di una delle finestre al piano nobile, Monte San Savino, Palazzo Del 
Monte [foto Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.25. Prospetto su Piazza Grande, Montepulciano, Palazzo Del Monte [foto Kunsthistorisches 
Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.26. Facciata, Cortona, Villa del Palazzone [foto Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Plan-
ck-Institut].

Fig.27. Camino nella cucina al pianterreno, Cortona, Villa del Palazzone.
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Fig.28. Cortile interno al piano nobile, Cortona, Villa del Palazzone [foto Kunsthistorisches Institut 
in Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.29. Salone del Papacello.
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Fig.30. Sala accanto al Salone.

Fig.31. Camera del Cardinale. 
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Fig.32. Sala del Biliardo. 

Fig.33. Sala del Fregio.
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Fig.34. Porta d’ingresso della cappella. 
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Fig.35. Atrio della Villa con l’apertura centinata verso la cappella.

Fig.36. Ambiente al secondo piano della villa con le capriate lignee. 
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Fig.37. Loggia al secondo piano.

Fig.38. Loggia sul giardino interno, Cortona, Villa del Palazzone [foto Kunsthistorisches Institut in 
Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.39. Capitello della loggia, Cortona, Villa del Palazzone.

Fig.40. Dettaglio della trabeazione dorica, dal 1519, Montepulciano, San Biagio, interno [foto Kun-
sthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.41. Finestre dell’angolo nord-orientale del cortile, Cortona, Villa del Palazzone.
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Fig.42. Prospetto nord-occidentale, particolare con le finestre, Poggio a Caiano, Villa Medicea.

Fig.43. Vera da pozzo del cortile interno, Cortona, Villa del Palazzone.
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Fig.44. Dettaglio del puteale del pozzo, Cortona, Villa del Palazzone [foto Kunsthistorisches Insti-
tut in Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.45. Parapetto della fonte sul giardino pensile, Cortona, Villa del Palazzone [foto Kunsthistori-
sches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].



329

Fig.46. Dettaglio del portale laterale, Montepulciano, San Biagio, esterno.
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Fig.47. Cortile interno, Monte San Savino, Palazzo Del Monte. 

Fig.48. Stemma mediceo sul cantonale, Cortona, Villa Passerini.



331

Fig.49. Stemma Passerini sull’arco di volta del portale d’ingresso, Cortona, Villa Passerini.

Fig.50. Porta di Casa Sernini, Cortona [foto Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-In-
stitut]. 
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Fig.51. Cattedrale di Santa Maria Assunta, Cortona. 

Fig.52. Locale al pianterreno, Cortona, Villa Passerini.
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Fig.53a. Luca Signorelli e aiuti, Battesimo di Cristo, 1523 ca., Cortona, Villa Passerini, Cappella.
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Fig.53b. Luca Signorelli e aiuti, Battesimo di Cristo, part., 1523 ca., Cortona, Villa Passerini, Cap-
pella.

Fig.54. Luca Signorelli e aiuti, Sibilla, 1523 ca., Cortona, Villa Passerini, Cappella.
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Fig.55. Giovan Battista Caporali (attribuito), Carta miniata con le insegne pontificie, lo stemma della 
famiglia Medici al centro e, partendo da sinistra verso destra, agli stemmi del legato Silvio Passerini, 
del vicelegato e il grifo rampante, 1525, Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di 
Perugia, Sussidio focolare, reg. 357, risguardo anteriore, c. n. n.
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Fig.56. (a sinistra) Guillaume de Marcillat, La vocazione di San Matteo, 1519, Arezzo, cattedrale.
Fig. 57 (a destra) Guillaume de Marcillat, La cacciata dei mercanti dal tempio, 1524, Arezzo, catte-
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Fig.58. Giovanbattista Caporali, Tommaso Papacello e aiuti, Fregio con buoi e putti, 1524 ca., Cor-
tona, Villa Passerini, Sala del fregio.

Fig.59. Baldassarre Peruzzi, Progetto di fregio con motivi vegetali e animali con lo stemma del cardi-
nale Ercole Rangone a sinistra e con quello della famiglia Medici a destra, London, British Museum,              
Pp, 2.96. 
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Fig.60. Giovanbattista Caporali, Tommaso Papacello e aiuti, Volta a grottesche, 1524 ca., Cortona, 
Villa Passerini, Sala della torre. 

Fig.61. Id., Decorazione della parete con frutti, erme e animali, 1524 ca., Cortona, Villa Passerini, 
Sala della torre
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Fig.62. Id., Decorazione della parete con frutti, erme e animali, 1524 ca., Cortona, Villa Passerini, 
Sala della torre

Fig.63. Giovanni da Udine e aiuti (attribuito), Grottesche, 1518-1519 ca., Roma, Palazzo Baldassini, 
Loggia
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Fig.64. Baldassarre Peruzzi e bottega, Sala delle Prospettive, 1519, Roma, Villa Farnesina. 

Fig.65. Giovanbattista Caporali, Tommaso Papacello e aiuti, Parete meridionale del Salone, Corto-
na, Villa Passerini [foto Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.66. Parete occidentale del Salone, Cortona, Villa Passerini [foto Kunsthistorisches Institut in 
Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.67. Parete settentrionale del Salone, Cortona, Villa Passerini [foto Kunsthistorisches Institut in 
Florenz, Max-Planck-Institut].
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Fig.68. Parete orientale del Salone, Cortona, Villa Passerini [foto Kunsthistorisches Institut in Flo-
renz, Max-Planck-Institut].

Fig.69. Rovine di un portico corinzio, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone.
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Fig.70. Basilica di Massenzio, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone.

Fig.71. Intelaiatura architettonica della decorazione ad affresco, Cortona, Villa Passerini, Salone, 
parete settentrionale.
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Fig.72. Finto sovraporta, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete orientale.

Fig.73. Gruppo del Laocoonte, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.
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Fig.74. Basamento del Laocoonte, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.

Fig.75. Marco Dente, Laocoonte e i suoi figli, 1515 ca., New York, Metropolitan Museum, The Elisha 
Whittelsey Collection, no. 49.97.122.
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Fig.76. Ercole e Anteo, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete meridionale.
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Fig.77. Tempietto a pianta centrale, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.

Fig.78. Raffaello e bottega, La predica di San Paolo, 1515-1516, London, Victoria and Albert Mu-
seum.
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Fig.79. Tempietto a base poligonale, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete orientale.

Fig.80. Tempietto a pianta centrale, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.
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Fig.81. Pintoricchio e bottega, Gesù tra i dottori, particolare, 1500-1501 ca., Spello, Santa Maria 
Maggiore, Cappella Baglioni.

Fig.82. Mascherone, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.
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Fig.83. Girali d’acanto e animali, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.

Fig.84. Girali d’acanto e bue araldico, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occiden-
tale.
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Fig.85. Decorazione a candelabra, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale.
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Fig.86. Intelaiatura architettonica del registro inferiore, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, 
parete orientale.
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Fig.87. Intelaiatura architettonica del registro inferiore, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, 
parete occidentale.
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Fig.88. Giovanbattista Caporali, Decorazioni a grottesca, particolare, 1529-1530, Perugia, San Pie-
tro, Cappella Vibi, lunetta sinistra [Foto Rossi, 2021, su concessione della Fondazione per l’Istru-
zione Agraria Perugia]. 

Fig.89. Giovanbattista Caporali, L’afiguramento de gli aggetti diversi de dorici capitelli, in Marco Vi-
truvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 
1536, f. 93 v.
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Fig.90. Capitello del registro inferiore, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete orientale.

Fig.91. Giovanbattista Caporali, Testa di giovane, particolare, 1529-1530, Perugia, San Pietro, Cap-
pella Vibi, pennacchio destro [Foto Rossi, 2021, su concessione della Fondazione per l’Istruzione 
Agraria Perugia]. 
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Fig.92. Giovanbattista Caporali, Testa di uomo maturo, particolare, 1529-1530, Perugia, San Pietro, 
Cappella Vibi, pennacchio sinistro [Foto Rossi, 2021, su concessione della Fondazione per l’Istru-
zione Agraria Perugia]. 

Fig.93. Giovanbattista Caporali, L’uomo vitruviano, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il 
suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 70 r.
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Fig.94. Cleopatra, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete settentrionale.

Fig.95. Giuditta, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete meridionale.
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Fig.96. Lucrezia violentata da Sesto Tarquinio, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete 
orientale [foto Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.97. Raffaello e bottega, Visita di Esaù a Isacco, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Logge.
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Fig.98. Suicidio di Lucrezia, particolare, Cortona, Villa Passerini, Salone, parete occidentale [foto 
Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut].

Fig.99. Marcantonio Raimondi, Suicidio di Lucrezia, 1541, London, British Museum. 
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Fig.100. Raffaello e bottega, Giosué che arresta il sole, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Logge.

Fig.101. Antonio da Sangallo il Vecchio, Laocoonte, Wien, Albertina Museum, inv. 48 v. 
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Fig.102. Antonio da Sangallo il Vecchio, Nicchia con statua di Marsia, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, n. inv. 7818 Av (Codice Geymüller, 27).
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Fig.103. Tommaso Bernabei detto il Papacello (attribuito), Comunione degli Apostoli, 1530, Chat-
sworth House, Duke of Devonshire Collection, coll. 391. [tratto da Jaffé (1994), I, p. 155]. 
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Fig.104. Facciata della basilica di San Domenico, Perugia. 

Fig.105. Guillaume de Marcillat, San Francesco offre le rose di gennaio a Onorio III, 1524, Arezzo, 
San Francesco.
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Fig.106. Pastorino Pastorini, Comunione degli Apostoli, Siena, cattedrale. 
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V 
Il VitruVio in Volgar lingua riportato e gli altri libri

5.1. L’abitazione di un artista erudito: la casa e le botteghe di Caporali in via della Pesceria 

Grazie a una consistente documentazione è possibile ricostruire le annose vicende che riguar-
darono l’abitazione di Bitte, un immobile che dovette da lui essere pian piano ampliato e su cui 
intervenne in prima persona a livello progettuale, come è stato possibile intuire dalle testimonianze 
rese nel corso di un contenzioso che nel 1577 vide coinvolto il figlio Giulio contro gli olivetani del 
monastero di Montemorcino1. Assai più difficile invece è stato individuare con precisione l’edificio, 
dati i successivi interventi urbanistici che hanno modificato l’assetto della via della Pesceria, attuale 
via Oberdan, dove si trovava, non troppo lontano dall’imbocco della piazza del Sopramuro. Peri-
metrata dal muro etrusco sul lato orientale verso valle, la strada era una delle cosiddette vie regali 
che dal centro cittadino portava al borgo di San Pietro, attraversando una delle porte antiche, l’arco 
di Sant’Ercolano, noto anche come Porta Berarda o Cornea (fig. 1). In questa area nel 1305, «sopra 
e sotto il muro di San Pietro», era stato fondato dalla Confraternita della Beata Maria l’ospedale 
grande della città che, a partire da una Domus posta nella parrocchia di San Donato e citata nell’at-
to costitutivo trecentesco, si era accresciuto nel tempo tanto da occupare, con i suoi locali e le sue 
proprietà, buona parte del lato orientale della strada nella zona prossima alla porta Cornea2. L’ori-
ginaria Domus Misericordiae trovava ubicazione su un asse viario preposto alla vita sociale sin dal 
Duecento, luogo di scambi e mercato, oltre che di transito per i pellegrini che si recavano a Assisi 
o a Roma per le indulgenze (figg. 2-3). 
Partendo dai limiti superiori delle proprietà che furono di pertinenza dell’Ospedale della Miseri-
cordia, sul lato orientale della strada, è il Palazzo Armellini o Pesceria Nuova, la cui costruzione fu 
concessa dai Priori del Comune al cardinale Francesco Armellini il 13 dicembre 1524, argomento 
di cui si è già trattato (Cap. III, figg. 66-70)3.
All’incirca a metà strada, accanto alla Pesceria, era la chiesa di San Donato “super murum”, intito-
lata anche a Sant’Enrico o Arrigo, di antica origine, menzionata per la prima volta in un diploma 
di Federico I quale “capella” dipendente dall’abbazia di San Pietro (fig. 4)4. Ceduta all’inizio del 
Quattrocento all’ospedale di Santa Maria della Misericordia, solamente nel 1542 e per volere di 
Paolo III il titolo di San Donato fu spostato all’altare maggiore della chiesa della stessa istituzione 
assistenziale. Pertanto, nel 1597 vi si trasferì la confraternita di S. Giuseppe dei Falegnami, che vi 
apportò una serie di consistenti modifiche, come riferiva alla fine del Settecento Annibale Mariotti:

detenuta che ebbero i falegnami questa chiesa, subitamente la rifecerono [sic], la misero al piano della strada, la dipin-
sero e vi acconciarono quello stesso altare che avevano già nella chiesa di S. Maria del Verzaro5.

1 Il documento è inedito ed è stato rinvenuto nel corso di questa ricerca. Per cui vd. ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, 
Monastero di Monte Morcino contro Giulio Caporali, carte sciolte. Cfr. la trascrizione integrale in App. pp. 476-498.
2 Per l’atto di fondazione della Domus Misericordiae vd. Pitzurra (1996), pp. 41-46, cfr. Sartore (2005), p. 41, n. 104.  
3 Per cui vd. supra, Cap. III, par. 3.5.
4 Pantoni (1957), p. 188. 
5 BAP, ms. 1414, Belforti Mariotti, Illustrazioni storico-topografiche della città di Perugia, cc. 3 r-v; 11 r-15 v. Per la ci-
tazione vd. c. 11 r. 
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Nel 1822 Serafino Siepi, che poteva vederla ancora officiata, la descriveva come una chiesa piccola, 
a pianta rettangolare, voltata, con «otto pilastri e cornicione dorico», dotata di tre altari e sagrestia6. 
Di lì a poco, la più grande chiesa di Santa Croce, posta all’incrocio dei Tre Archi, fu assegnata 
alla confraternita che lasciò in abbandono l’antica San Donato. Molto rimaneggiata nel corso del 
tempo, la chiesa ha subito notevoli trasformazioni e oggi si qualifica come un piccolo palazzo a tre 
piani con un negozio al pian terreno (fig. 4). Tuttavia, l’ubicazione topografica della parrocchiale di 
San Donato risulta fondamentale per comprendere la dislocazione degli immobili lungo la via della 
Pesceria, di cui si fa cenno tra le carte documentarie cinquecentesche e dove è sempre indicata con 
la dedicazione a Sant’Arrigo. 
Un altro riferimento privilegiato per quanto concerne l’area presa in esame tra la fine del Quat-
trocento e il secolo successivo è la “casa del Leone” oppure, sovente, il “luogo detto del Leone” o 
“dei Leoni”, che indicava il serraglio dove erano custodite le belve donate i primi di febbraio del 
1497 da Giampaolo Baglioni al Comune di Perugia. Omaggiando la propria città con due animali 
esotici per accrescerne il prestigio, il dono dei «duos leoncinos» seguiva una consuetudine che era 
iniziata sin dai tempi del Comune di Popolo; fra le tante notizie si può ricordare quanto accadde 
nel 1434 quando la popolazione perugina dovette riparare nelle proprie case a causa di due leoni 
scappati dalla gabbia7. Nello stesso febbraio 1497 guardiano dei due cuccioli fu nominato il fore-
stiero Cosimo «Bianchini Bernardi de Verona», al quale fu concessa anche una «parva domuncola» 
di proprietà del Comune vicina alla chiesa di Sant’Arrigo8. Qualche anno dopo Bianchino ottenne 
d’ingrandire la piccola casetta costruendo un piano superiore e nel 1506 la medesima dimora gli fu 
concessa fino alla terza generazione, tanto che nel 1558 il figlio Girolamo riuscì a comperarla per 
200 fiorini9. Oltre allo spazio adibito ad ospitare le fiere, l’immobile era dotato anche di una bottega 
dove con certezza dal 1512, ma forse già qualche anno prima, Cosimo sistemò una legatoria, una 
stamperia e una libreria dove vendeva anche «cose depinte»10. Alcuni libri qui impressi, «apud leo-
nem», recavano la significativa marca tipografica con il leone che impugna la spada e regge un libro 
aperto, appoggiato a sua volta su altri tre volumi, mentre su un fondo collinare si scorge il profilo 
di un campanile che ricorda quello della basilica di San Domenico, a indicare il quartiere dove era 
ubicata la tipografia (fig. 5)11. Il Bianchino dal Leone non era l’unico forestiero che abitava nella 
parrocchia di Sant’Arrigo, anzi, già dalla seconda metà del Trecento era questa un’area prescelta 
dagli stranieri che qui prendevano casa, alcuni dei quali come «cives» altri come «habitatores», e 
dove praticavano i propri mestieri12. Negli anni in cui vi si stabilì anche Giovanni Battista Caporali 
le portate al catasto registrano la presenza di persone inurbate dal contado, molti lombardi, per la 
maggior parte maestri muratori o scalpellini, transalpini, chi di origine tedesca e chi fiamminga. 

6 Siepi (1822), II, pp. 452-454. Per una descrizione della chiesa precedente di due secoli vd. BAP, ms. B4, Lancellotti, 
Scorta Sagra, f. 87 v.
7 Capaccioni (1999), pp. 14-15. Cfr. Panzanelli (2020), pp. 157-158. Sulla moda degli animali esotici nelle città del 
Rinascimento e sui loro proprietari cfr. Cockram (2017), pp. 277-296. 
8 Capaccioni (1999), pp. 14-15. Per la nomina di guardiano dei leoni, per cui percepiva un salario di 12 fiorini l’anno 
compreso il vitto vd. Ivi, p. 89. Nel 1532 altri due leoni furono donati dalla vedova di Malatesta Baglioni alla città e ad 
occuparsene risultava sempre il Bianchino con i suoi figli.
9 Ivi, p. 15. 
10 Capaccioni (1996), p. 44; Id. (1999), p. 18.  
11 Il campanile di forma quadrata non può essere identificato con quello dell’abbazia di San Pietro, come ritengono 
Andrea Capaccioni e Alessandra Panzanelli. Ibidem; cfr. Panzanelli (2020), p. 167, n. 28.  
12 Monacchia (1992), p. 80. 



367

Non si è a conoscenza della data precisa in cui Bitte comperò la sua abitazione di fronte alla chie-
sa di Sant’Arrigo, dove già dal 1517 - secondo un documento non rintracciato, ma rinvenuto da 
Gnoli - teneva a pigione una bottega di proprietà del capitolo di San Lorenzo13. L’acquisto della 
casa dovette sicuramente avvenire prima del 10 gennaio 1522, data a cui risale la compravendita di 
due «parietes» da uno dei suoi primi committenti, il mercante Matteo Brunelli14. Dalle portate al 
catasto del padre di quest’ultimo, Brunello Battista, si deduce che, entro il 1489, i casamenti della 
famiglia si trovavano in via della Pesceria, «iuxta hospitali Misericordie», avevano una torre e al 
pian terreno erano dotati almeno di due botteghe15. L’atto di vendita del 1522 era stipulato in casa 
di Caporali «sita in loco decto el Colle de Landone» confinante con la via pubblica, con i beni di 
Brunello Battista e con quelli di Martino di maestro Michele16. Matteo Brunelli vendeva a Giovan 
Battista «duas parietes» di cui una contigua alla casa del Caporali e l’altra alla cucina dello stesso 
Brunelli, rivolta «versus situm olim Balionum dicta la parete del muro de la torre verso el dicto 
Jobaptiste»17. Il costo previsto ammontava a sedici fiorini ma l’acquirente pagava la somma con un 
cavallo rosso «cum stella in fronte», dotato di sella, briglie e fornimenti del valore complessivo di 13 
fiorini e 44 soldi che il venditore accettava, dichiarandosi contento dello scambio18. Le indicazioni 
offerte dal documento, pur molto vaghe, permettono di ipotizzare che Caporali avesse intenzione 
di ampliare la propria dimora, non lontana dalla bottega appigionata dal capitolo della cattedrale19. 
La planimetria di Perugia incisa dall’Eusebi non offre un supporto visivo puntuale della via della 
Pesceria, in quanto raffigura solamente la serie di immobili posti nelle immediate vicinanze della 
Porta Cornea, indicando con il numero 90 l’edificio dell’Ospedale di Santa Maria della Misericor-
dia e quello degli Innocenti che lo fronteggia (fig. 6). In maniera diversa la pianta, molto più tarda, 
del Catasto Gregoriano (fig. 7) permette di individuare facilmente sul lato orientale della strada gli 
immobili dell’ospedale (O), la chiesa di Santa Maria della Misericordia (P), la Pesceria o Palazzo 
Armellini (Q) e la chiesa di San Donato/Sant’Arrigo (R)20. L’area dove nel Cinquecento doveva 
trovarsi il serraglio dei leoni e la casa di Cosimo Bianchino corrisponde in maniera approssimativa 
alle particelle 2322-2323, poste tra il Palazzo Armellini e la chiesa di San Donato indicate in ver-
de. Gli immobili in questione, analogamente alla parrocchiale, hanno subito grandi trasformazioni 
nel corso dei secoli, pertanto le indicazioni che qui si presentano sono finalizzate a circostanziare 
la zona dell’abitato di cui si tratta nei documenti21. La dimora di Caporali e i casamenti dei Bru-
nelli dovevano sorgere sul lato occidentale della strada, di fronte a San Donato, in quella porzione 
dell’abitato che nella pianta del Catasto Gregoriano comprende le particelle circondate in rosso. La 

13 I primi pagamenti per la stessa bottega rintracciati nel corso di questa ricerca risalgono al primo gennaio 1526. Vd. 
Gnoli (1923), p. 146. Cfr. Cap. III, par. 3.1; App. p. 436.
14 App. pp. 440-441.
15 ASCPg, Catasti, I, reg. 11, c. 238 r; Catasti, II, reg. 4, c. 148 v. Sui Brunelli, mercanti di bambagia vd. Staccini (1994).
16 ASPg, Notarile, Vincenzo di Carlo Valentini, prot. 646, c. 368 v. Vd. App. pp. 440-441.
17 Ivi, c. 368 v. 
18 Ivi, c. 369 r.
19 Ciò si deduce dalle testimonianze rese nel corso del contenzioso sorto nel 1577 tra Giulio Caporali e i monaci di 
Montemorcino, per cui in particolare vd. ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, Monastero di Monte Morcino contro 
Giulio Caporali, c. 19 r. Cfr. App. p. 483.
20 ASR, Catasto Gregoriano, Mappe e brogliardi, Perugia, mappa 116. 
21 Per esempio, la parte del Palazzo Armellini rivolta verso il Campo di Battaglia fu aggiunta nel corso del XVIII se-
colo, pertanto è molto complesso individuare dove si trovassero con precisione la casa del Bianchino e il serraglio dei 
leoni.
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situazione attuale risulta modificata rispetto a quella rappresentata in pianta, in quanto l’immobile 
indicato in giallo, non esiste più, sostituito da un edificio costruito nel secondo dopoguerra. Lo sta-
bile che lì si trovava potrebbe corrispondere all’abitazione di Caporali anche se, date le molteplici 
trasformazioni occorse nei secoli, risulta complesso identificare con sicurezza la casa dell’artista e le 
botteghe da lui occupate tra il 1517 e il 1553. 
Poco più di un anno dopo l’acquisizione delle due pareti da Matteo Brunelli, Caporali prendeva in 
affitto dal monastero olivetano di Monte Morcino una casa con bottega posta nelle immediate vici-
nanze della sua dimora22. Il contratto di locazione prevedeva che l’artista potesse tenere l’immobile 
finché fosse rimasto in vita e stabiliva il costo dell’affitto, 9 fiorini e 40 soldi l’anno. Giovanbattista 
si faceva inoltre carico di «matonare» e «imbiancare» la bottega, dove avrebbe costruito un vano 
coperto da una volta e una scala che vi avrebbe permesso l’accesso23. L’artista prometteva poi di 
dipingere il fregio del refettorio olivetano, un lavoro dal valore di circa 170 fiorini. Le pitture sareb-
bero state in seguito valutate da due pittori che avrebbero stabilito il loro valore effettivo cui sarebbe 
stato sottratto l’ammontare dell’affitto per la casa con bottega24. Su ciò che rimane degli affreschi 
di Caporali e sul complesso di Monte Morcino si dirà a breve. La casa appigionata dagli olivetani 
sarà motivo di due contenziosi giudiziari in tempi diversi. Il primo coinvolse Giovan Battista in 
prima persona nel 1546 e il secondo vide come parte in causa il figlio Giulio nel 1577. La ragione 
che portò i monaci a chiamare in giudizio l’artista la prima volta dipese probabilmente dal fatto 
che Caporali nel novembre 1545 avesse subaffittato per tre anni l’immobile di proprietà degli oli-
vetani al libraio Antonio Pasini, al prezzo di otto fiorini l’anno25. Della prima lite giudiziaria sono 
state rinvenute solo poche carte all’interno del fascicolo che contiene invece le testimonianze rese 
nel corso della seconda istruttoria, risalenti al febbraio e al marzo 1577. In questo secondo caso fu 
Giulio Caporali ad intentare causa contro i monaci che avevano deciso d’innalzare di due piani la 
casa in loro possesso, danneggiando così due stanze dell’abitazione dei Caporali che erano usual-
mente date in affitto agli studenti universitari26. Non è dato sapere cosa accadde in seguito perché 
nell’incartamento non è riportata la sentenza finale.
Il racconto del maestro da muro lombardo Cristoforo - risalente al processo del 1546 - e le testimo-
nianze rese dai vicini di bottega, i muratori e gli artisti chiamati a deporre alla seconda istruttoria del 
1577 permettono di ricostruire alcune trasformazioni che coinvolsero l’abitazione di Giovanbat-
tista e le botteghe ad essa limitrofe. Si cercherà di ripercorrere brevemente questi avvenimenti, 
accostandovi ulteriori dati documentari, alcuni dei quali inediti e altri già resi noti da Gnoli e da 
Bombe27. 
L’amico di Giulio Caporali, Tommaso di Angelo e l’orafo Francesco di Federico Roscetti forni-
scono indicazioni in merito a dove si trovassero gli immobili presi in considerazione. La “casupola” 
degli olivetani e quella dei canonici di San Lorenzo, entrambe prese a pigione da Bitte, in un primo 
momento erano unite insieme «in isola havendo le strade atorno atorno»28. La bottega degli olive-

22 ASPg, Notarile, Girolamo di Bernardino, prot. 790, c. 653 v. Cfr. Bombe (1929), pp. 74-75. Vd. App. p. 443.
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ciò si deduce da una scrittura privata firmata dallo stesso Caporali e riportata tra le carte del secondo processo. 
ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, Monastero di Monte Morcino contro Giulio Caporali, ad annum, c. 68 r. 
26 Ivi, cc. 29 v, 38 r. Cfr. App. pp. 487, 490.
27 Gnoli (1923), p. 147; Bombe (1929), pp. 81-82. 
28 ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, c. 15 r. Cfr. App. pp. 480-481.
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tani aveva la porta «nella strada maestra» cioè in via della Pesceria, di fronte alla chiesa di Sant’Ar-
rigo, mentre l’accesso alla “casupola” soprastante avveniva attraverso un vicolo – detto alla perugina 
«rembocco» - dove era anche l’ingresso alla dimora di Caporali29. Dunque, tra la “casupola” dei 
monaci e quella di Bitte c’era un vicolo che «passava da una banda all’altra»30.  
Il 25 giugno 1531 l’artista richiedeva al Comune di Perugia di ampliare la sua casa di un piede e 
mezzo dalla parte del vicolo in direzione dei casamenti dei Brunelli cosa che gli fu concessa a con-
dizione di togliere la scala da cui aveva ingresso la sua abitazione e di distruggere la facciata sulla 
via della Pesceria, arretrandola di quattro piedi in modo tale da allargare la strada pubblica31. Come 
si deduce dall’istruttoria giudiziaria successiva, l’immobile che i Priori del Comune chiedevano di 
demolire era quello di proprietà degli olivetani. È probabile che ci fosse un accordo tra i monaci e 
Caporali che in questo frangente ricostruì completamente la casetta che versava in pessime con-
dizioni, distruggendone il prospetto sulla via pubblica e rifacendolo arretrato, come richiesto nella 
riformanza comunale. Stando alla testimonianza di Cristoforo lombardo che eseguì i lavori di 
muratura, l’artista volle innalzare la casetta e «cresciutala per largo» vi «fece una bottegha di novo» 
e per bonificarla a tal modo vi spese almeno 350 fiorini32. Dalle parole del maestro muratore come 
di altri testimoni sembra intendere che Bitte seguisse in prima persona l’opera di costruzione e che 
probabilmente ne avesse redatto anche il progetto. Tanto è vero che un altro teste - l’amico di Bitte 
Bartolomeo Fragoro Pascuzi - descriveva le due nuove botteghe ricavate al piano terra dell’immo-
bile degli olivetani come «rassettate alla moderna»33. Sempre nello stesso periodo, Giovanbattista 
chiuse il vicolo che separava la sua abitazione da quella degli olivetani e unì i due stabili tramite un 
muro divisorio che era libero34. Rifece poi «l’altra facciata verso la casa del Brunello», murò le scale 
nello stesso vicolo e fece fare altre opere di muratura all’interno della sua abitazione35. 
Girolamo Bianchino del Leone, figlio dello stampatore Cosimo, è uno dei testimoni meglio in-
formati delle vicende che si succedettero tra la fine degli anni Venti e gli anni Trenta in quanto 
“praticava” spesso con Giovanbattista36. Nel 1577 egli dichiarava di avere sessanta anni e che il suo 
esercizio era quello di «intagliare stampe et legar libri et lavorare alla stampa», affiancando dunque 
sin da giovanissimo il padre Cosimo37. Dal suo racconto si evince che l’abitazione di Caporali era 
dotata di una loggia «che rispondeva sopra il tetto de frati» già in tempi precedenti ai lavori con-
dotti nel 153138. In merito a questa loggia sono di particolare interesse le affermazioni del nobile 
Angelo di Gerolamo Floramonti secondo il quale 

29 Ivi, c. 12 r. Cfr. App. p. 479.
30 Ivi, c. 15 r. 
31 ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 132, c. 82 v; Ricordanze, reg. 1, c. 55 v. Cfr. App. p. 494.
32 Ivi, c. 72 r. Cfr. App. p. 472.
33 Ivi, c. 19 r. Cfr. App. p. 483.
34 Ivi, c. 9 v. Cfr. App. pp. 477-478.
35 Ivi, c. 54 v. Cfr. App. p. 494.
36 Ibidem. Su Girolamo vd. Panzanelli (2020), pp. 180-182.
37 Ivi, c. 55 v.
38 Intorno al 1571 Giulio Caporali fece nuovi lavori in questa parte della sua abitazione, realizzando sopra il tetto della 
casa degli olivetani un terrazzo con vergoli e pianelloni dove erano «un orticello e una fichaia grossa» in mezzo. Ivi, cc. 
38 r, 55 r-v, 56 r. Cfr. App. pp. 494-495.
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la loggiaccia stava alta sopra il tetto dei frati per la quale scopriva tutta la veduta di campagna; Giovan Battista ci stava 
a depigner, et lavorare, et ancora a sollazzare con li suoi amici, et io vi so stato molte volte con lui39.

Il maestro Pietro di Mariano, muratore, ricorda poi che sempre sopra al tetto della casetta c’era una 
parte dove Giovan Battista «stendeva le picture per sciucare»40. 
Pur mancando un riscontro effettivo con il costruito, è possibile avanzare qualche considerazione. 
Da quanto delineato fin qui, si deduce che l’abitazione di Caporali doveva elevarsi per più di due 
piani e si trovava in posizione arretrata rispetto alle due casette con botteghe che aveva affittato 
rispettivamente dai canonici di San Lorenzo e dagli olivetani di Monte Morcino. Ciò si deduce 
anche da un altro documento inedito risalente al marzo 1545 che riguarda la vendita da parte di 
Giovan Battista di due stanze della propria abitazione al libraio Antonio Pasini. Una delle due 
stanze si trovava al piano superiore e l’ingresso ad esse era garantito «dall’uscio maestro di detta 
casa e per l’uscio verso la strada nova», dunque probabilmente in direzione della strada parallela41. 
In poco più di un decennio Caporali non solo aveva ristrutturato la sua dimora ma l’aveva anche 
ampliata - forse costruendo un «ponte» di collegamento sopra il «rembocco» - unendola a una delle 
case prese in affitto e occupando di conseguenza una larga parte del lotto abitativo che fronteggiava 
la chiesa di Sant’Arrigo in via della Pesceria, in un «bel loco de Perosia»42. Sembra dunque intra-
vedere la volontà dell’artista di destinare i nuovi spazi a una più articolata sistemazione lavorativa. 
In tal senso è significativa la testimonianza resa dal pittore Angelo di maestro Matteo il quale 
dichiarava di essere andato più volte a dipingere nella casetta degli olivetani assieme al Caporali 
e che quest’ultimo quando era stato camerlengo dell’Arte dei Pittori «ci faceva la colazione», or-
ganizzando momenti di ritrovo con gli altri artisti43. I racconti dei testimoni tratteggiano anche 
le qualità di Bitte, «valente pittore» che «s’intende de architettura», «uomo da bene e pacifico»44. 
La descrizione fisica che ne fanno gli amici pittori e i conoscenti - di carnagione «tra il bianco e il 
bruno», di «mediocre statura», «calvo in su la testa» e di «barba negra ma li venne poi tutta canuta» 
- corrisponde agli autoritratti che compaiono sui frontespizi del Vitruvio e del Capitolo dell ’Honore 
della Pittura45. Dalle parole di quanti lo frequentarono emerge l’ambiente vivace che ruotava attor-
no alle sue botteghe negli anni della sua piena maturità, quando accanto al mestiere di pittore si 
dedicò anche alla pubblicazione di almeno quattro opere a stampa, la più importante delle quali fu 
senz’altro il trattato di architettura. 
La lite con gli olivetani ebbe un certo peso nell’ultima fase della vita di Caporali, come ben si 
comprende da una lettera di raccomandazione scritta da Pietro Aretino all’influente prelato Giulio 
Oradini nel giugno 1549, chiedendo esplicitamente una sua protezione per l’amico artista:

39 Ivi, c. 54 r.
40 Ivi, c. 62 v.
41 ASPg, Misc. Pozzo, carte sciolte. Vd. App. p. 471. 
42 Così definisce l’area il maestro da muro Cristoforo. Per cui ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, c. 73 r.                                               
Cfr. App. p. 472. 
43 Ivi, c. 46 v. Cfr. App. p. 491.
44 Ivi, c. 72 r. Cfr. App. p. 472.
45 Ivi, cc. 18 v, 20 v, 29 v. Cfr. App. pp. 483, 485, 487.
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Ma perché èvvi noto il come siamo tutt’uno, vi prego, nel fatto de la lite ch’egli ha con i frati e non con Monte Murci-
no, ad averlo in protezzione, ancora che a lei non piacesse. Imperoche al convento nulla importa, e a lui assai vale, e la 
concludo dopo il salutarvi di core, con dire che l’obligo della grazia, che vi chieggo per l’amico, che mi è fratello, sarà 
debito di me proprio, e non d’altri46.

Chiamato in giudizio nel 1546, sembra che l’accusa mossa dai monaci dipendesse dal fatto che 
l’artista avesse iniziato a subaffittare l’immobile da lui preso in locazione anni prima. È anche pro-
babile che un’altra ragione riguardasse i lavori di ristrutturazione compiuti per unire la casupola alle 
sue proprietà. Per questa ragione nel novembre 1547 i due pittori Lattanzio Pagani e Dono Doni 
venivano interpellati dagli olivetani per stimare tutti i lavori eseguiti da Bitte nel monastero di 
Monte Morcino, verosimilmente realizzati in tempi diversi e negli anni in cui l’artista era in buoni 
rapporti con i monaci47. Dall’accordo tra le parti in causa, risalente al 3 marzo 1550, si evince che 
il valore dei lavori compiuti da Caporali per il monastero olivetano corrispondeva al pagamento 
dell’affitto per la casa con bottega fino all’anno 1550, dopo di che i monaci rientravano in pieno 
possesso dell’immobile48. Dall’elenco delle opere stilato da Lattanzio Pagani nel 1547 si deduce 
che Caporali aveva lavorato molto all’interno del complesso olivetano, che sorgeva fuori dalle mura 
della città, nelle pertinenze del rione di Porta Santa Susanna, sulla sommità di un colle nominato 
appunto Morcino49. L’artista aveva infatti affrescato la volta della chiesa di Santa Maria con «pit-
ture e fregi de rabeschi e festoni e ornamenti alle fenestre» e la cappella dedicata ai Magi50. Come 
stabilito dal contratto di locazione del 1523, Giovanbattista aveva anche dipinto il fregio del re-
fettorio, che ancora nel 1547 era incompleto, poiché erano stati portati a termine solamente sedici 
«quadri» dei trentuno totali51. Sembra ragionevole ritenere che Caporali fosse tenuto a completare 
le pitture avviate poiché il Pagani annotava nel documento che quando il pittore fosse tornato, i 
monaci avrebbero dovuto garantirgli il vitto mentre a lui sarebbero spettate le spese per i colori52. 
Venivano poi valutate altre piccole opere come delle spalliere in noce che erano nella cella dell’a-
bate, una porta finta che si trovava nel cortile e uno «sportello con l’Annunziata e con ornamento 
intorno» eseguito da un discepolo di Pompeo Cocchi che evidentemente gravitava nella bottega 
del Caporali. Non erano inclusi nella stima due candelieri che Pagani e Doni non avevano potuto 
visionare53. Da queste ultime annotazioni si comprende come la produzione artistica di Bitte non 
fosse circoscritta alle sole opere pittoriche ma comprendesse anche manufatti lignei. Della chiesa 
e degli affreschi, così come delle opere mobili, non rimane più traccia, poiché dati i gravi problemi 
46 Aretino [1550](2001), 255. Cfr. App. p. 474.
47 ASPg, Notarile, Girolamo di Bernardino Tezi, prot. 794, c. 573. Vd. Mariotti (1788), p. 236; Bombe (1929), pp. 81-
82. Cfr. App. p. 473.
48 In questo frangente Caporali realizzò nuove opere in muratura per dividere la sua proprietà da quella dei monaci. 
Per cui ASPg, Atti e vertenze giudiziarie, c. 32 r. Cfr. App. pp. 488-489.
49 Per il toponimo e sulla fondazione del complesso monastico ad opera del cardinale Niccolò Capocci nel 1366 vd. 
Siepi (1822), II, pp. 771-772.
50 Di questo affresco rimane una descrizione di Baldassarre Orsini, il quale racconta ad Annibale Mariotti di come 
l’opera fosse andata in frantumi dopo essere stata staccata e portata nella nuova chiesa degli olivetani. Così scriveva 
l’artista perugino: «In quella de’ Magi mi ricordo d’una singolarità, cioè che essi erano tutti e tre giovani, né vi si vedeva 
il consueto etiope, ed offerivano prostrati ognuno un vaso che sembrava di porcellana». Per la citazione dalla stima del 
Pagani vd. ASPg, Notarile, Girolamo di Bernardino Tezi, prot. 794, c. 573. Cfr. Orsini (1791), p. 111.
51 Ibidem. 
52 Ibidem.
53 Ibidem.
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statici nelle fondazioni, il complesso olivetano fu lentamente smantellato a partire dal 1740, anno 
in cui cominciò la costruzione del nuovo monastero intra moenia su progetto di Luigi Vanvitelli54. 

5.2. I fratelli Bigazzini e le vicende editoriali del Vitruvio in volgar lingua raportato

Le vicissitudini inerenti all’abitazione di Caporali risalgono agli stessi anni – a cavallo tra il terzo 
e il quarto decennio del Cinquecento – in cui elaborava, redigeva e poi pubblicava il Commento a 
Vitruvio. L’opera fu infatti concepita all’interno di quel cenacolo di artisti, eruditi, librai e stampa-
tori già in parte evocato da quanti furono chiamati a testimoniare al processo del 1577. Tra questi 
Girolamo Bianchino e l’architetto matematico Raffaele Sozi permettono un collegamento con 
altre figure che ebbero in un qualche modo a che fare con le vicende editoriali del Vitruvio, ovvero 
il padre di Girolamo, Cosimo, che prestò la propria attrezzatura per stampare il trattato, e il mae-
stro del Sozi, il matematico Girolamo Bigazzini, fratello di Giano, il nobiluomo che sovvenzionò 
l’impresa editoriale. 
Nonostante siano figure ancora sfuggenti e poco indagate dalla storiografia, i due fratelli Bigazzini 
possono offrire una chiave di lettura inedita al contesto entro cui Caporali decise di pubblicare i 
primi cinque libri del trattato vitruviano. Figli di Francesco, dei conti di Coccorano, un piccolo feu-
do vicino Gubbio, e di Bernardina Baglioni, i due seguirono percorsi diversi, eccellendo entrambi 
nei propri ambiti. La documentazione inerente a Girolamo è molto scarna, pur tuttavia rimane di 
lui una biografia scritta poco tempo dopo la sua morte dal Sozi, molto celebrativa dato l’affetto del 
discepolo nei confronti del maestro55. Anche altri contemporanei del Bigazzini, come il Crispolti e 
il Pellini, raccontano della grande fama da lui assunta in vita nel campo delle scienze matematiche, 
per cui sembra ritenere valide molte delle asserzioni riportate dal Sozi56. 
Girolamo nacque a Perugia nel 1480 e sin da tenera età il padre assecondò le sue inclinazioni per 
lo studio dapprima delle discipline umanistiche e poi dell’aritmetica e della geometria57. Particolar-
mente versato nella lingua latina egli poté leggere e interpretare sin da giovane Euclide, Boezio e 
altri autori, ma ebbe poi una grande influenza sulla sua formazione Luca Pacioli, tornato a insegna-
re a Perugia nel 150058. Sembra addirittura che l’intelligenza e le capacità del Bigazzini, mossosi a 
studiare la Summa de aritmetica, infastidissero non poco il frate di Borgo San Sepolcro dal carattere 
arrogante e poco propenso a vedersi oscurare dal giovane allievo59. Girolamo svolse ben presto le 
funzioni di maestro nell’ambiente perugino e per questo, mostrando «senno canuto in fanciullesca 

54 Dell’antica Montemorcino oggi rimane ben poco. È ancora in loco un lungo corpo di fabbrica con al pianterreno le 
arcate tamponate di uno dei chiostri e le celle dei monaci a quello superiore. In corrispondenza dell’estremità orien-
tale dello stesso corpo di fabbrica si apre un vano a pianta quadrata con scarsella, identificabile forse con la sacrestia, 
come suggerito da Serafino Siepi nel 1822. Il complesso di Montemorcino Nuovo fu edificato tra il 1740 e il 1791, 
occupando un’area dove si trovavano le antiche tintorie della città, in via dei Pasteni in Porta Sant’Angelo. Dopo le 
soppressioni napoleoniche, nel 1811 il monastero fu ceduto all’Università di Perugia ed è ancora oggi sede del rettorato. 
Sull’argomento vd. Gualdi (1979), pp. 27-56; Monacchia (2019), pp. 269-280. 
55 La biografia è contenuta negli Annali, memorie e ricordi del Sozi, ma fu pubblicata in forma di elogio nel 1831 dal 
marchese Mariotto Antinori, professore di matematica all’Università di Perugia. BAP, ms. 1221; Sozi [1589](1831), 
pp. 7-28. Cfr. Ermini (1971), I, p. 586; Bartocci/Ughi (1992), p. 20. 
56 Pellini [s.n.t.] (1970), p. 983; Crispolti (1648), p. 359. Cfr. Bartocci/Ughi (1992), p. 21. 
57 Sozi [1589](1831), pp. 9-10. Cfr. Ibidem. 
58 Ibidem. Cfr. Cap. II, par. 2.2.
59 Sozi [1589](1831), pp. 11-12. 
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etade», fu soprannominato il “Vecchietto”60. Tuttavia, sembra non aver mai ricoperto la cattedra di 
aritmetica all’università, forse perché poco disposto a esporsi e a propagandare le proprie qualità, 
dedicandosi alle sue ricerche in solitudine nel castello di Coccorano61. Altro motivo che senz’altro 
condizionò notevolmente la sua esistenza fu il fatto di essere il figlio primogenito di una nobile e 
illustre casata, dunque destinato a gestire l’ingente patrimonio famigliare e costretto, contro la sua 
volontà, a «prender moglie per la pace e mantenimento della nobile sua famiglia»62. Perciò ebbe 
sempre il rimpianto di non poter viaggiare per raggiungere i maggiori centri scientifici d’Europa, 
come Parigi, Cracovia, Vienna e Norimberga, tra le varie città nominate dal suo biografo, il quale 
cita anche gli scienziati con cui Bigazzini fu maggiormente in contatto ovvero Luca Gaurico e 
Girolamo Cardano, che sovente «per uomini suoi mandati lo visitava, facendogli sapere che s’inchi-
nava, e riveriva le sue molte virtù, e che aveva desiderio pure assai grande di servirlo»63. Come era 
costume dell’epoca, i suoi interessi si allargarono dalla matematica sino a comprendere altri campi 
come l’architettura, la musica e l’ingegneria, tanto è vero che tra il 1559 e il 1561 fu interpella-
to da Vincenzo Danti per la realizzazione del nuovo percorso dell’acquedotto di Montepacciano 
che adduceva l’acqua alla Fontana Maggiore64. Uno degli ambiti in cui eccelse particolarmente fu 
l’astrologia, ragione per cui fu consultato a più riprese anche da Paolo III, che lo invitò presso la 
corte papale, e sembra che avesse ricevuto altre allettanti offerte da Francesco I e da Carlo V65. Il 
carattere schivo e modesto, poco propenso a pubblicità e onori, fu probabilmente la ragione per cui, 
nonostante questi prestigiosi inviti, trascorse la sua intera esistenza tra Perugia e Coccorano. E in 
particolare nel suo castello, «in alcuni luoghi riposti», studiava e approfondiva le scienze astrono-
miche, servendosi in special modo delle opere di Georg Peuerbach e Giovanni Regiomontano che 
riproponevano l’esposizione elementare dell’astronomia geocentrica dell’Almagesto di Tolomeo66. 
Sozi non fornisce un elenco delle opere che pubblicò e ad oggi se ne conosce solamente una, stam-
pata nel 1522 e scritta assieme a Vincenzo Oradini, il Prognosticon anno salutis 1523 et 1524, in 
occasione della congiunzione planetaria nel segno dei Pesci, che si sarebbe verificata nel febbraio 
1524 e che si temeva potesse portare un nuovo diluvio universale67. Ingegno multiforme, fu perso-
naggio attivo nell’ambiente culturale perugino e tra i fondatori, nel gennaio 1561, dell’Accademia 
musicale degli Unisoni, partecipando attivamente alle prime riunioni su questioni non solo legate 
alla teoria musicale ma anche alle dimostrazioni matematiche68. In queste occasioni o in altri mo-
menti dedicati all’insegnamento, Sozi poté ascoltare «dalla voce viva di lui l’esposizione di Boezio, 
e di Vitruvio al quinto libro»69. Messa in relazione con l’opera del Caporali questa notizia si rivela 
60 Per la citazione vd. Crispolti (1648), p.359. Cfr. Bartocci/Ughi (1992), p. 21.
61 Sozi [1589](1831), p. 13. Cfr. Ivi, p. 25. 
62 Sozi [1589](1831), p. 16.
63 Ivi, pp. 17-18.
64 Bartocci/Ughi (1992), p. 24.
65 BAP, ms. B4, Lancellotti, Scorta Sagra, f. 87 r; Sozi [1589](1831), p. 14. Cfr. Comparato (1968); Bartocci/Ughi 
(1992), p. 23.
66 Sozi [1589](1831), p. 13.
67 Comparato (1968); Bartocci/Ughi (1992), p. 25.
68 Ibidem. Sull’Accademia degli Unisoni vd. Atlas (1977), pp. 1-30; Irace (1990), pp. 155-178; Ciliberti (1998), pp. 
203-235.
69 Frutto delle proficue discussioni accademiche con il Bigazzini e con l’altro suo discepolo, Vincenzo Menni, è l’ab-
bozzo di un compendium musicae che Raffaello Sozi lascia manoscritto nel suo libro di famiglia. Sozi [1589](1831), p. 
22. Cfr. Ciliberti (2008), pp. 121-139. 
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di un certo interesse, anche se le ricerche documentarie fin qui svolte non hanno permesso d’indi-
viduare un collegamento diretto tra Girolamo Bigazzini e l’impresa editoriale condotta dal fratello 
Giano. Sembra però verosimile che, date le sue qualità, egli possa aver sostenuto l’iniziativa rima-
nendo nell’ombra, in linea con il suo carattere riservato. A conferma di ciò è anche il fatto che nel 
Vitruvio perugino Caporali non citi mai Girolamo, quasi a voler programmaticamente escludere 
quella figura che a Perugia era considerata l’erede degli insegnamenti di Luca Pacioli e un’autorità 
negli studi delle scienze matematiche e musicali. 
Lasciando per il momento aperta la questione, è bene ripercorrere brevemente le vicende biogra-
fiche del fratello Giano Bigazzini e le questioni legate all’operazione imprenditoriale di cui egli 
si fece finanziatore e garante. Di circa dieci anni più giovane di Girolamo, Adriano detto Iano o 
Giano, fu destinato dalla famiglia a perseguire la carriera militare. È lo stesso Caporali, nella lettera 
dedicatoria, a offrire alcune preziose informazioni riguardo ai «primi giovenili anni» della sua vita, 
quando «prese costumi e conditione illustre sotto il grande et invittissimo capitano, il Zitolo peru-
gino»70. Combatté durante la Lega di Cambrai al soldo dei veneziani nella compagnia del capitano 
di ventura Giovanni Gregori, detto appunto Zitolo, e fu al suo fianco nella difesa di Padova contro 
gli imperiali nel 150971. È possibile che militasse con il Gregori fino al 1510, quando questi morì 
durante l’assedio di Verona. Al tempo della Lega Santa, ormai soldato esperto, Giano fu a capo di 
una compagnia di lance spezzate e condottiero di Giampaolo Baglioni, che dal 1511 era diventato 
generale dell’esercito veneto72. Di lui si perdono le tracce per più di dieci anni, ma è stato ipotizzato 
che facesse parte di quelle milizie perugine che continuarono a servire la Serenissima anche dopo 
il suo allontanamento dall’alleanza con il pontefice. Lo ricorda ancora il Caporali 

dipoi appresso lo illustrissimo signore quarto Malatesta Baglioni capitano generale delle fanterie della illustrissima 
signoria di Venezia, s’impetro luce di grandissima auttorità et maggiorezza nel governo di tutte le sue lancie spezzate73.

Al seguito di Malatesta partecipò alla difesa di Milano nel 1525 e successivamente alla sfortunata 
campagna nel mantovano contro i lanzichenecchi del comandante Georg von Frundsberg74. Sem-
bra che tornasse definitivamente a Perugia entro la fine del terzo decennio, ritirandosi a vita privata 
e, a fianco del fratello Girolamo, intrattenendo rapporti con intellettuali e letterati, oltre a investire 
il proprio capitale in attività imprenditoriali che ruotavano attorno all’ambiente artistico cittadino. 
Nel giro di pochi anni il Bigazzini univa il suo nome a quello della potente famiglia Della Corgna, 
sposando nel dicembre 1533 la giovanissima Aura, figlia di Giacoma Del Monte e nipote del car-
dinale Antoniotto, il quale nel febbraio 1528 era stato insignito del ruolo di protettore di Perugia 
dai Priori del Comune, dopo che per vie diplomatiche aveva garantito la liberazione del territorio 
del Chiugi dai lanzichenecchi75. Le nozze con la Della Corgna garantivano certo una grande pro-
tezione ai Bigazzini, in un momento instabile per gli equilibri politici interni, date le forti riper-
cussioni che avrebbero colpito quanti avevano appoggiato Malatesta IV Baglioni, deceduto allo 
scadere del 1531. Ma i rapporti tra la famiglia Baglioni e i Bigazzini non cessarono mai del tutto 

70 Caporali (1536), f. +. Vd. App. pp. 453-454.
71 Cioni (1968).
72 Ibidem. 
73 Caporali (1536), f. +.
74 Cioni (1968).
75 Per cui vd. Sartore (2017), pp. 44-45.
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se nella primavera del 1540, durante la guerra del sale, i perugini ribelli inviavano Giano a Firenze 
per indurre Rodolfo Baglioni a tornare e a porsi a capo della resistenza contro le truppe pontificie76. 
In questa occasione il Bigazzini vestì nuovamente i panni del comandante, guidando, accanto al 
cognato Ascanio Della Corgna, le milizie perugine nei combattimenti vittoriosi di Fontenuovo, 
Borgo Sant’Antonio e Monteluce77. Di lui si perdono nuovamente le tracce ma è plausibile che sia 
stato costretto a fuggire, assieme ad altri nobili perugini, dopo la capitolazione e la restaurazione del 
potere pontificio da parte di Pierluigi Farnese. Forse in questa congiuntura politica si deve inserire 
la richiesta di annullare il matrimonio, contratto anni prima, da parte di Aura Della Corgna e della 
madre Giacoma, presentata a Paolo III e immediatamente concessa78. La nobildonna si risposò 
pochi mesi dopo con Ercole Arcipreti Della Penna che non aveva preso parte alle rivolte durante la 
guerra del sale. Tuttavia, ella rimase in contatto con Giano, il quale, di nuovo a Perugia, nel marzo 
1544 le donava vesti e gioielli preziosi «per il grande amore che ebbe (…) per la nobilissima donna 
Aura (…) e per essere stato sempre da lei in ogni tempo ben trattato e ben visto»79. Pienamente 
reintegrato all’interno del nuovo contesto politico, l’ultima attestazione che si ha di Giano riguarda 
un pagamento a lui corrisposto dalla Tesoreria pontificia per ragioni relative alla custodia delle 
alabarde nel 154680. Non si conosce la data della sua morte, forse avvenuta in tempi precedenti a 
quella del fratello Girolamo, che morì ottantaquattrenne nel 1564 e i cui funerali furono celebrati 
da tutta la cittadinanza in San Francesco al Prato, dove si trovava la cappella di famiglia dedicata 
a San Girolamo81. 
Uomo d’arme uno, intellettuale l’altro, i due fratelli alla fine degli anni Venti, dopo il ritorno di Gia-
no a Perugia, promossero assieme nel loro castello di Coccorano un’attività legata alla produzione 
della ceramica che si qualifica come un precedente per l’impresa editoriale intrapresa poco tempo 
dopo. La vicinanza di Perugia a Deruta, uno dei maggiori centri produttivi dell’arte ceramica, fece sì 
che durante i primi decenni del Cinquecento si diffondessero molteplici attività legate al commer-
cio del vasellame così come a quello di raffinati manufatti ceramici e di maioliche istoriate ispirate 
ai modelli pittorici di Perugino, Pintoricchio e Raffaello82. Cercando di ottenere maggiori profitti, 
alcuni figuli derutesi si trasferirono nel centro urbano dove, non solo aprirono nuove botteghe ed 
esercitarono l’arte, ma si unirono in società con i mercanti e i nobili perugini. Alla produzione di 
carattere ceramico si affiancava anche quella di materiale edilizio, come tegole, mattoni e terrecotte, 
usciti dalle fornaci che sovente si trovavano nei possedimenti delle famiglie nobili e della ricca bor-
ghesia cittadina83. In questo contesto si inserisce anche l’operazione promossa dai fratelli Bigazzini, 
che nell’autunno del 1529 si associarono con Andreano di Cecco di Merchiorre, probabilmente già 
affermato vasaio e pittore derutese di cui si conosce una targa istoriata con l’Adorazione dei Magi, 

76 Si ricordi inoltre che Giano Bigazzini era imparentato con un ramo cadetto della famiglia Baglioni da parte di 
madre. Cioni (1968).
77 Ibidem.
78 La richiesta era presentata a Roma nel febbraio 1542 per «prophanas matrimoniales (…) ac dissolutionis matrimo-
nii», ovvero un matrimonio non consumato a causa del marito. Per cui vd. Sartore (2017), pp. 46, 63 n. 20.  
79 L’atto di donazione era scritto in casa del Bigazzini e gli oggetti, tra cui – per citare solo i più preziosi – «una gorgera 
recamata di perle, doi anelli uno rubino e l’altro diamante», erano consegnati al procuratore e agente di Aura. Per cui 
vd. Rossi (1872 d), p. 96. 
80 ASR, Camerale I, b. 31, n. 137, c. 80 r.
81 Bartocci/Ughi (1992), p. 26.
82 Sull’argomento vd. Santanicchia (2008 b), pp. 392-393; Ravanelli Guidotti (2016), pp. 120-121;
83 Sartore (2019), p. 251. 
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conservata a Sèvres84. Il contratto, stipulato il 7 novembre da Giano, a suo nome e per conto del 
fratello Girolamo, stabilisce i termini della società «ad artem vasariorum et aliorum laborerium ex 
terra conficente» per il periodo di un anno85.  Andreano si impegnava ad esercitare l’arte nel castello 
di Coccorano, dove si sarebbe trasferito e quivi avrebbe “cavato la terra” necessaria e avrebbe fatto 
“esperienza” nel produrre vasi e altri manufatti per testare la qualità dell’argilla nei possedimenti dei 
Bigazzini, al fine di valutare l’opportunità di proseguire la società e la produzione ceramica in quel 
feudo86. Da un punto di vista economico Giano s’obbligava subito a consegnare 40 fiorini affinché 
il vasaio potesse lavorare. Nel contratto si prevedeva poi di dividere l’utile e i guadagni in modo 
tale che i Bigazzini percepissero un quarto del totale e Andreano i restanti tre quarti87. Non è dato 
sapere se la prova dell’argilla avesse prodotto gli effetti sperati e, purtroppo, oggi rimangono solo 
pochi ruderi del castello di Coccorano presso Valfabbrica, però già nel 1889 Adamo Rossi scriveva 
di non aver rinvenuto alcuna traccia di vecchie fornaci né alcun frammento di maiolica88. 
Un indizio sull’esito di questa società può rintracciarsi nel ritratto a figura intera di Giano Bigazzini 
nella silografia che fa da corredo alla dedica nel Vetruvio in volgar lingua raportato, e realizzata su 
disegno di Giovan Battista Caporali (fig. 8). Sull’effigie del capitano di ventura si tornerà a breve, 
ma si vuole qui indirizzare l’attenzione all’incorniciatura entro cui egli è rappresentato, una sorta 
di nicchia rettangolare aperta su un paesaggio roccioso, costruita su un basamento dove al centro 
compare in lettere capitali l’iscrizione «Il conte Iano Bigazini perugino» e ai lati sono due 
riquadri (fig. 9). In quello di sinistra, all’interno di uno scudo, è lo stemma famigliare con i due 
leoni che si appoggiano a una colonna. Il riquadro destro invece raffigura un delfino in primo piano 
dietro al quale è un vaso da cui escono delle fiamme sulle quali si poggia una mano aperta, mentre 
a fianco è un segno circolare tripartito. Per la presenza di questo simbolo si può avanzare l’ipotesi 
che si tratti del marchio di un fondaco, come inducono a ritenere le vicende più sopra ricordate89. È 
dunque significativo sottolineare l’investimento fatto dai due fratelli Bigazzini in merito alla pro-
duzione di vasellame, probabilmente di pregio, se si considera che maestro Andreano era sopran-
nominato “Jotto”, cioè Giotto, a significare la considerazione di ottimo pittore che di lui avevano i 
suoi contemporanei90. 
Nella stessa ottica imprenditoriale s’inquadra anche l’edizione del Commento a Vitruvio, per cui è 
opportuno ripercorrere brevemente la documentazione che vi si riferisce, affiancandola alle notizie 
temporali che si rintracciano all’interno della stessa opera e alle intenzioni che portarono Caporali 
e i suoi sodali a pubblicarla. 
Il primo dato utile su cui riflettere consiste nella lettera dedicatoria al Bigazzini firmata da Capo-
rali il primo novembre 1532. L’artista dà conto delle motivazioni che lo hanno portato a redigere 
l’opera, lavorando solamente sulla prima parte del trattato – «mi sono affaticato la metà dei X 
libri» – concentrandosi prima sul testo e poi sul commento, ovvero l’esposizione delle «cose latine 

84 Busti/Cocchi (2004), p. 71. Cfr. Sartore (2019), p. 254.
85 Rossi (1889), p. 309. Cfr. Sartore (2019), p. 253. 
86 Ibidem. 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Si tratta di un’ipotesi su cui si sta lavorando e ancora da sviluppare. 
90 Il soprannome è citato nel corso di un processo risalente al 1542 e inoltrato conto un altro vasaio, Guerriero di An-
gelo, per cui vd. Sartore (2019), p. 254. 
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e oscure» ridotte in vocaboli «nostri volgari e appertissimi»91. Afferma di essersi soffermato soprat-
tutto su quei passi che erano stati interpretati male dai suoi predecessori nell’edizione vitruviana 
del 1521 e di aver aggiunto nuove xilografie meglio leggibili – «molte altre figure a più chiarezza 
d’intelligentia». Dichiara inoltre di aver corredato l’opera di un indice, ovvero la «tavola per nuovo 
modo aggevolissima nel ritrovare qualunque cosa si voglia», che però non sarà mai stampata92. Pri-
ma di elogiare il Bigazzini ricordandone le imprese militari, scrive di essersi già affrettato a «dare 
al primo corpo luce»93. 
Da questi elementi si desume innanzitutto che la parte testuale dell’opera era già pronta prima del 
novembre 1532, ed evidentemente anche alcuni dei disegni preparatori per il corredo illustrativo, 
dato il riferimento alle nuove “figure” cioè quelle che Caporali aveva eseguito in autonomia rispetto 
al Cesariano. Sempre dalla dedicatoria s’intuisce che l’artista perugino non conoscesse le tormenta-
te questioni giudiziarie che avevano coinvolto l’architetto e pittore milanese, il quale fu estromesso 
dal comitato editoriale poco prima del completamento del lavoro. Le esigenze di ordine commer-
ciale dei promotori dell’iniziativa comasca, cioè il referendario regio Agostino Gallo di Como e il 
patrizio milanese Luigi Pirovano, si scontrarono con l’impegno e il modo di lavorare  di Cesariano 
che, quando si accorse delle molte manipolazioni inserite nel corso della revisione dagli altri due 
soci, Benedetto Giovio e Bono Mauro, volle rivalersi appellandosi alle autorità giudiziarie, otte-
nendo nel 1523 una sentenza favorevole, concretizzatasi solo sei anni più tardi94. Poco prima della 
stampa, però, gli ex collaboratori riuscirono a rubare a Cesariano «tre copie de tuta la presente opera 
scripta per mano»95. Pertanto, l’ultima parte dell’edizione comasca – corrispondente ai capitoli finali 
del nono e il decimo libro – non fu seguita direttamente da Cesariano ma è una rielaborazione che 
Giovio e Pirovano fecero del materiale preparatorio96. 
Caporali dimostra dunque di non sapere nulla al riguardo e, anzi, sembra dare per vere tutte le 
asserzioni contenute nell’Oratio del Pirovano e nella Prefatio del Gallo97. L’artista perugino imma-
gina inoltre il «buon Mauro» come una persona «di dolce et gratiosa natura», e lo ritiene l’autore 
della traduzione dal latino al volgare, un’operazione che a suo parere è «utile et giovamento» uni-
versale di chiunque, oltre ad essere di gran «commodo et necessità» per i posteri98. Considera invece 
Gallo, Pirovano e Cesariano autori della parte commentata, e ne elogia l’esposizione abbondante 
«che cosa più da questo canto non si dovesse desiderare»99. A suo parere però tutti gli autori si sono 
espressi «oscuramente», «con vocaboli et raggioni et auttoritati latine», che non permettono una 
completa comprensione agli «huomini senza littere», cioè coloro che non conoscono il latino, cui 
invece lui intende rivolgersi, perché l’opera è più «bisognevole et opportuna» alle «persone di mano 
che di scienza». Caporali, infatti, afferma che era stato ricercato e sollecitato da alcune persone, 
evidentemente appartenenti alla sua cerchia di conoscenti, che gli avevano richiesto di emendare 

91 Caporali (1536), f. +. Cfr. App. p. 453. 
92 Ibidem. 
93 Ibidem. 
94 Gatti (1991), pp. 132-133; Gatti/Monducci (1994), pp. 5-10; Cesariano/Agosti (1996), pp. 1-2. 
95 Gatti (1991), p. 132.
96 Cesariano/Agosti (1996), p. 2.
97 Cesariano (1521), f. n. n.
98 Interessante l’uso del verbo «rapportare», cioè «riportare», che equivale al moderno «tradurre». Lo stesso verbo è 
usato da Caporali anche nel titolo Vitruvio in volgar lingua raportato. Caporali (1536), f. +. 
99 Caporali (1536), f. +.
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l’opera, anche perché lui stesso aveva già pensato di «soplire à difetti del primo et dé secondi», cioè 
del traduttore e dei commentatori, grazie alla sua conoscenza e «habitudine in essa arte». Quindi 
in questa ottica Caporali, «con tutta quella diligenza d’ingegno lo quale può usare un cotal fatto 
pittore», aveva deciso di lavorare al trattato e di pubblicare poi la sua versione100. È interessante 
sottolineare come l’artista perugino critichi solo in parte l’operato dei suoi predecessori, appel-
landosi al problema della lingua e al fatto che molti termini fossero solo traslitterati dal latino al 
volgare, ragion per cui coloro che avrebbero dovuto servirsene non erano in grado di codificarne il 
significato. Ciò presuppone una buona conoscenza da parte di Caporali della lingua latina e forse 
qualche rudimento di quella greca, un fatto abbastanza straordinario per un artista del suo tempo, 
considerando che Leonardo da Vinci, pur figlio illegittimo di un notaio, si definiva “homo senza 
lettere”, dunque non in grado di padroneggiare il latino. 
Un altro aspetto su cui riflettere è la lode che Caporali fa al commento del Cesariano, nonostante 
le “parti oscure”, e al contenuto abbondante che egli decide consapevolmente di ricalcare e ri-
prendere, aggiungendo qua e là qualche riferimento alla sua città, alla sua esperienza personale e a 
quegli aspetti del costruire che gli erano noti. Come ha giustamente sottolineato Carlo Dionisotti, 
l’opera di Cesariano si configura come un’idea all’avanguardia per l’epoca, in quanto la traduzione 
in volgare di un testo classico accompagnato da un ampio commento aveva un unico precedente, 
ovvero il De viris illustribus, opera allora ritenuta di Plinio il giovane, volgarizzata e commentata 
da Pietro Ragnoni nel 1506 101. Dunque, l’edizione comasca fu senz’altro recepita in questi termini 
da coloro che poterono per primi fruirne, a maggior ragione da quanti avevano dimestichezza con 
la pubblicistica di autori latini, come probabilmente fu Caporali e certamente Girolamo Bigazzini 
che, sulla base di quanto si è cercato di argomentare più sopra, difficilmente può essere ritenuto 
estraneo all’impresa editoriale vitruviana. 
Oltretutto, si deve pure considerare che Caporali lasciò nel commento tutti i riferimenti conte-
nuti nell’opera di Cesariano riguardanti le teorie sulla prospettiva, sulle proporzioni, sulla musi-
ca e sull’armonia cosmica elaborate da Bramante, da Leonardo, da Luca Pacioli e da Franchino 
Gaffurio negli anni in cui gravitarono attorno alla corte di Lodovico il Moro. Per quali motivi? È 
possibile avanzare alcune ipotesi. In primo luogo, probabilmente perché l’artista non aveva le com-
petenze adeguate, né tecniche né scientifiche, per proporre un contenuto originale o una cultura 
che potesse competere con quella di Cesariano, la cui opera era l’esito autorevole di un percorso 
- avviato nell’ambiente sforzesco a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento e interrotto dalla 
caduta del Moro – che «veniva a sancire in forma inequivocabile la pertinenza dell’architettura 
all’universo delle arti liberali» attraverso l’auctoritas vitruviana102. In secondo luogo, per ragioni più 
sottili, ancora da indagare approfonditamente, legate forse a Girolamo Bigazzini, che in quegli anni 
era il maggiore interprete a Perugia delle teorie di Luca Pacioli, oltre ad esserne stato allievo in un 
periodo immediatamente successivo alla sua fuga da Milano. Teorie che il Bigazzini evidentemente 
aveva avallato e che aveva contribuito a divulgare nell’ambiente intellettuale locale. È dunque pos-
sibile che, assieme agli «uomini senza littere», fossero anche altri i destinatari dell’opera perugina, 
cioè i nobili intellettuali che il Bigazzini intratteneva con i suoi insegnamenti vitruviani, incentrati 
soprattutto sul quinto libro, un nesso interessante se si considera che il Vitruvio in volgar lingua 
raportato si fermava proprio a quel punto del trattato. 

100 Ibidem.
101 Dionisotti (1967), p. 135. Cfr. Rovetta (1996), p. 250.
102 Per la citazione vd. Rovetta (1996), p. 251. 
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C’è poi da aggiungere che Caporali, artisticamente parlando, era l’erede indiscusso di quella grande 
stagione dell’arte umbra che aveva avuto in Perugino e Pintoricchio i suoi massimi esponenti. Era 
con loro che aveva conosciuto Bramante e aveva partecipato ai grandi cantieri romani tra il 1507 e 
il 1510– sicuramente alla decorazione della tribuna di Santa Maria del Popolo con Pintoricchio e 
forse anche a quella della volta della stanza dell’Incendio di Borgo con Perugino. 
Infine, si deve notare un limitato aggiornamento in materia di fortificazioni, che emerge princi-
palmente nel commento al primo libro dell’opera perugina e che non si ritrova nel precedente di 
Cesariano.  L’aggiunta originale di quei brevi passi già enucleati nel primo capitolo, si giustifica in 
parte con l’esperienza personale di Caporali, ma soprattutto rientra nella dimensione celebrativa 
di una città che aveva dato i natali a grandi condottieri e dove da secoli l’aristocrazia fondava il 
proprio potere sul mestiere delle armi. Un aspetto ancora da indagare riguarda proprio l’attitudine 
all’architettura militare dei grandi capitani di ventura perugini, da Giampaolo Baglioni al figlio 
Malatesta IV, fino ad arrivare a personalità meno note come Leandro Signorelli, perito ingegnere 
di fortificazioni – amico del Caporali che lo cita nell’opera – e Giano Bigazzini, dedicatario e com-
mittente del Vitruvio103. 
Contestualizzando dunque l’operazione editoriale perugina, sembra verosimile ipotizzare che 
nell’intenzione del suo autore e dei suoi promotori non si volesse banalmente plagiare l’opera co-
masca, ma che se ne volessero consapevolmente trasporre i contenuti, portando Perugia allo stesso 
livello culturale di Milano. Un’analisi più accurata, anche di carattere linguistico, potrebbe dare for-
za a quanto sostenuto, dimostrando come all’interno dell’intellighenzia perugina un’opera di questo 
genere doveva sollecitare l’interesse di molti. 
In tal senso è evidente come questa iniziativa si distacchi notevolmente da quella di Francesco Lu-
cio Durantino che nel De architectura traducto in volgare, stampato a Venezia nel 1524, riprendeva 
da Cesariano solamente il volgarizzamento del testo vitruviano, accompagnandolo alle illustrazioni 
dell’edizione di Giocondo. In questo modo l’autore e i suoi tipografi, Giovanni Antonio e Pietro 
Nicolini da Sabbio, avevano evitato le sanzioni previste dal privilegio di stampa che tutelava l’edi-
zione comasca per dieci anni. Il susseguirsi a brevissima distanza dal 1521 dell’edizione del Duran-
tino trova una spiegazione essenzialmente di carattere commerciale, ovvero coprire la richiesta del 
mercato, poiché delle 1312 copie tirate dell’opera del Cesariano ben 438 erano andate perdute nel 
corso delle vicissitudini giudiziarie dell’autore104. Per questo motivo replicare la stampa garantiva 
un sicuro successo editoriale. Questo aspetto non è da sottovalutare neanche per l’impresa perugina 
avviata significativamente nel novembre 1532, appena un anno dopo la scadenza del privilegio di 
stampa dell’edizione comasca105. 
Il 4 novembre, a pochi giorni dalla data apposta nella lettera dedicatoria, nella Sala delle Udienze 
dell’Arte della Lana di Perugia, Giano Bigazzini e Giovambattista Caporali stipulavano un con-
tratto di società con due forestieri, il compositore di stampa veneziano Vittorio Muziali e il tiratore 
francese Jean de Né106. I due personaggi non erano dei tipografi, non possedevano mezzi propri, ma 
erano degli operai specializzati, che pur partecipando alla produzione di un’opera non vi venivano 

103 Cfr. Cap. I, par. 1.2.
104 Gatti (1991), pp. 132-133. Cfr. Cesariano/Agosti (1996), p. 5. 
105 Cfr. Ibidem. 
106 BAP, ms. 1490, fasc. XXXII, cc. 1-2 r v. Cfr. Passiu (1997); Capaccioni (1996), p. 49; Id. (1999), pp. 101-102; Silve-
strelli (2000), p. 23; Panzanelli (2020), p. 186. 
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quasi mai citati107. A causa della mancanza di manodopera locale, sin dai tempi dell’introduzione 
della stampa Perugia fu frequentata da molti artigiani italiani o stranieri che vi si stabilivano per 
periodi più o meno lunghi. Vittorio Muziali aveva già lavorato come correttore di bozze per Cosi-
mo Bianchino108 e non è improbabile che anche Jean de Né fosse stato alle dipendenze dello stesso 
stampatore oppure a quelle di Girolamo Cartolari, la cui stamperia, dove tra il 1522 e il 1528 era 
venuta alla luce l’editio princeps degli statuti comunali, era all’epoca la più affermata della città109. 
I due forestieri, secondo gli accordi stabiliti nel contratto di società, si impegnavano nella stampa 
del Vitruvio in termini di fogli da comporre e stampare, cioè 1750 carte al giorno, percependo il 
compositore un salario di quattro ducati al mese e il tiratore di sette ducati e mezzo. Quest’ultimo 
compenso comprendeva anche quello del battitore, il perugino Sante di Pascuccio110. Giovan Batti-
sta s’impegnava e prometteva di consegnare al tagliatore, personalità non citata in questo contratto, 
le «figure» necessarie all’opera, che sarebbero state disegnate «di tempo in tempo secondo che oc-
correrà». Da ciò si deduce che Caporali non avesse ancora realizzato tutti i disegni preparatori per 
le tavole. Cosimo Bianchino forniva a Giano Bigazzini l’attrezzatura necessaria per stampare - «un 
torcolo fornito con l’utile, testo e glossa con le loro casse, i legni da battere» -, prestandogliela fino 
al compimento dell’opera. Una clausola finale stabiliva che il nobiluomo avrebbe recuperato i soldi 
investiti nella stampa al momento della vendita dei volumi.
Al 10 gennaio 1533 risale la richiesta del privilegio, concesso da Clemente VII direttamente a 
Caporali. Sempre nello stesso mese l’artista si accordava con il poeta e letterato Giovan Francesco 
Cameni affinché emendasse cinque fogli la settimana del Vitruvio, svolgendo dunque il ruolo di 
revisore del testo111. Otto mesi dopo, il 27 settembre, Giano Bigazzini e lo stampatore Baldassarre 
di Francesco Cartolari si accordavano in merito al corredo illustrativo del trattato e nei riguardi 
di lavori editoriali futuri, sempre promossi dal nobiluomo perugino. Il documento, individuato di 
recente, è di una certa importanza, anche perché è autografo del Caporali, che si firma in calce alla 
convenzione tra le due parti112. Stando ai patti contrattuali, Baldassarre si obbligava entro cinque 
mesi a intagliare il resto delle matrici – le «figure di legno et in bosso et in pero» – in base ai disegni 
che Giovan Battista gli avrebbe consegnato, «cioè come vanno nel Vetruvio nelli cinque libri», per 
un compenso totale di 24 scudi, di cui 15 venivano corrisposti in due rate, la prima all’inizio dell’o-
pera e il saldo entro dieci mesi. Lo stampatore s’impegnava poi a lavorare ancora con Giano per 
uno stipendio di 4 scudi al mese, a seconda che lui lo volesse «operare» alla stampa o per l’intaglio 
di altre matrici. Quando fosse stato alle sue dipendenze, Baldassarre prometteva di non impegnarsi 
con altri, ma gli era concesso di farlo se il committente non gli avesse dato lavoro. Qualora avesse 
avuto necessità di lui, Giano avrebbe dovuto contattarlo almeno quindici giorni prima e Baldas-
sarre si obbligava a tornare a lavorare. Nel caso in cui non si fosse presentato, avrebbe pagato di 
tasca sua il danno provocato al nobiluomo. Questi vincoli contrattuali impegnavano le due parti per 
quattro anni. Il documento può essere letto più chiaramente in riferimento alle vicende biografiche 
del Cartolari, figlio del più importante stampatore perugino di primo Cinquecento, Francesco di 

107 Capaccioni (1996), p. 49.
108 Capaccioni (1999), p. 27.
109 Ibidem. 
110 Capaccioni (1999), p. 101, Cfr. App. pp. 454-455. 
111 Il documento non è stato rintracciato, per cui vd. Gnoli (1923), pp. 146-147. Su Giovan Francesco Cameni vd. Cap. 
I, par. 1.3. Per il privilegio di stampa vd. App. pp. 456-457. 
112 ASPg, Notarile, Ludovico Amerighi, prot. 980, c. 185 bis. Vd. App. p. 458. 
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Baldassarre e fratello di Girolamo, che alla morte del padre aveva preso le redini della stamperia 
di famiglia e del negozio di libri. Nel 1524 Baldassare aveva abbandonato la gestione dell’attività 
famigliare per mettersi in proprio e negli stessi anni aveva operato come tipografo di autori che 
scrivevano per diletto, come Olimpio da Sassoferato, che gravitava nella cerchia dei più stretti soda-
li di Caporali, e del nipote di Silvio Passerini, il cortonese Filippo Baldacchini, di cui aveva curato 
l’edizione di tre opere arricchite da frontespizi figurati113. Schiacciato dalla concorrenza del fratello 
Girolamo, si trasferì a Pesaro nel 1529 dove era stato chiamato dalle autorità municipali per stam-
pare gli statuti della città114. Francesco Barberi, che ha indagato la sua attività marchigiana, presume 
che nell’intervallo di tempo compreso tra il 1533 e il 1537, quando uscivano a suo nome gli statuti 
di Senigallia, Baldassarre fosse rimasto nelle Marche115. Tornò forse per un brevissimo periodo a 
Perugia prima di trasferirsi definitivamente a Roma, dove avviò una fiorente attività assieme alla 
moglie Girolama, che mandò avanti l’officina fino al 1559, anche dopo la morte del marito116. 
In questa ottica si comprendono meglio gli accordi pattuiti nella convenzione con il Bigazzini, in 
quanto evidentemente il Cartolari - negli anni che qui interessano - era un tipografo itinerante, 
che si muoveva tra il centro umbro e quelli marchigiani sopra citati. Per questa ragione egli doveva 
essere “richiamato almeno quindici giorni prima” dal Bigazzini e lui, da parte sua, s’impegnava a 
“tornare”, dando per scontato che non avesse una fissa dimora a Perugia117. È verosimile che il 
coinvolgimento del Cartolari nell’impresa vitruviana sia stata una delle ragioni – o forse l’unica – 
dei lunghi tempi intercorsi tra la stipula dei contratti con la manodopera e l’effettiva stampa, avve-
nuta il primo aprile 1536, come si desume dal colophon. Si suppone infatti che il termine di cinque 
mesi previsto per terminare le incisioni non sia stato rispettato. Si può con ragionevolezza ritenere 
che tra gli altri lavori citati nel documento, per i quali il Cartolari s’impegnava a prestare le sue 
competenze, ci fosse l’unica opera nota, oltre il Vitruvio, uscita dalla stamperia del conte Bigazzini 
nel febbraio 1536, cioè i Cinque primi canti di Sacripante di Lodovico Dolce118. 
 Si sono così delineate tutte le personalità che furono attivamente coinvolte nell’impresa editoriale 
vitruviana, impegnativa ed importante, di cui Giano Bigazzini si fece editore occasionale ingag-
giando Vittorio Muziali, Jean de Né e Sante di Pascuccio rispettivamente nel ruolo di compositore, 
di tiratore e battitore. Sembra di intuire dal contratto di convenzione del settembre 1533 che una 
parte delle matrici per le silografie, forse quelle meno impegnative, fosse già stata incisa da uno dei 
tre, mentre Baldassarre Cartolari era chiamato per occuparsi di quelle che restavano – «il resto delle 
figure» – probabilmente le più accurate e complesse, compreso il frontespizio, che necessitavano in-
vece di un intagliatore esperto. Sembra di intuire che questa distinzione fosse prevista sin dal 1532, 
in quanto nel contratto Giovan Battista Caporali prometteva di consegnare «a le predicti presenti 

113 Vermiglioli (1829), I, pp. 285-309; Panzanelli (2020), p. 150.
114 Barberi (1983), p. 151; Bertolo (1997), pp. 268-269.
115 Ibidem.
116 Barberi (1983), pp. 152-178. 
117 Nel 1528, prima di partire per Pesaro, aveva ceduto una casa al fratello in cambio di 7 ducati che riscosse in risme di 
varie edizioni già stampate e ne aveva venduta un’altra, forse la sua abitazione, al libraio Antonio Pasini per 200 fiorini. 
Panzanelli (2020), p. 150. 
118 Dell’opera si conosce un unico esemplare conservato alla British Library di Londra, che non è stato possibile con-
sultare. Si sa però che il frontespizio riporta una vignetta con la rappresentazione di Sacripante. Il poema cavalleresco 
del Dolce era stato pubblicato appena pochi mesi prima a Venezia. Non è da escludere che la decisione di stampare 
l’opera dipendesse dai rapporti del Bigazzini con la Serenissima o dal contatto di Caporali con Pietro Aretino. BL, 
HMNTS, G. 10346.
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et aceptanti dare et consegnare li figuri che occurreronno a dicta opera a li tagliatore del opera de-
signati di tempo in tempo secundo che occurierà»119. Nonostante la dicitura pecchi in chiarezza, si 
rileva che il «tagliatore» citato fosse un soggetto esterno alla società. 
Fondamentale in tutta l’operazione editoriale è poi l’autore. Ci si è chiesti per quale motivo il Ca-
porali si fosse rivolto al Bigazzini per finanziare l’impresa editoriale. Le considerazioni fin qui fatte, 
che vedono il coinvolgimento almeno intellettuale di Girolamo Bigazzini, potrebbero fornire già 
una spiegazione sufficiente, unita al fatto che Giovanbattista e Giano, uomini di natura pratica, 
potrebbero aver pensato d’impiantare una più estesa attività editoriale dei cui esiti al momento è 
stato identificato solamente il libro di Ludovico Dolce. Da quanto emerso dalla documentazione 
Caporali era in grado di seguire in prima persona lo svolgimento e l’esecuzione della sua opera, so-
prattutto in relazione al corredo illustrativo. Sarebbe stato infatti dispendioso consegnare il lavoro 
a un editore chiedendogli di impiegare i torchi per stampare le incisioni e al contempo rispettare i 
ritmi di un’officina avviata120. Infine, sembrerebbe di riconoscere anche una stretta relazione tra la 
casa e le botteghe di pertinenza del Caporali, come si erano andate configurando agli inizi degli 
anni Trenta, e la stamperia del Bigazzini indicata nel colophon dei Cinque primi canti di Sacripante 
presso il «Colle Landone»121. Dal catasto urbano si evince che la famiglia Bigazzini era insediata 
da lungo tempo in Porta Santa Susanna, in parrocchia San Gregorio, luogo ben diverso dal Colle 
Landone, dove invece erano la dimora del Caporali e le botteghe da lui prese in affitto122. In questo 
senso, si spiega ancor meglio l’accenno al prestito dei materiali per la stampa da parte della bottega 
del Bianchino che fronteggiava le botteghe di Bitte, dove dunque potrebbe essere avvenuta la stam-
pa del Vitruvio. Per quanto concerne il numero degli esemplari tirati e la distribuzione dell’opera, 
l’unico dato a nostra conoscenza è che il libraio Antonio Pasini, che aveva una bottega in piazza, ne 
acquistò 202 copie per 52 scudi d’oro nel settembre 1536123. 
Un argomento che meriterebbe di essere trattato, ma che esula da questo lavoro di ricerca, è la 
diffusione dell’opera nei due decenni successivi, prima della pubblicazione del Barbaro. Venezia 
fu probabilmente uno dei primi centri dove approdò l’opera, come dimostra la famosa lettera di 
ringraziamento di Pietro Aretino indirizzata all’amico Giovambattista che gliene aveva inviata 
una copia un anno dopo la pubblicazione. Un dono che forse sottende più sottili relazioni di tipo 
politico, in un momento di equilibri precari per la storia di Perugia, al tempo della legazione pon-
tificia di Marino Grimani, presente a Venezia proprio in quei mesi. C’è inoltre da sottolineare la 
congiuntura tra l’invio del Vitruvio perugino all’Aretino da parte di Caporali nell’ottobre 1537 e 
la pubblicazione, nel settembre precedente nella stamperia del Marcolini, di un altro trattato – ben 
più importante – ovvero le Regole generali di architettura sopra le cinque maniere di Sebastiano Serlio. 
Un’operazione che era stata in gran parte guidata dall’Aretino, il quale aveva suggerito all’architetto 
bolognese il suo editore e lo aveva indirizzato nella scelta del dedicatario, il duca di Ferrara Ercole 
II d’Este124. Nelle Regole – primo volume ad essere licenziato ma il quarto nella sequenza prevista 
da Serlio nel suo articolato programma editoriale – la teoria vitruviana è superata al fine di rendere 

119 BAP, ms. 1490, fasc. XXXII, c. 1 v. Cfr. App. pp. 454-455.
120 Panzanelli (2020), p. 187.
121 Così nel colophon: «Stampato nella Augusta Città di Perugia nella Stamperia del Conte Iano Bigazzini, al Colle 
Landone, nell’Anno del Nostro Signore M.D. XXXVI, del mese di febraro». Cfr. Panzanelli (2020), p. 274. 
122 ASCPg, Catasti, II, reg. 28, cc. 273 r-274 v.
123 Silvestrelli (2000), p. 23. 
124 Deswarte-Rosa (2004), pp. 45-46. Cfr. Mattei (2019), p. 151. 
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corrente il sistema degli ordini, nella maniera in cui tutti possano intenderlo, così che non solo «gli 
elevati ingegni ma anche ogni mediocre possa esserne capace»125. Il volume si apriva, in maniera 
significativa, con un’epistola di Aretino indirizzata a Marcolini che elogiava l’operato del Serlio. È 
possibile dunque che Caporali, venuto a conoscenza di questa pubblicazione, avesse voluto inviare 
il suo Commento a Vitruvio al vecchio amico e sodale.  

5. 3. Apporti originali dell’opera di Caporali 

Venendo ora a un’analisi sommaria del Vitruvio in volgar lingua raportato si osserva innanzitutto 
il formato ridotto rispetto al precedente comasco, un -4° anziché un in folio, concepito come uno 
strumento più agile per la consultazione126. Il libro consta di 266 fogli e la cartulazione prende avvio 
dalla quarta facciata, proseguendo in maniera discontinua e talvolta errata per il resto dell’opera127. 
La carta non è di qualità elevata ed è impressa con matrici male inchiostrate a dimostrazione della 
poca perizia dei tipografi128. Da questo punto di vista si riscontrano delle differenze tra gli esem-
plari esaminati, per esempio quelli conservati presso la Biblioteca Nazionale Marciana e presso la 
Biblioteca Nazionale di Firenze sono qualitativamente migliori rispetto al libro posseduto dalla 
Biblioteca Augusta di Perugia o a quello della collezione di Werner Oechslin a Einsiedeln129. Per 
quanto concerne la mise en page, il rapporto tra testo, commento e immagini varia considerevol-
mente da foglio a foglio; il formato delle illustrazioni si adatta raramente allo specchio di scrittura, 
provando le scarse capacità del compositore di stampa o forse di Caporali, che potrebbe averlo 
coadiuvato nel progetto editoriale130. Analogamente all’edizione comasca, anche in quella perugina 
sono impiegati caratteri di formato differente per distinguere il testo dal commento, ma l’effetto 
finale è abbastanza diverso: il carattere del testo è più largo e il commentario vi si dispone intorno 
in maniera più irregolare e goffa. Anche in questa edizione, come in quella precedente, i segni di 
richiamo nel commento aiutano ben poco il lettore a connettere le note al brano cui si riferisco-
no131. Tentando di supplire a questo inconveniente, sono talvolta aggiunti dei riferimenti di varia 
natura ai margini laterali del foglio, esterni allo specchio di scrittura. Si tratta in questo caso di un 
elemento originale presente solo nell’edizione perugina, aggiunto quasi certamente dal suo autore 
(fig. 10). Queste notabilia possono essere divise in sei categorie differenti a seconda del loro conte-
nuto. Quelle pertinenti alla prima categoria sono correlate alle illustrazioni, in quanto indicano il 
numero di carta corrispondente alla tavola di cui si tratta nel commento. Fanno parte della seconda 
categoria quelle note che forniscono precisazioni a quanto è espresso nel commento mentre alla 
terza le traduzioni in volgare di termini latini. La quarta categoria comprende riferimenti ad altri 
autori di testi antichi e la quinta riguarda delle parole greche che si riferiscono all’etimologia dei 

125 Serlio (1537), p. V. 
126 Lo stesso formato sarà impiegato dall’editore Domenico de’ Franceschi per i Quattro Libri dell ’Architettura di An-
drea Palladio. 
127 Per esempio, il foglio [8 r] manca di numerazione, quello successivo [9 r] è indicato con il numero 18 e così via. 
128 Panzanelli (2020), p. 188.
129 BNCF, RIN. Arte.Op.gen.656 /c; BNMV, D 088D 040; BAP, I G84; SBWO, A04d, app. 857. 
130 Cfr. Pollak/Baines (2000), IV, p. 498.
131 Sia nell’edizione del 1521 che in quella del 1536 la disposizione del commento ricalca infatti l’uso della glossa dei 
libri manoscritti medievali, che accompagnava e attorniava il testo sui tre lati. Questo sistema sarà superato con uno più 
agevole, usando il tondo per il testo e il corsivo per il commentario nell’edizione vitruviana di Daniele Barbaro edita da 
Francesco Marcolini. Per cui vd. Pagliara (2009), p. 237.
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vocaboli impiegati nel commento. Infine, le note che appartengono alla sesta e più importante 
categoria, sono delle spiegazioni che aiutano a capire il significato delle parole usate nel testo o nel 
commento, talvolta riferendosi a termini poco familiari come «Cariaty cioè popoli di Caria» oppure 
«Aritmetica cioè anumerare che voglia dire abaco» e ancora «Ratiocinatione, discorsi di ragione»132. 
Il più delle volte, però, questa categoria di notabilia riporta il significato di termini architettonici e se 
ne possono citare alcune a titolo di esempio: «trigliphi, cioè membretti scannellati che si fanno nel 
fregio dorico»; «testudinate cioè volte a botte»; «fornice cioè logo fatto in volta a modo di forno»; 
«stilobate, il poso della colonna a faccie quadrata donde alcune volta usciva acqua»; «gussetta cioè 
canaletto o scannellature»; «pronao, cioè la fronte della chiesa»133. In un caso è anche il chiarimento 
di un termine che indica un ambiente della casa dei romani, ovvero «triclinio, questo è il luoco in 
un palazzo dove la famiglia mangia chiamasi tinello; et anchora nelle habitationi de religiosi se dice 
refettorio»134. Caporali, dunque, introduce una grande novità all’interno dell’opera vitruviana di 
cui non si conoscono precedenti: un piccolo glossario rudimentale dei termini architettonici, utile 
a quanti non potevano altrimenti comprendere i vocaboli tecnici usati nel testo e nel commento. 
Non è stato possibile addentrarsi in indagini filologiche e linguistiche, che spettano agli specialisti 
del settore, ma è probabile che l’apporto veramente originale di Caporali rispetto al Cesariano 
riguardi la questione della lingua, come dimostra, a una lettura superficiale, il suo tentativo di vol-
garizzare buona parte dei latinismi ampiamente usati dal suo predecessore. Alcuni esempi in tal 
senso sono l’uso della parola “chiesa” anziché “aede”; “ragione” invece di “ratio”; “similmente” e non 
“similiter”; “studium” – la parola usata a Perugia per indicare l’università – per “gymnasium” oppure 
“optica” con “prospettiva”. I molti passi tratti dagli autori antichi che in Cesariano erano lasciati in 
latino sono sempre volgarizzati da Caporali, che addirittura traduce «Della edificatione di Roma di 
Livio» anziché lasciare il titolo latino Ab urbe condita135. 
Sotto l’aspetto contenutistico, se Cesariano aveva proposto nel suo commentario molti riferimenti 
a testi latini di letteratura, di storia e di carattere scientifico, Caporali amplia considerevolmente 
questi rimandi soprattutto in relazione alle opere di Aristotele, Svetonio, Plutarco, Tito Livio, Pli-
nio il Vecchio e Diodoro Siculo, dimostrandone un’approfondita conoscenza. A tal proposito si 
può riportare un raffronto tra il modo di procedere di Cesariano e quello di Caporali, tratto da un 
passo del commento al Primo libro, nella più ampia trattazione relativa alle dottrine che l’architetto 
deve padroneggiare e alle virtù proprie degli specialisti nei settori delle arti e delle scienze136. Per cui 
Cesariano fa riferimento ad Aristotele, scrivendo:

Aristoteles, quinto Politicarum: «Nobilitas est virtus que in paucis invenitur, quia nobiles et boni nusquam inter centum, 
alii multi locis et cetera»137.

Caporali, invece, traduce il passo citato dal suo predecessore e lo amplia:

132 Caporali (1536), ff. 7v; 69 r; 87 v.
133 Ivi, ff. 22 r; 76 v; 98 r. 
134 Interessante notare come anche Antonio da Sangallo il Giovane, nel progetto per la Sapienza Armellini (GDSU 
1033 A) usi il termine “tinello”. Ivi, f. 62 r. 
135 Caporali (1536), f. 75 r. 
136 Vitruvio/Gros (1997), I, p. 23. 
137 Cesariano/Rovetta (1996), p. 423.
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Aristotele nel quinto de la Politica dice che la nobiltà è una virtù la quale in pochi se ritrova, ma la nobiltà se diffinisce 
in tre modi: et prima se piglia dalla stirpe o vero progenie de la casa, e così il volgo la chiama. La seconda se dimanda 
da la virtù come ha detto Aristotele, e Giovenale afferma che la nobiltà è sola, e sola è la virtù. La terza poi se dimanda 
dall’una e dall’altra, cioè generosità e escellenza de la casata, ma gli costumi e le virtù fanno altrui nobile138.

Altri elementi che differenziano l’edizione perugina da quella comasca sono l’inserimento, all’inter-
no del commentario, delle carte di rimando ad argomenti già trattati o da trattare, la divisione dei 
libri in capitoli anziché in capi e l’uso del plurale maiestatico invece della prima persona singolare, 
adottata da Cesariano. Caporali dimostra, anche all’interno del commento, di non conoscere la vera 
identità del suo predecessore che chiama sempre «primo commentatore», identificandolo, in taluni 
casi, con Luigi Pirovano.  
Per quanto concerne le citazioni, Caporali riprende in maniera pedissequa Cesariano, così anche 
gli artisti contemporanei che trovavano spazio tra le pagine dell’edizione comasca ritornano anche 
nel commento perugino, con alcune aggiunte interessanti che riguardano l’universo personale del 
Caporali, fra cui si possono rammentare i convenuti alla celeberrima cena in casa di Bramante, 
ovvero Luca Signorelli, Pintoricchio e Pietro Perugino139. Quest’ultimo è ricordato anche una se-
conda volta in relazione a quei pittori menzionati da Cesariano perché autori di opere dedicate alla 
prospettiva, come Piero della Francesca, Melozzo da Forlì e del poco noto Francesco Magagnolo 
modenese140. In questo frangente, Caporali rievoca un incontro molto importante: 

Et anchor al tempo nostro Leonardo Vince da Firenze col quale habbiam parlato seco di essa prospettiva, e esso ne 
affirma farla più de gli altri con doi centri o vederi che dir vogliamo e Pietro Perusino tra gli altri, nostro precettore, 
benché non habbia lasciato libro alchuno scritto141.

Carlo Pedretti aveva giustamente ricondotto questo avvenimento al periodo in cui Leonardo era 
a Roma, tra gli ultimi mesi del 1513 e il 1515, protetto di Giuliano de’ Medici, duca di Nemours, 
che gli aveva affidato la risistemazione di alcune stanze nel Belvedere Vaticano142. Evidentemente 
Leonardo usava il sistema prospettico a due punti di fuga più di ogni altro a quel tempo, e così 
anche Pietro Perugino che, pur avendo condiviso la formazione presso la bottega del Verrocchio 
con lui, non aveva lasciato nulla di scritto143. In autonomia da Cesariano, Caporali parla ancora di 
Leonardo nel commento al passo che tratta della lavorazione del marmo, dove Vitruvio si sofferma 
sui monumenti e sulle sculture di Ferento nel Secondo libro144. Questo passaggio aveva offerto a 
Cesariano lo spunto per inserire una divagazione sugli scultori, i pittori e gli architetti venuti in Ita-
lia per studiare i reperti antichi, di cui parlavano sia Vitruvio che Plinio145. Celebrando gli Sforza, 
l’artista milanese scriveva che gli studi di antiquaria erano fioriti soprattutto quando «commenzò 

138 Caporali (1536), f. 14 r. La punteggiatura del testo è stata normalizzata all’uso moderno.
139 Caporali (1536), f. 102 r.
140 Cesariano/Rovetta (1996), p. 433 n. 402. Cfr. Caporali (1536), f. 16 r. 
141 Ibidem. 
142 Pedretti (1996), p. 95; Id. (2008), p. 494.
143 Pedretti (1996), p. 95.
144 Vitruvio/Gros (1997), I, p. 139.
145 Cesariano/Rovetta (2002), p. 70. 
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a dominare li principi de la casa sforzesca»146, ma Caporali allarga questo concetto alla città di 
Firenze e al momento in cui la famiglia de’ Medici era salita al potere, quando vi avevano lavorato 
Michelangelo, Leonardo, Baccetto – cioè Baccio Bandinelli – e molti altri: 

Diremo alla città di Fiorenza similmente da poi la Casa di Medici esser pervenuti, come Michelangelo Bonarote 
statuario e dipintore dignissimo, anchora Leonardo da Vinci, Baccetto e molti altri hanno operato di eggregia laude 
ne mancho che a se medesimi hanno giovato a molti clarissimi e nobili cittadini di assai eggregi ornamenti e publici e 
particulari, e non solo agli preditti ma in moltissimi luochi per l’Italia hanno lasciato gli exempi147.

Il Bandinelli compare ancora una volta, e sempre assieme a Michelangelo, tra gli scultori che si era-
no recati a Roma per imparare le “buone simmetrie” studiando i modelli classici148. È verosimile che 
Caporali avesse incontrato e conosciuto di persona Baccio, probabilmente negli anni in cui lavorava 
per il cardinale Passerini. Nel commento non sono citati autori contemporanei di opere letterarie 
oltre quelli già menzionati da Cesariano, mentre è significativa l’allusione ai condottieri. A parte lo 
Zitolo nella lettera dedicatoria, appaiono in diversi passi «lo ingenioso valente e signore Bartho-
lomeo d’Alviano, capitano generale della signoria de Venetia», Malatesta IV Baglioni e Leandro 
Signorelli149. Molteplici sono poi i rimandi a Perugia. Tra quelli non considerati fino a qui sono i 
riferimenti al sistema di scarico delle acque150, agli edifici della piazza di Perugia dove «pervengono 
le cure di tutte le cose che si operano da gli huomini»151 e alle vestigia del teatro romano, di cui rac-
conta essere rimasta solo la «substructione, sopra la quale vi sono state edificate le case»152. Caporali 
tratta velocemente anche delle magistrature comunali153 e dei denari «peroscini con lo ramo e lo 
argento alligato, gli quali dicemo trini»154. Di un certo interesse sono le osservazioni sui materiali 
impiegati o da impiegare nelle fabbriche cittadine, come «la terra pomiciosa usata per i mattoni così 
come si vede in San Domenico», che è utile per costruire edifici molto alti,

perché si le grandissime hecube pyramidale come saria della sagra chiesa baricefhala, cioè di grande intonantia di Mi-
lano e la nostra di San Domenico non potesse esser sofferita da i piloni e sue archuate volte e archi in volti dopoi che 
questa pomiciosa terra si può formare come si fa l’altra figulare cioè da vasi155. 

Da alcune considerazioni emergono le sue competenze di architetto in grado di scegliere il mate-
riale da costruzione più adeguato, così in merito all’arena scrive «ma le nostre peroscine arene di 
fosse sono grasse e cretose e perciò opereremo quelle magre del Tevere»156, mentre un’eco della sua 
sensibilità di poeta si coglie nel descrivere il luogo dove rinvenire «quel marmo che ne campi nostri 
146 Ibidem. 
147 Caporali (1536), f. 55 v. 
148 Caporali (1536), f. 69 v. 
149 Caporali (1536), ff. 2 v, 30 r, 90 v.  
150 Ivi, f. 12 r. Cfr. Nicolini (1971), p. 701.
151 Ivi, f. 108 r. Cfr. Silvestrelli (2000), p. 26.
152 Ivi, f. 113 v. Cfr. Ivi, p. 27.
153 Ivi, f. 59 r. 
154 Ivi, f. 73 v. 
155 Ivi, f. 51 r. Cfr. Silvestrelli (2000), p. 26.
156 Ivi, f. 54 r. Cfr. Ibidem. 
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si trova di picioli pezi lustreggiante come sale»157. Poche sono le allusioni ad altre città oltre a Roma 
e a Firenze, dove forse si recò in prima persona, cioè Città di Castello, Spoleto, Arezzo, Siena, Na-
poli e Trani. Le esperienze personali inserite nel commento permettono dunque di caratterizzare 
meglio una personalità che senz’altro ebbe una buona considerazione di sé, come dimostra, in ma-
niera significativa, l’apposizione del proprio ritratto nel frontespizio dell’opera.  

5.4. Le xilografie del Vitruvio in volgar lingua raportato 

Per quanto riguarda l’apparato paratestuale le novità introdotte dall’edizione perugina sono im-
portanti, nonostante su un totale di 84 tavole quelle aggiunte ex novo siano solamente 10, per la 
maggior parte legate all’ambito perugino come è denunciato immediatamente dall’elaborato fron-
tespizio architettonico (fig. 11). L’inquadratura è dominata da un arco di trionfo circoscritto da una 
cornice, ricca di serti floreali, delimitata ai quattro angoli dalle allegorie delle arti che un architetto, 
secondo Vitruvio, deve saper padroneggiare: in senso orario dall’alto a sinistra la “Mathematica”, 
la “Musica”, la “Pittura” e la “Litteratura”158. Discipline queste praticate anche da Caporali, il cui 
ritratto compare significativamente all’interno di un medaglione nella colonna sinistra della cor-
nice, seguito in quella di destra dal suo stemma, il leone rampante con l’astrolabio. Quattro tabulae 
annodate ai due medaglioni riportano l’anno di stampa e il nome del commentatore in lettere 
capitali (fig. 12)159. Al centro della composizione è l’arco trionfale con doppie colonne doriche, 
poggianti su un unico piedistallo come nell’Arco di Alfonso d’Aragona a Napoli160. Il paramento 
bugnato ricorda quello che caratterizza i fianchi e i prospetti degli avancorpi di Porta San Pietro a 
Perugia. La cornice della trabeazione dorica è sormontata da una nicchia parallelepipeda affiancata 
da due grifi rampanti e coronati. L’insieme ricorda la struttura lignea della pala d’altare con cimasa 
quadrangolare, tipologia adottata per la Pala dei Decemviri di Pietro Perugino (fig. 13) e forse an-
che per la Pala Baglioni in San Francesco al Prato di Raffaello161. All’interno dell’edicola è seduta 
la personificazione allegorica dell’Architettura, dal capo coronato con un compasso fiammeggiante, 
che tiene nella mano destra un perpendicolo e tocca con la sinistra un archipendolo appoggiato su 
un basamento (fig. 14). L’iconografia ricalca quella della Giustizia, la statua fittile attribuita a Bene-
detto da Maiano, collocata all’interno di una nicchia del bancone ligneo della Sala dell’Udienza del 
Collegio del Cambio (fig. 15)162. La posa delle gambe e il panneggio della veste sono chiaramente la 
riproposizione di quel modello e probabilmente anche la presenza dei grifi rampanti ai lati dell’Ar-
chitettura dipende dai due grifi circondati da ghirlande intagliati ai lati della Giustizia163. La pre-
157 Ivi, f. 108 r. 
158 Il riquadro della Matematica è quadripartito in modo da inserirvi al suo interno elementi che alludono alle discipli-
ne che la compongono: le stelle per l’astronomia, l’abaco per l’aritmetica, il compasso per la geometria e una formula 
algebrica per l’algebra. La Musica è rappresentata dalla mano guidoniana e da un canone; la Pittura dalla ciotola e dai 
pennelli; la Letteratura da un libro chiuso, le penne e un calamaio. Cfr. Di Teodoro (2015), p. 374; Silvestrelli (2019), 
p. 37.
159 M.D.\XXXI|Gianbatista Caporali. 
160 Caporali si recò a Napoli, come racconta in alcuni passi del Vetruvio, per cui non è improbabile che possa essersi 
ispirato a questa opera. Cfr. Di Teodoro (2015), p. 374. 
161 La soluzione della carpenteria della Pala dei Decemviri deriva dalle due grandi pale francescane di Pesaro dipinte 
nell’ottavo decennio del Quattrocento da Marco Zoppo e Giovanni Bellini, prototipi ben noti a Perugino. Per cui vd. 
De Marchi (2020), pp. 32-33. Cfr. Di Teodoro (2015), p. 374. 
162 Sulla statua vd. Fidanza (1998), p. 209 con bibliografia. 
163 Sembra significativo sottolineare una singolare coincidenza. Pochi mesi prima di avviare l’operazione editoriale del 
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senza del personaggio femminile coronato e con uno scettro avrà un certo successo nei frontespizi 
figurati dei trattati di architettura. Lo si ritrova infatti a figura intera al centro dell’arco trionfale dei 
Dieci Libri commentati dal Barbaro (fig. 16) e nelle sembianze della Regina Virtus, seduta in alto e 
al centro della composizione architettonica dei Quattro Libri di Palladio (fig. 17). 
La ripetizione della parola Architettura, in lettere capitali sotto alla cornice dell’edicola e all’interno 
della stessa, nascosta da un tratteggio parallelo, porta a ritenere che nel primo caso si tratti della 
traduzione del titolo De Architectura e nel secondo identifichi invece la figura. Ciò è ancora più 
chiaro dalla prosecuzione del titolo al centro dell’arco - con il suo comento et figure – a cui si accom-
pagna il sottotitolo –Vetruvio in volgar lingua raportato – il nome dell’autore e della sua città – da M. 
Giovan Batista Caporali di Perugia164. Due bassorilievi ornano i piedistalli dell’arco trionfale: quello 
di sinistra rappresenta la strumentazione dell’architetto teorico e progettista, quindi la squadra e il 
compasso, mentre quello a destra l’attrezzatura della pratica di cantiere, come le vanghe, le maz-
zuole e un contenitore per la calcina (fig. 18)165. Al centro, all’interno di un basamento, è la marca 
editoriale del Bigazzini che mostra un uomo nel tentativo di avvelenare un cane. La raffigurazione 
simbolica di carattere morale è accompagnata dal motto Benefacientibus abstine, ovvero «Guardati 
da chi ti fa del bene», che ricalca il proverbiale «Timeo Danaos et dona ferentes»166. Una simbologia 
che potrebbe alludere velatamente a Girolamo Bigazzini, uomo accorto che non volle mai esporsi 
pubblicamente né cedere alle lusinghe dei potenti. L’arco trionfale è circondato da un paesaggio di 
cui s’intravedono solamente degli alberi. 
Il frontespizio si connota così di molteplici significati. È innanzitutto un compendio grafico dei 
precetti che Vitruvio espone nel Primo libro, dell’architettura quale scienza di più discipline, che 
racchiude tutte le altre arti e che è il frutto di fabrica e ratiocinatio, le capacità manuali e teoriche di 
cui deve disporre un buon architetto167. Accanto a questo significato generale, il frontespizio svolge 
anche una funzione propagandistica correlata al suo autore e alla città dove l’opera è stata prodot-
ta e stampata. Ritraendosi, il commentatore si presenta con piena consapevolezza di sé, accanto 
all’autorità classica, Vitruvio, evidenziando in nuce un atteggiamento che maturerà negli architet-
ti-trattatisti della metà del secolo, i quali, secondo un disegno prestabilito, pongono i loro ritratti 
nei frontespizi in quanto garanti del metodo di fare architettura168. A seguire Caporali in questa 
operazione autocelebrativa sarà per primo Giacomo Barozzi da Vignola, presentando il proprio 
ritratto al centro di un’edicola composita, con lo sguardo rivolto verso l’ipotetico lettore, stringendo 
il compasso, simbolo della sua competenza. Da un punto di vista compositivo, invece, il profil perdu 
all’interno di un medaglione si carica di diverse valenze. Caporali ricalca infatti la tradizione dei 
manoscritti medioevali – mai interrotta per tutto il corso del Quattrocento – in cui l’autore dell’o-
pera veniva talvolta rappresentato all’interno della cornice miniata o del capolettera dell’incipit. 
D’altronde Giovambattista praticò l’arte miniatoria per tutta la sua esistenza, provenendo da una 
famiglia che oltre al padre pittore, aveva avuto tra i suoi esponenti lo zio Giapeco, scomparso prima 

Vitruvio, Caporali aveva ricevuto l’incarico di dorare i seggi del Collegio del Cambio. Per cui vd. Gnoli (1915 b), p. 305. 
164 Questa ripetizione ha indotto Francesco Paolo di Teodoro a fraintendere il vero titolo dell’opera. Cfr. Di Teodoro 
(2015), pp. 373-374. Così anche in Silvestrelli (2019), p. 37.
165 Ivi, p. 374; Silvestrelli (2019), p. 37.
166 Non è stato possibile visionare i Cinque canti di Sacripante e verificare la presenza nel frontespizio della stessa marca 
editoriale. Zappella (1998), I, pp. 93-94; Silvestrelli (2019), p. 37.
167 Cfr. Di Teodoro (2015), p. 374. 
168 Bacci (2009), p. 15; Beltramini (2016), pp. 9-12. 
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della sua nascita, ma che era stato uno dei principali miniatori della città169. Né si possono dimen-
ticare gli illustri precedenti dei suoi maestri Perugino e Pintoricchio che avevano lasciato rispetti-
vamente negli affreschi del Collegio del Cambio e della Cappella Bella di Spello i loro memorabili 
autoritratti. L’idea di Caporali è poi quella di nobilitare sé stesso, con un profilo perduto all’antica, 
a cui corrisponde lo stemma familiare –il leone rampante– che aveva contribuito a qualificare con 
l’astrolabio, indicando la sua perizia nelle discipline scientifiche. L’impaginazione del frontespizio, 
nella sua complessità e attenta costruzione, rappresenta un unicum a queste date, che verrà poi ri-
preso dalla trattatistica successiva, soprattutto nella riproposizione dell’arco trionfale. 
Altro apporto nuovo per una cinquecentina di quel periodo è la presenza del ritratto a figura intera 
del dedicatario, ma anche editore e patrono dell’opera, Giano Bigazzini (fig. 8)170. L’effige rievoca la 
sua fama di condottiero: egli è infatti rappresentato vestito di tutto punto con la sua armatura, in fie-
ra posizione militaresca e con l’alabarda in mano, sul modello degli uomini d’arme del Collegio del 
Cambio (fig. 19)171. Un paesaggio collinare torna anche in questa tavola, quale elemento unificante 
che contraddistingue altre silografie del commentatore perugino. Questa è una delle differenze che 
emergono dal confronto tra l’apparato figurativo dell’opera di Cesariano e di quella di Caporali, 
confronto che può essere alla base di una suddivisione delle tavole perugine in quattro classi diverse. 
Innanzitutto, si devono considerare le tavole aggiunte ex novo, che sono quelle di maggior interesse 
(I classe). Tra queste, oltre al frontespizio e al ritratto del dedicatario, è la silografia volta a illustrare 
l’ichnografia vitruviana, una pianta di un edificio civile, in sostituzione di quella utilizzata da Cesa-
riano, che rappresenta la pianta del duomo di Milano172. Sempre nel Primo libro, Caporali inserisce 
due nuove tavole legate alla costruzione della meridiana, la prima riguarda il sistema di riferimento 
per collocare lo gnomone, ricalcata da quella di Fra’ Giocondo, e la seconda è la schematizzazione 
di una bussola, che viene poi ampiamente descritta173. Vi è poi la rappresentazione delle mura e dei 
torrioni della città (Cap. I, fig. 30), l’illustrazione delle diverse generazioni dei capitelli corinzi nel 
Terzo libro (Cap. I, fig. 77) e l’epigrafe del Tempietto di Sant’Angelo nel colophon (Cap. I, fig.75)174. 
Nel Quinto libro compaiono due aggiunte, la mano guidoniana e la pianta della palestra greca che 
Caporali riprende, senza variazioni, da quella di Fra’ Giocondo (figg. 20-21)175. 
Per quanto riguarda invece le tavole modellate su quelle dell’edizione comasca, si ravvedono tre 
metodologie diverse adottate da Caporali per copiarle. La maggior parte delle xilografie – 58 in 
tutto (II classe) – presentano minime o impercettibili variazioni rispetto alle originali. Un esempio 
che si può citare è quello della tavola che illustra il portale del tempio dorico, nella versione peru-

169 Cfr. Cap. II, par. 2.1. 
170 Per le altre poche cinquecentine in cui compare il ritratto del dedicatario, vd. Paoli (2009), pp. 118-122. 
171 Paoli (2009), p. 120; Silvestrelli (2019), p. 37. 
172 Come è ben noto, Caporali non ripropone le tre tavole che rappresentano il duomo di Milano utilizzate da Ce-
sariano per illustrare l’ichnographia, l’ortographia e la scaenographia, perché non consone a un Vitruvio perugino. Le 
tavole si riducono in numero da tre a due. Oltre alla prima, che corrisponde alla pianta di un edificio civile con cortile, 
la seconda, relativa alla scaenographia, è desunta dall’edizione comasca che corrisponde alla tavola del Terzo libro che 
illustra l’origine delle trabeazioni lignee per i sistemi di copertura che Cesariano applica a un edificio civile. Caporali 
(1536), ff. 19 r-19 v. Cfr. Di Teodoro (2015), p. 374. Sulle tavole del Cesariano, da ultimo Gritti (2013), pp. 81-95, con 
bibliografia precedente. 
173 Caporali (1536), ff. 34 v, 35 r. Cfr. Giocondo (1511), f. 10 r.
174 Vd. Caporali (1536), ff. 29 v; 90 v; 131 v. Per un’ampia trattazione di queste tavole si rimanda al Cap. I, parr. 1.1; 1.4. 
175 Caporali (1536), ff. 111 v; 123 r. Cfr. Giocondo (1511), f. 53 r. 
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gina con il battente aperto e una pavimentazione a losanga anziché a scacchi (figg. 22-23)176. Tra le 
illustrazioni di questo genere alcune presentano ribaltamenti, altre sono in un formato più grande 
oppure ridotto, altre ancora sono unite o scorporate a seconda delle necessità incontrate al momen-
to dell’impaginazione. È rovesciata da sinistra a destra la xilografia che riporta gli esempi di pilastri 
e di colonne che illustrano l’evoluzione dalle cariatidi (figg. 24-25), oppure le tavole dei colonnati 
areostilo e eustilo con fondazioni177. La carta dell’Italia nel Secondo libro è ruotata di 90° in senso 
antiorario, così come la pianta del tempio diptero; frutto di un ingrandimento sono invece la pianta 
e l’alzato del tempio anfiprostilo178. In due casi poi Caporali unisce insieme quelle che erano due 
tavole distinte – la muratura isodoma con quella pseudoisodoma e la torre dei venti con l’amussio 
– oppure più spesso scorpora due tavole che invece nell’originale erano unite179. Otto illustrazioni 
presentano delle aggiunte rispetto a quelle di Cesariano, di solito non sostanziali. Si tratta più spes-
so di un paesaggio sullo sfondo, oppure della diversa incisione delle matrici che permette di lasciare 
un fondo scuro anziché chiaro (III classe). Alcuni esempi sono quelli che riguardano i colonnati 
picnostilo e sistilo, distilo e areostilo, a cui sono aggiunti tendaggi tra gli intercolunni (figg. 25-26), 
e che trovano i loro loca naturalis tra dolci promontori, punteggiati da esili alberelli e attraversati 
da fiumiciattoli e bacini lacustri180. Come si è già avuto modo di trattare in precedenza, al collarino 
del capitello dorico sono aggiunte delle «gemme», riproposte, in maniera arbitraria, anche in quello 
del capitello ionico181. 
Sette xilografie invece si rifanno al prototipo comasco, modificandone sostanzialmente il disegno 
(IV classe) e vale la pena elencarle, anche perché quattro di queste occupano l’intera pagina: i porti-
ci delle Cariatidi e dei Persiani; le eolipile; il lacunario; le misure e le proporzioni del corpo umano; 
l’uomo ad quadratum e ad circulum; il prospetto e la sezione dell’anfiteatro.
L’illustrazione del portico delle Cariatidi è forse la più complessa ed elaborata sia da un punto di 
vista compositivo che figurativo. Si distanzia dall’originale in quanto la struttura presentata è su due 
piani laddove in Cesariano ne compariva solamente uno e sormontato dall’attico che qui non è ri-
proposto (figg. 24-28)182. Una linea verticale separa le due soluzioni proposte. Sulla sinistra la strut-
tura è più articolata: tre cariatidi reggono un capitello all’altezza dell’angolo esterno; le due canefore 
frontali producono un aggetto della trabeazione; lungo il fregio corre l’iscrizione latina caryatum 
porticus e al livello superiore s’intravede un soffitto di travicelli. La parte destra è più semplice 
e le figure femminili sorreggono direttamente la trabeazione, non più aggettante, dove compare 
l’iscrizione in volgare, il portico de caryati. Caporali si differenzia notevolmente da Cesariano 
soprattutto per la resa delle cariatidi poggianti su piedistalli e che assumono pose diverse, offrendo 
un’ampia gamma di exempla. In particolare, le due figure femminili disposte in alto e al centro sono 
nude e in contrapposto; la gamba sollevata di quella di destra denuncia tutta la difficoltà incontrata 
nella resa della posa. Più vicino al precedente di Cesariano è il portico dei Persiani, strutturato in 
due piani (figg. 29-30)183. La soluzione a sinistra è organizzata in modo tale che i telamoni possano 

176 Cesariano (1521), f. ; Caporali (1536), f. 
177 Cesariano (1521), ff. 6 r, 55 r; Caporali (1536), ff. 9 v, 78 v. 
178 Cesariano (1521), ff. 46 v, 52 v, 53 v; Caporali (1536), ff. 66 v, 74 v, 76 r.
179 Cesariano (1521), ff. 21 r, 24 v, 25 r, 39 v; Caporali (1536), ff. 29 r, 34 r, 51 r.
180 Cesariano (1521), f. 54 r. Caporali (1536), ff. 77 r-v.
181 Ivi, ff. 83 v, 93 v. Cfr. Cap. IV, par. 4.4. 
182 Cesariano (1521), f. 6 r; Caporali (1536), f. 9 v.
183 Cesariano (1521), f. 7 r. Cfr. Caporali (1536), f. 18 [11] r.



391

interagire con il cornicione, inginocchiati, in piedi oppure seduti su delle mensole. I fregi presen-
tano una ricca ornamentazione, leggermente modificata rispetto a quella originale. Ad esempio, il 
fregio di destra è decorato da una serie di delfini affrontati che si alternano a vasi e all’estremità 
compare lo stemma del comune di Perugia, laddove nel precedente comasco vi era il blasone degli 
Sforza184. Anche qui è rappresentata – in maniera del tutto originale – una figura maschile nuda 
mentre gli altri telamoni sono vestiti di abiti o con armature diverse. Al pianterreno i due sulla 
destra si tengono addirittura per le braccia. Analogamente a quella delle Cariatidi, la silografia si 
arricchisce di dettagli, le scritture cufiche sui piedistalli e il paesaggio collinare sul fondo. 
Interessante è anche la rielaborazione di una delle tavole dedicate al teatro nel Quinto libro185. L’il-
lustrazione di Cesariano mostra a sinistra il prospetto esterno di un edificio circolare che per alcuni 
elementi richiama il Colosseo, in quattro livelli sovrapposti, i primi due articolati in pilastri e archi 
inquadrati da semicolonne doriche al pianterreno e ioniche al secondo, il terzo ritmato da paraste 
corinzie e aperture inquadrate da semipilastri che poggiano su mensole sporgenti (fig. 31). Il quarto 
e ultimo livello è aperto ed è scandito dai montanti che sorreggono il velario, a forma di calotta 
sferica e chiuso da una lanterna. Si tratta in sostanza di un’architettura di fantasia, forse ispirata alle 
silografie o ai disegni che Cesariano aveva potuto conoscere e che rappresentavano l’anfiteatro Fla-
vio. Sulla destra è la sezione dello stesso edificio dove i tre piani dell’esterno corrispondono in ma-
niera approssimativa a quelli dell’interno così come il velario dell’ultimo livello. Caporali apporta 
qualche modifica all’immagine, cambiandone sostanzialmente l’ontologia, ma sempre con l’occhio 
di un pittore e non di un architetto (fig. 32). Rialza su alti piedistalli l’ordine dorico del pianterreno 
e aggiunge un terzo livello tra il secondo e il quarto piano, che invece ricalca da Cesariano, e la 
stessa cosa avviene nella sezione sulla destra. Sulle cornici delle due aperture centrali del prospetto 
esterno aggiunge poi due iscrizioni, Anphiteatro Colosseo, rendendo esplicito il riferimento 
all’edificio romano. Si tratta di un tentativo, piuttosto goffo, di basare l’illustrazione sul modello 
della struttura antica, cercando di conferire maggiore monumentalità rispetto alla tavola comasca, 
compiendo non pochi errori, primo fra tutti l’aggiunta dei piedistalli al pianterreno. 
Dal punto di vista stilistico anche le tavole originali mostrano delle considerevoli oscillazioni di 
qualità, quasi che l’artista avesse voluto privilegiare alcune sue riflessioni più meditate trasferen-
dole graficamente e con maggiore accuratezza. Altre illustrazioni restano invece confinate a poco 
più che copie del prototipo comasco, che peraltro risulta sempre superiore nella resa dei dettagli e 
nell’elaborazione delle matrici usate per la stampa. Per arrivare al completamento dell’opera è infatti 
probabile che Caporali si fosse giovato della collaborazione di altri artisti presenti nella sua bottega. 
Qualche altra riflessione si può fare in merito alle didascalie in rapporto alle immagini. Talvolta 
si trovano inserite all’interno della tavola, seguendo puntualmente l’esempio di Cesariano, mentre 
nella maggior parte dei casi la didascalia rimane esterna all’illustrazione, forse proprio a causa del 
volgarizzamento che contraddistingue l’opera e allunga necessariamente il testo186.

5.5. Le Rime in raccordanza della sua Gelida e il Capitolo dell ’Honore della Pittura

Il Vetruvio in volgar lingua raportato si configura come l’opera di maggior respiro dell’artista, da cui 
emerge la sua personalità di erudito. D’altra parte, la fortuna critica di Caporali sarà costantemente 

184 Cesariano/Rovetta (1996), p. 398.
185 Cesariano (1521), f. 82 v. Cfr. Caporali (1536), f. 119 r. 
186 Per un’interpretazione diversa vd. Bacci (2009), pp. 15-16.
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e principalmente legata proprio all’edizione del trattato, a cominciare dalla lettera dedicatoria del 
perugino Giovan Maria Vibi nella raccolta poetica Le rime di Messer Gianbatista Caporali perugino 
in raccordanza della sua Gelida187. Questa opera, pur priva della data di stampa, si colloca intorno al 
1540 ed è promossa dallo stesso Vibi che racconta come questi componimenti poetici, apprezzati 
nel momento in cui venivano declamati, rischiassero di andare perduti, giacendo «abiettamente 
nella polvere, ne i cantoni della casa con altissimo dispregio in preda de tigni»188. Ricorda infatti 
che l’artista era molto più celebrato «per la dechiaratione di Vetruvio, et altre sue et di pennello, et 
d’inchiostro superbe opre» anziché per la sua attività di poeta189. 
L’operetta si rivela di un certo interesse, non tanto per il suo valore poetico quanto sotto il profilo 
linguistico e per i personaggi evocati in alcune rime, a partire dai due sonetti dedicati addirittura 
a Pietro Aretino190. Un’analisi più articolata non compete a questo lavoro, ma per quanto concerne 
l’apparato paratestuale vale la pena ricordare la presenza del ritratto dell’autore nel frontespizio (fig. 
33). Si tratta anche in questo caso di un autoritratto e, in maniera analoga a quello del Vitruvio, 
l’artista si rappresenta di profilo, con lo sguardo rivolto verso destra, il volto incorniciato da una 
barba fluente, i capelli radi, la fronte stempiata e le rughe intorno agli occhi che ne rivelano l’età 
matura191. La stessa xilografia compare anche in un altro componimento stampato da Caporali, 
coevo alle Rime, il Capitolo dell ’Honore della Pittura (fig. 34), che s’inserisce a pieno titolo tra i testi 
dedicati alla teoria dell’arte e precedenti alla prima edizione delle Vite di Giorgio Vasari. L’opera, 
segnalata solo di recente, non è altrimenti menzionata dalla storiografia sull’artista né dagli studiosi 
di letteratura artistica192. L’unico esemplare ad oggi noto è conservato presso la Biblioteca Nazio-
nale Marciana di Venezia e fa parte di un volume miscellaneo che dovrebbe essere stato rilegato il 
7 novembre 1901, quando si trovava già in biblioteca; è composto da dieci interni, di cui quello di 
Caporali è l’ultimo, preceduto però in maniera significativa dai sonetti del Bembo e dell’Aretino, 
raccolti in un’edizione veronese del 1542193. L’esemplare non riporta indicazioni tipografiche ed è 
privo dell’anno di stampa, ma vide senz’altro la luce in un momento successivo al Vitruvio e intorno 
agli ultimi anni del quarto decennio del Cinquecento. Sembra verosimile, inoltre, che per il ritratto 
silografico che compare sia nelle Rime che nel Capitolo sia stata usata una medesima matrice194. 
Alessandra Panzanelli propone, sulla base di un’analisi dei caratteri di stampa, che le Rime possano 
essere state stampate da Girolamo Cartolari, fratello di Baldassarre, il tipografo che aveva lavorato 

187 L’edizione sembra che fosse curata da Giovan Maria Vibi, nobile perugino che aveva editato anche le lettere a 
Jacopo Antiquari nel 1519, stampate da Cosimo Bianchini del Leone. Dell’opera si conoscono solo due esemplari, 
uno conservato alla British Library di Londra e uno nella biblioteca universitaria di Tübingen. Quest’ultima copia 
appartenne a Robert Vischer, storico e filosofo dell’arte, che la cita nella sua monografia dedicata a Luca Signorelli. 
BL, HMNTS C106.a.3; TUB, LXVI, 816. Cfr. Scarpellini (1981), p.46 n.57; Larivaille (1997), p. 386 n.58; Silvestrelli 
(2020), p. 40 n. 35. 
188 Caporali [1540?] a, c. +. 
189 Ivi.
190 Cfr. Cap. II, par. 2.4.
191 Silvestrelli (2020), p. 32.
192 Il breve componimento a stampa è stato segnalato per la prima volta da Maria Rita Silvestrelli in occasione del 
convegno di studi dedicato a Pietro Aretino nel 2018, poi pubblicato e trascritto integralmente dalla stessa studiosa 
negli atti di quel convegno. Per cui vd. Ibidem. 
193 L’esemplare faceva parte della biblioteca del nobile veneziano e bibliofilo Tommaso Giuseppe Farsetti, vissuto tra 
il 1720 e il 1791. Alla sua morte la raccolta libraria della famiglia pervenne alla Marciana. BNMV, Misc. 1912.10. Cfr. 
Silvestrelli (2020), p. 32. 
194 Silvestrelli (2020), p. 32. 
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all’edizione vitruviana195. Questa proposta potrebbe essere avvalorata da un documento inedito, 
autografo di Caporali, risalente al giugno 1539, che attesta di una collaborazione tra Girolamo e 
Giovambattista finalizzata alla pubblicazione di un’opera scritta da Lorenzo Spirito Gualtieri, Le 
academie publice in Perugia, non altrimenti nota dalla storiografia e di cui ad oggi non si conoscono 
esemplari196.  
Il Capitolo è dedicato al «generoso» e nobiluomo Francesco Boncambi, di cui si ricorda la fami-
liarità con l’Aretino, che risale agli anni del suo primo soggiorno a Perugia. Nel 1521, Baldassarre 
Olimpio da Sassoferrato lo celebrava nel suo Linguaccio, ricordandolo per la sua attività poetica197. 
Francesco sembra dunque essere una figura centrale in quella cerchia di letterati di cui faceva parte 
Caporali e dunque ben si spiega la dedica che lo ricorda quale uomo appassionato e mecenate di 
tutte le arti, meritevole di un’opera celebrante l’arte pittorica. 
Come in quella indirizzata al Bigazzini, anche nella dedicatoria del Capitolo, l’artista espone le 
ragioni per cui ha deciso di scrivere il breve componimento. Innanzitutto, esplicita l’imitazione di 
un testo classico quale il XXXV libro della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, a cui doveva es-
sersi accostato negli anni in cui stendeva il commento vitruviano, essendo Plinio largamente citato 
da Cesariano198. L’opera pliniana, grazie al volgarizzamento tardo-quattrocentesco di Cristoforo 
Landino, ebbe un considerevole successo e una larga diffusione, ancor più tra il quarto e il quinto 
decennio del Cinquecento, quando venne stampata in quarto da Tommaso Ballarino nel 1534 e 
da Antonio Brucioli undici anni dopo199. È chiaro che Caporali possedesse l’opera volgarizzata 
dal Landino perché il riferimento ad essa è esplicito, dal momento che fa derivare il suo compo-
nimento dai contenuti espressi nel primo “capitolo” del XXXV libro titolato proprio «honore di 
pittura»200. Un tema che l’autore aveva appena potuto citare nel commento al proemio del Terzo 
libro di Vitruvio e che decide di ampliare scrivendo un elogio alla disciplina in cui si riconosce di 
più, essendosi dichiarato per tutta la sua vita pittore201. Con il suo scritto intende contrastare il 
giudizio che hanno di questa arte gli uomini ignoranti e incolti, perché in pochi ne hanno trattato 
diffusamente, nonostante la pittura ai suoi tempi «fusse di molto supprema intelligentia operata»202. 
Dopo la dedicatoria è inserito il vero e proprio componimento in versi, avviato con un’invocazione, 
ricca di reminiscenze dantesche, nella quale l’autore dichiara di tacere delle cose nobili ed eterne di 
cui solo Dio e la natura conoscono l’operare. Segue poi l’elogio della pittura, che Bitte considera re-
gina e divinità di tutte le altre arti che da essa derivano, tanto da far sembrare «semidei» coloro che 
la praticano. Un’asserzione questa che s’ispira chiaramente all’opinione che Leon Battista Alberti 
aveva del ruolo del pittore, come scriveva nel De pictura: 

Adunque in sé tiene queste lode la pittura, che qual sia pittore maestro vedrà le sue opere essere adorate, e sentirà se 
essere giudicato un altro iddio203.
195 Panzanelli (2020), p. 278.
196 Vd App. p. 462.
197 Silvestrelli (2020), p. 31.
198 Su Plinio il Vecchio, la teoria architettonica e Cesare Cesariano vd. Fane-Saunders (2011), pp. 423-453.
199 Carrara (2020). 
200 Plinio/Landino (1534), p. DCCXXXIX. 
201 Caporali (1536), f. 68 v. 
202 Caporali [1540?]b, f. 2r. Cfr. Silvestrelli (2020), pp. 32, 37. 
203 Alberti/Grayson (1973), p. 46. 
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Poi Caporali inserisce un riferimento a Plinio e all’alta considerazione che i Romani avevano della 
pittura, addirittura da loro ritenuta arte liberale, perché attraverso di essa è possibile rappresentare 
ogni atto umano, non solo quanto è in terra, ma anche in cielo, tanto che «essa arte debbe esser 
la prima in tutte l’altre schiere»204. A questo punto è introdotto un serrato e criptico paragone tra 
le arti, in cui è sempre la pittura ad avere la meglio, motivo questo per esaltare anche i pittori, so-
prattutto coloro che non dipingono “a caso”, che elevano con la loro sapienza la disciplina e che la 
coltivano anche attraverso gli studi scientifici di ottica e di aritmetica205. Tra queste parole è chiara 
l’allusione a se stesso e a una sorta di autopromozione. Plinio aveva sviluppato ampiamente il tema 
dell’artista gentiluomo colto, che vive nel lusso, uomo di vasta cultura, come Panfilio, il maestro di 
Apelle e l’argomento era stato poi ripreso in termini diversi sia da Alberti che da Leonardo, nel 
capitolo XXXVI del Trattato della pittura206. 
Nella parte finale del componimento Caporali stabilisce una stretta analogia tra l’armonia musicale 
e la giustapposizione dei colori in un’opera pittorica:

come nella musica si sente
la concordanza d’ogn’altra harmonia
per voce acuta e grave differente
così in pittura vol ragione che sia
in superficie, sua disposizione
di colori e d’effecti in varia via
e tanto vien più nobil sua ragione207.

Infine, ripropone il tema, già affrontato sia da Alberti che da Leonardo, del paragone tra pittura e 
scultura, lasciando al lettore valutare quale fra le due arti sia superiore, poiché:

La pittura vien fatta per humore
Ma le statue di pietra e, salda, e frale, 
risolva chi più intende ove l’errore
che quivi più avante dirne e in quale
varie ragione e forza a figurarla
non oso, e quanto in tutto il mondo vale208.

Conclude con l’invito a tributare gloria ai pittori che hanno un «cor giocondo» e alla loro arte che 
«honora e pregia il mondo»209. Un sonetto è inserito in chiusura del libretto. La Pittura in prima 
persona ripercorre la fama raggiunta durante l’antichità con Apelle e Zeusi e rammenta come, 
dopo la sua caduta, fu risollevata da Giotto, Pietro Perugino e Luca Signorelli. Fu condotta poi a 
«meglior segni» da Raffaello e «sovra ognialtro dotto Michelagnol gradito è in mio drappello»210. 

204 Caporali [1540?]b, f. 2 r. Ivi, p. 37. 
205 Caporali [1540?]b, f. 3 r. Cfr. Silvestrelli (2020), p. 38.
206 Per cui vd. Carrara (2019), pp. 241-248, con ampia bibliografia sull’argomento.
207 Caporali [1540?]b, f. 3 r. Cfr. Silvestrelli (2020), p. 38.
208 Caporali [1540?]b, f. 3 v. Cfr. Silvestrelli (2020), p. 39. 
209 Ibidem. Cfr. Silvestrelli (2020), pp. 34, 39. 
210 Ivi, f. 4 r. Cfr. Ibidem.



395

In questa breve storia della pittura, ancora una volta Caporali inserisce il riferimento a due artisti, 
Perugino e Signorelli, che richiamano la sua formazione e la sua esperienza; una menzione che 
sta forse anche ad indicare un’adesione personale al loro linguaggio espressivo, ponendosi come 
loro continuatore. Caporali dimostra qui, così come aveva fatto nel Vitruvio, di ambire al grado 
d’intellettuale e letterato, cimentandosi con la teoria delle arti e imitando Pietro Bembo nel terzo 
libro delle Prose della volgar lingua, che aveva rimarcato l’importanza dell’eredità dell’Antico per i 
contemporanei, citando gli artisti moderni più famosi, ovvero Raffaello e Michelangelo211. 

Con il Vetruvio in volgar lingua raportato, la Gelida e l’Honore della Pittura si chiudeva una fase di 
vita di Giovanbattista Caporali, tra gli ultimi esponenti della più felice stagione dell’arte umbra. 
Queste tre opere sono il lascito ai posteri delle esperienze vissute con i pittori, gli architetti, gli 
scultori, i letterati, gli eruditi e i grandi committenti incontrati nel corso della sua lunga attività tra 
il 1500 e il 1540, ma anche una testimonianza vivida dell’evoluzione del ruolo sociale dell’artista 
che veniva a compiersi tra il quarto e il quinto decennio del secolo. Un artista erudito capace di 
destreggiarsi tra la fabrica, la creazione materiale di un’opera, pittorica o architettonica, e la ratio-
cinatio, la teoria delle discipline necessarie a tale atto. Le opere di Caporali sono poi una celebra-
zione della sua Perugia, che proprio nel 1540 vedeva sgretolare quelle poche autonomie municipali 
concesse dall’incalzante egemonia pontificia. Ben poco rimane della tarda attività dell’artista che 
però continuò instancabilmente ad esercitare la sua professione fino alla morte212, come dimostra la 
miniatura nel registro dei Consigli e delle Riformanze comunali del 1553 volta a celebrare Giulio 
III Del Monte e la reintegrazione delle magistrature perugine da lui concessa, dopo una sospen-
sione di circa dodici anni213. Bitte offre un suo progetto per il monumento dedicato al papa, nello 
stesso periodo in cui Giulio Danti, assieme al giovane figlio Vincenzo, era incaricato di eseguire la 
statua bronzea del pontefice che sarebbe stata collocata di fronte alla cattedrale di San Lorenzo214. 
Nella miniatura il vecchio pittore realizza una complessa e monumentale struttura architettonica, 
che attinge ancora ai modelli delle vecchie pale d’altare tardo quattrocentesche perugine, come 
quella di Santa Maria dei Fossi di Pintoricchio, e inserisce al suo interno il monumento di Giulio 
III benedicente, sopra un piedistallo alto e sottile, inquadrato da un’edicola timpanata su colonne 
doriche (fig. 35)215. 
Appena un mese dopo aver ricevuto questa importante commissione, il 27 luglio 1553, Bitte det-
tava testamento nella sua casa alla presenza dell’amico e collaboratore Tommaso Bernabei e no-
minava erede universale il figlio Giulio216. La miniatura, condotta con segno “tremulo e senile”217, 
è dunque l’ultima opera di un artista che prendeva definitivamente congedo dall’amata città dove 
aveva sempre vissuto e operato. 

211 Barocchi (1973), II, p. 1536.
212 La produzione artistica dell’ultimo quindicennio della vita di Giovambattista è ricchissima di opere documentate, 
andate tutte perdute. Per queste si rimanda all’appendice documentaria qui riportata e all’elenco in Scarpellini (1981), 
pp. 73-76.
213 ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 136, c. 1 r; Degli Azzi (1899), p. 11; Scarpellini (1981), pp. 76-77; Archivio di 
Stato di Perugia (1987), pp. 170-171; Mancini (1987), p. 22. 
214 Scarpellini (1981), p. 76.
215 Ivi, p. 77. 
216 ASPg, Notarile, Sebastiano Eusebi, prot. 1066, c. 84 v. Nell’aprile del 1554 Giulio Caporali è citato come «filius et 
heres olim Johannae Baptistae», segno evidente che il padre era già morto. Vd. Mancini (1987), p. 120 n. 29. 
217 Scarpellini (1981), p. 76. Vd. App. p. 476.
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Fig.1. Porta Berarda o Cornea, Perugia, via Sant’Ercolano.
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Fig.2. Imbocco di via Oberdan, un tempo via della Pesceria, sulla destra gli immobili dell’Ospedale 
di Santa Maria della Misericordia e la chiesa omonima, Perugia. 
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Fig.4. Piccolo palazzo a tre piani nel luogo dove sorgeva la chiesa di San Donato-Sant’Arrigo, Peru-
gia, via Oberdan.

Fig.3. Sovrapporta di pietra con lo stemma della Domus Misericordiae tra due grifi passanti, Peru-
gia, via Oberdan.
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Fig.5. Marca tipografica di Cosimo Bianchini del Leone, in F. Belo, Laberinto d’amore, 1524 [fonte 
EDIT 16]. 
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Fig.7. Via della Pesceria, particolare, Roma Archivio di Stato, Catasto Gregoriano, Mappe e bro-
gliardi, Perugia, mappa 116.

Fig.6. Livio Eusebi, Augusta Perusia, particolare con l’abitato di via della Pesceria, 1602, Perugia, 
Biblioteca Augusta, St. Pg., A 37. (Riproduzione a stampa, Alessandro Bellucci, Aldo Burelli, 1904-
1906).
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Fig.9. Particolare del Ritratto silografico del capitano Iano Bigazzini.

Fig.8. Giovan Battista Caporali, Ritratto silografico del capitano Iano Bigazzini, in Marco Vitruvio 
Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, 
f. +.
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Fig.10. Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano 
Bigazzini, Perugia, 1536, f. 101 r. 
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Fig.11. Giovan Battista Caporali, Frontespizio, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo 
commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536. 
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Fig.12. Particolare della cornice del frontespizio con il ritratto di Caporali, il suo stemma e la data 
di stampa.

Fig.13. Pietro Vannucci detto il Perugino, Ricomposizione della Pala dei Decemviri (Perugia, Gal-
leria Nazionale dell’Umbria, 10 ottobre 2019-26 gennaio 2020). [Foto da De Marchi (2019), p. 31]. 
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Fig.14. Giovan Battista Caporali, Particolare del frontespizio con la raffigurazione dell’Architettura. 

Fig.15. Benedetto da Maiano (attribuito), La Giustizia, 1479-80, Perugia, Collegio del Cambio, Sala 
dell’Udienza.
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Fig.16. Andrea Palladio (attribuito), Frontespizio, in Marco Vitruvio Pollione, I Dieci libri dell’Archi-
tettura, ed. Barbaro, Francesco Marcolini, Venezia, 1556.
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Fig.17. Andrea Palladio, Frontespizio, in Andrea Palladio, I Quattro libri dell’Architettura, Domeni-
co de’ Franceschi, Venezia, 1570. 
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Fig.18. Giovan Battista Caporali, Particolare del frontespizio con i piedistalli dell’arco trionfale e la 
marca editoriale. 

Fig.19. Pietro Vannucci detto il Perugino, Gli Uomini Illustri, particolare, 1498-1500, Perugia, Col-
legio del Cambio, Sala dell’Udienza.  
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Fig.20. Giovanni Giocondo, Il sistus della palestra greca e doppio portico del teatro greco, in M. Vitru-
vius per Iocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula ut iam legi et intelligi possit, Giovanni 
Tacuino, Venezia, f. 53 r.
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Fig.21. Giovan Battista Caporali, Il sistus della palestra greca e doppio portico del teatro greco, in 
Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, 
Perugia, 1536, f. 123 r.



414

Fig.22. Cesare Cesariano, Il portale del tempio dorico, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con 
il suo commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 68 v.
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Fig.23. Giovan Battista Caporali, Il portale del tempio dorico, Marco Vitruvio Pollione, Architettura 
con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 98 v. 
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Fig.24. Cesare Cesariano, Il portico delle Cariatidi e l’evoluzione delle Cariatidi, in Marco Vitruvio 
Pollione, Architettura con il suo commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 6 r. 
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Fig.25. Giovan Battista Caporali, L’evoluzione delle Cariatidi, Marco Vitruvio Pollione, Architettura 
con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 10 r.
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Fig.26. Cesare Cesariano, I colonnati picnostilo e sistilo, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con 
il suo commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 54 r. 

Fig.27. Giovan Battista Caporali, I colonnati picnostilo e sistilo, Marco Vitruvio Pollione,  Architettu-
ra con il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 77 r. 
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Fig.28. Giovan Battista Caporali, Il portico delle Cariatidi, Marco Vitruvio Pollione, Architettura con 
il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 9 v. 
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Fig.29. Cesare Cesariano, Il portico dei Persiani, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo 
commento et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 7 r. 
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Fig.30. Giovan Battista Caporali, Il portico dei Persiani, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con 
il suo commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 18 [11] r. 
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Fig.31. Cesare Cesariano, L’anfiteatro, in Marco Vitruvio Pollione,  Architettura con il suo commento 
et figure, ed. Cesariano, Gotardo da Ponte, Como, f. 82 v.
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Fig.32. Giovan Battista Caporali, L’anfiteatro, in Marco Vitruvio Pollione, Architettura con il suo 
commento et figure, ed. Caporali, Giano Bigazzini, Perugia, 1536, f. 119 r.
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Fig.33. Giovan Battista Caporali, Frontespizio, in Le rime di Messer Gianbatista Caporali perugino in 
raccordanza della sua Gelida, Perugia, 1540[?]. 
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Fig.34. Giovan Battista Caporali, Frontespizio, in Capitolo dell’Honore della Pittura, Perugia,         1540 
[?]. 
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Fig.35. Giovan Battista Caporali, Miniatura celebrante Giulio III e la reintegrazione delle magistra-
ture perugine, 1553, Perugia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Perugia, Consigli e 
Riformanze, reg. 136, c. 1 r. 
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Conclusioni

È al servizio delle Arti che si connota l’intera esistenza di Giovan Battista Caporali, personalità 
poliedrica dalle vaste conoscenze erudite e letterarie, pittore innanzitutto, ma anche intendente di 
architettura, di matematica e di musica. 
In questo studio si è tracciata la figura dell’artista trattando gli aspetti più originali e meno noti 
della sua attività, nel tentativo di ricostruire il contesto storico-architettonico entro cui si trova ad 
operare, con specifici approfondimenti relativi alla sua esegesi vitruviana. Fondamentale in questa 
direzione sembra essere la sua conoscenza della lingua latina e di qualche rudimento di quella 
greca, fatto piuttosto eccezionale per un artista del suo tempo, figlio a sua volta di un pittore - 
Bartolomeo Caporali - che, praticando l’arte, si arricchisce a tal punto da garantire ai figli un 
buon livello d’istruzione. Si consideri infatti che ad essersi giovato di un percorso educativo non 
è soltanto Bitte ma anche i suoi due fratelli maggiori, Pierlorenzo e Camillo, come dimostrano 
le importanti carriere da loro intraprese, notaio del Comune di Perugia il primo e canonico della 
cattedrale di San Lorenzo il secondo. Stando poi alla successiva testimonianza del pronipote Carlo 
Caporali, Giovan Battista cura anche interessi di carattere scientifico, raggiungendo buoni risultati 
nell’ambito delle scienze matematiche e dell’astronomia1. 
Questi studi letterari e scientifici confluiscono poi nel Commento a Vitruvio, dalla cui analisi sono 
anche emersi una serie di aspetti che permettono di qualificare e quantificare le conoscenze di 
Caporali in materia di architettura: una buona padronanza delle tecniche costruttive, un evidente 
aggiornamento nei confronti della teoria fortificatoria, un interesse antiquario dei monumenti 
antichi di Perugia e di altre città. Di un certo rilievo sono i suoi ragionamenti sull’urbanistica 
moderna, scaturiti dall’esegesi del passo dedicato alla città dei venti, che preludono alle progettazioni 
urbane della seconda metà del Cinquecento, soprattutto per quanto concerne la pianificazione 
dell’assetto viario regolarizzato e dalla sezione costante. 
È attraverso la pubblicistica – il Commento a Vitruvio, le Rime in raccordanza della sua Gelida e il 
Capitolo dell ’Honore della pittura – che Caporali esprime la sua identità di artista erudito e i segni 
distintivi della franchigia sociale ottenuta negli anni della sua piena maturità, come ben s’intende 
dalla necessità di siglare con il proprio autoritratto le opere di cui è autore. Sulle orme di Giulio 
Romano, Antonio da Sangallo e Raffaello, anche l’artista perugino predispone una casa-studio, con 
due botteghe al pianterreno e una terrazza, luogo di lavoro, dove esercita la pratica del mestiere, ma 
anche cenacolo di conversari con amici pittori e letterati. 
Non certo meno importante per restituire un suo profilo completo rimane da indagare l’attività 
pittorica, per cui risulta fondamentale la ricostruzione di un catalogo di opere che, a partire dalla 
formazione con Perugino e dalla collaborazione con Pintoricchio, analizzi a fondo i caratteri 
compositivi e stilistici propri della sua pittura2. Va tuttavia riconosciuto a Caporali il ruolo di 
rappresentante e continuatore dell’arte pittorica umbra d’inizio secolo, anche se talvolta in maniera 
anacronistica, nonostante egli tenti di ricercare nel tempo e attraverso varie esperienze una personale 
1 Caporali [1642] (1780), p. 308 
2 Sarebbe necessario riconsiderare e aggiornare il catalogo proposto ormai quarant’anni fa da Pietro Scarpellini, 
espungendo innanzitutto gli affreschi che circondano la nicchia di Sant’Antonio abate nell’omonima chiesa a Deruta, 
commissionati nel 1493 a Giannicola di Paolo. Un’importante aggiunta è invece l’affresco che raffigura una Madonna 
in trono con il Bambino fra i santi Giovanni, Cristoforo e angeli, realizzato nel 1550 dall’ormai anziano Caporali in 
collaborazione con il poco noto Angelo di Matteo da Spina per la chiesa dell’Ospedale di San Giacomo di Deruta. Per 
cui vd. Scarpellini (1981), pp. 21-79. Per le novità emerse di recente vd. Sartore (2019), pp.175-181; Menganna (2019), 
pp. 159-165. 
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vivacità creativa. Ciò è avvalorato anche dal riconoscimento sociale dimostratogli non solo dal 
Comune di Perugia e dall’Arte dei pittori - di cui è in più momenti eletto camerlengo -, ma anche 
da parte del nuovo assetto governativo stabilitosi dopo la guerra del sale nel 1540, come dimostra 
il rilevante ruolo assegnatogli per la realizzazione degli apparati effimeri nel settembre dello stesso 
anno. In maniera significativa poi, tredici anni più tardi, le reintegrate magistrature perugine 
gli affidano la realizzazione della pagina miniata con Giulio III nel registro delle Riformanze, 
una miniatura che non assolve un compito meramente decorativo, ma anzi celebra un evento di 
grande rilievo nelle vicende storiche della città3. Pur anziano e probabilmente malato, i Priori gli 
offrono l’ultima occasione di mettere la propria arte al servizio della comunità mentre i due artisti 
di grido, Giulio e il giovanissimo Vincenzo Danti sono impegnati nel ritratto monumentale dello 
stesso pontefice. Si realizza così una sorta di passaggio delle consegne da Caporali, esponente della 
stagione artistica d’inizio secolo, alle due generazioni successive rappresentate rispettivamente da 
Giulio – orafo e architetto di una ventina di anni più giovane di Bitte, figura ancora sfuggente agli 
studi ma ben inserito nel milieu farnesiano4 – e da Vincenzo, scultore, architetto e scrittore d’arte 
alla pari del fratello cosmografo e matematico Egnazio, autore di un importante commento alle 
regole della prospettiva del Vignola. È soprattutto in virtù dei loro «tanti scritti et libri che vanno 
atorno a stampa» che i tre Danti sono elogiati quali rappresentanti eccellenti dell’arte e della scienza 
a Perugia nella seconda metà del Cinquecento5. Un ruolo di preminenza che gli viene già conferito 
attorno al 1579 da Cipriano Piccolpasso, il quale descrive con acume la natura dei perugini quali 

sonno per i più virtuosi et industriosi, dico tanto i nobili quanto i plebei, imperò che vi sono gentilhuomini, per volgare 
che siano, che di tutte le scientie sanno render conto, come anco de tutte le più belle arte, come di musica, di suoni, de 
pittura, de scoltura, d’architetura, di matematica, geometria, aritmetica, astrologia6.

3 A maggior ragione ciò è dimostrato dal fatto che la decorazione a tutta pagina rappresenta l’unico caso registrato 
in cui la commissione e l’onere di una miniatura per il registro delle Riformanze è assunta direttamente dai priori che 
annotano il nome del Caporali e il compenso a lui assegnatogli. ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 136, c. 11 r. Cfr. 
Archivio di Stato di Perugia (1987), p. 76. 
4 Fiore (1986).  
5 Piccolpasso [1567-1579](1963), p. 185. 
6 Ivi, p. 184. 
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La documentazione sulla vita e le opere di Giovanni Battista Caporali.

Avvertenze e criteri di edizione
L’appendice documentaria raccoglie i documenti relativi alla vita privata e all’attività professionale 
di Giovan Battista Caporali e si compone di materiale di varia natura, ampliando e arricchendo 
il regesto dedicato all’artista compilato da Walter Bombe e edito nel 1929 negli Urkunden zur 
Geschichte der Peruginer Malerei im 16. Jahrhundert. Quella pubblicazione si giovava degli appunti 
d’archivio di Adamo Rossi, bibliotecario e erudito perugino vissuto tra il 1821 e il 1891, che de-
dicò la sua vita agli studi di paleografia e diplomatica, privilegiando in particolare la storia civile 
e artistica di Perugia. Altro imprescindibile riferimento per lo studio che qui si presenta è stata la 
biografia di Caporali scritta da Umberto Gnoli che, uscita qualche anno prima degli Urkunden, 
aveva aggiunto importanti notizie documentarie relative alla sua produzione pittorica. Molta parte 
dei documenti esposti in questo regesto dipendono dunque da quelle ricerche, intelaiatura impre-
scindibile per le indagini successive dedicate all’artista. 
Nel corso dell’ultimo secolo le novità documentarie in relazione all’attività artistica di Caporali non 
sono state molte, con poche importanti eccezioni, sopra tutte la lettera e il progetto autografi per la 
cappella Armellini nella cattedrale di San Lorenzo, segnalati per la prima volta nel 1987 da Kathe 
Lowe e pubblicati nel 2010 da Jutta Götzmann. A questa documentazione edita si aggiungono una 
serie di inediti reperiti nel corso di questa ricerca, in particolare il registro di spese compilato dal 
tesoriere della legazione umbra Francesco Benci e inerente all’organizzazione delle celebrazioni in 
onore di Paolo III del 1540 – già segnalato da Luigi Fumi nel 1901– che qui si è voluto trascrivere 
integralmente, e l’ampio incartamento relativo a un contenzioso giudiziario tra Giulio Caporali, 
figlio dell’artista, e i monaci olivetani di Monte Morcino, che ha offerto un’importante testimo-
nianza per ricostruire il contesto sociale perugino di cui Giovan Battista faceva parte negli ultimi 
anni della sua vita. 
Un contributo di grande rilievo è poi il contratto per la realizzazione delle xilografie del Vitruvio 
in volgar lingua raportato, cui si accompagna la restante documentazione già edita, nel tentativo di 
ricostruire la vicenda editoriale dell’opera, sulla quale però rimangono ancora molte questioni aper-
te. Di un certo interesse è anche l’allogazione per la vetrata dell’occhio centrale della facciata di San 
Domenico a Tommaso Papacello e Tommaso Porro, grazie alla quale è stato possibile ripercorrere 
le vicende relative a quella committenza e all’opera in questione della quale sopravvive un disegno 
conservato nella collezione del Duca di Devonshire a Chatsworth House.
A causa della complessa situazione storica in cui questo lavoro ha visto la luce, non è stato possibile 
ricontrollare in prima persona tutti documenti già pubblicati da Bombe. Per questa ragione in al-
cuni casi si propone il solo regesto documentario. Alcuni documenti segnalati invece da Gnoli non 
sono stati reperiti in quanto l’autore non sempre segnalava la collocazione archivistica, probabil-
mente riservandosi una successiva edizione. Si è voluto comunque aggiungerli assieme alla restante 
documentazione per ragioni di completezza e vista l’affidabilità del suo lavoro.

Norme per la trascrizione
La punteggiatura è stata conformata all’uso moderno. La u semiconsonantica è stata trascritta v. 
Per l’accento ci si è attenuti all’uso moderno, per cui la e copula è stata sempre trascritta con accento 
grave. Le abbreviazioni sono state quasi sempre sciolte, tranne nei casi in cui si riferiscono a unità 
di misura oppure alla monetazione. Sono stati rispettati i raddoppiamenti e gli scempiamenti. La y 
e la x sono state sempre mantenute mentre la  j è stata trascritta i, tranne nei casi in cui è impiegata 
all’inizio di un nome di persona. La maiuscola è stata adottata a ogni capoverso e dopo ogni punto 
fermo, così come per i nomi propri e geografici. Sono stati invece riportati in minuscolo gli attri-
buti e le apposizioni (illustrissimo anziché Illustrissimo). Ove possibile l’apostrofo è stato inserito 
seguendo l’uso corrente.
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Le parentesi quadre sono state impiegate per indicare difficoltà di lettura oppure lacune nel testo 
dovute a guasti meccanici. In questi ultimi casi è stata inserita un’ipotetica integrazione tra paren-
tesi quadre. Il punto interrogativo tra parentesi quadre [?] indica una lettura incerta da parte del 
trascrittore. 
Quando il testo non è stato trascritto integralmente si sono adottati i tre segni di interpunzione tra 
parentesi tonde (…). Lo spazio bianco del foglio originale è stato indicato con tre asterischi ***, le 
espunzioni sono state inserite e indicate e barrate.

1496 gennaio 16-17, Perugia.
Giovanbattista Caporali è pagato 2 fiorini e 50 soldi per la pittura di certe «banderectis» in previ-
sione dell’arrivo a Perugia di Alessandro VI. 
ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 123, c. 6 r. 
Bombe (1929), p. 70.

1496, 16 ianuarii
Item detis et solvatis Joanni Baptiste Bartholomei Caporali fl. duos et soldi quinquaginta ad rat. xl 
bol. pro floreno pro certis banderectis pintis in adventu summi pontificis cum interfuerit obtentum 
ut supra (…).

1496, Die 17 ianuari
Bullectenum Johanni Baptiste magistri Bartolomei pro banderectis in adventu summi pontificis. 
Item detis et solvatis de dictis pecuniis Johanni Baptiste magisti Bartholomei Caporali florenos 
duos et sol. L ad rationem 40 bol solidorum pro certis banderectis pintis ad honorem summi pon-
tifices cum ita fuit obtentus in supra dicti anni die.

1497, Perugia. 
Giovanbattista Caporali risulta iscritto alla Matricola dell’Arte dei Pittori di Perugia del secolo XV 
nel quartiere di Porta Eburnea, come il padre, Bartolomeo di Segnolo del Caporale. Il suo nome 
compare anche nella Matricola del XVI secolo tra gli iscritti dello stesso quartiere (1523). 
BAP, ms. 961, cc. 9r, 48r.
Manzoni (1904), p. 62; Bombe (1929), p. 70.

[a margine] mortuus Giovambaptista de m.° Bartolomeo pentore (…)

1499, novembre 6, Perugia.
Giovanbattista Caporali rilascia una quietanza di pagamento di sei soldi a Matteo Brunelli di 
Perugia per la «manifactura» e la pittura di un bassorilievo in gesso con la Vergine Maria e per la 
miniatura di due figure nel libro dei morti del sopradetto Matteo. 
ASPg, Notarile, Severo di Pietro, Prot. 456, c. 237r.
Bombe (1929), p. 70.

1499, Die sexta Novembris
Johannes Baptista Bartolomei pittoris de Perusio Porte Heburnee et parrochie Sancti Savini (…) 
fecit finem, quietationem (…) de ulterius aliquid non petendo Matheo Brunelli de Perusio Porte 
Sancti Petri presenti (…) de libris sex monete Perusine eidem debitis pro manifactura et pictu-
re unius quatrati relevi gessi cum figura virginis Marie quas fuit confessus habuisse et habuit in 
presentia testium (…) exceptis de picturis duarum figurarum depictarum in libro mortuarium per 
dictum Mateum datum ad pingendum ad dictum Johannem Baptistam (…) fatta extimatione de 
dictis picturis per duos homines unum pro parte eligendum (…).
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1500, Perugia.
Giovanbattista Caporali è eletto camerlengo dell’Arte dei Pittori di Perugia per il secondo seme-
stre dell’anno. 
ASCPg, Registro degli Offici, n. 13, c. 59 v.
Bombe (1929), p. 70. 

1500, Perugia.
Giovanbattista Caporali dipinge delle cornici nel Duomo di Perugia. 
Gnoli (1923), p. 146.

1502, dicembre 19, La Fratta.
Allogazione della tavola con l’Assunzione della Madonna da parte dei procuratori della chiesa di 
Santa Maria della Pietà dei frati minori dell’Osservanza, Gregorio di Antonio Baldutii e Arcangelo 
di Toto Nutii, a Bernardino Pintoricchio, che si impegna a realizzarla nei quattro mesi successivi al 
prezzo di 100 ducati d’oro, risiedendo nello stesso castro della Fratta assieme ai suoi «socii» e «fa-
muli». Tra questi probabilmente figura anche Giovanbattista Caporali, come si deduce dall’ultima 
quietanza di pagamento che risale a tre anni dopo (per cui vd. infra 1505). È previsto un pagamento 
di 30 ducati all’inizio dell’esecuzione, altri 30 a metà e gli ultimi 40 al compimento della tavola.
ANMU, Prot. 62, c. 200 r-v.
Scarpellini/Silvestrelli (2003), pp. 201-202, 290; Silvestrelli (2018), p. 44.  

Die dictum actum in domo domine Aleandre condam *** de Perusio presentibus in dicto castro 
Fracte iuxta domum heredum Antonii Marcoli Baldi et stratam comunis a duobos; presentibus 
Antonictus Guidi et Iohannes Mariocti Mateoli ambobus de dicto castro Fracte testibus rogatis 
(…). 

1503, febbraio 13, La Fratta.
Alessandra di Costantino e moglie del fu Giovanni di Tommaso di Perugia di Porta Sole e parroc-
chia Santa Lucia rilascia quietanza a Gregorio di Antonio Balducci e Arcangelo di Toto Nutii di 
200 ducati a nome del fratello Francesco. Una parte della somma deve darsi a Mastro Bernardino 
«pro pretio tabule per ipsum Pentorichio pingende in ecclesie Sancte Marie Pietatis». 
ANMU, Prot. 63, c. 19r-v.
Scarpellini/Silvestrelli (2003), p. 291.

1503, giugno 27, La Fratta.
Bernardino Pintoricchio rilascia quietanza ad Arcangelo di Toto Nutii e Gregorio di Balduccio 
della Fratta per 60 ducati come da istrumento di allogagione per la tavola dell’altare maggiore di 
Santa Maria della Pietà. 
ANMU, Prot. 63, cc. 118v-119r.
Rossi (1890), p. 465; Bombe (1912), pp. 394-395; Gnoli (1923), p. 287; Bombe (1929), pp. 30-31; Scarpellini/Silve-
strelli (2003), p. 291. 

1505, ottobre 8, La Fratta.
Il canonico della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, Camillo di Bartolomeo Caporali, in qualità 
di sostituto e procuratore di Pintoricchio e del fratello Giovanbattista rilascia quietanza a Gregorio 
di Antonio Balducci e Iacopo di Arcangelo Totii della Fratta prima di 3 e poi di 9 ducati per la 
fabbrica della tavola di Santa Maria della Pietà alla Fratta.  
ANMU, Notarile, Paolo Martinelli, Prot. 1505, cc. 226v. 
Vd. Rossi (1890), p. 466; Bombe (1912), p. 395; Bombe (1929), p. 32; Scarpellini/Silvestrelli (2003), p. 291; Silvestrelli 
(2018), p. 202 e ss.

La Fratta die dicto (VIII mensis octobris).  Actum in strata regali supradicti castri Fracte ante 
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domum infrascripti Gregorii (…)Venerabilis vir ser Camillus quondam Bartholomei Caporalis 
divi Laurentii de Perusia canonicus et ut procurator substitutus a Joanni  Baptista [Caporalis] eius 
fratre carnali ac etiam virtute mandati dicti sui fratris, nec non magistri Bernardini Benedicti Blaxii 
pictoris de Perusia, pro quibus promisit de rato per se et suos heredes se obligando, et omnia et sin-
gula eius bona mobilia et stabilia presentia et futura pro infrascriptorum omnium observantia, fecit 
finem, refutationem, absolutionem, liberationem, quietationem et pactum de ulterius aliquod non 
petendo Gregorio q. Antonii Baldutii de dicto castro Fracte, et mihi notario infrascripto uti publice 
persone presenti stipulanti et recipienti pro se et pro Jacobo Harcangeli Toti de dicto castro et pro 
ecclesia Sancte Marie Pietatis et pro omnibus quorum interest de ducatis tribus auri Camere boni 
et puri auri et iusti pouderis eidem dictis nominibus debitis pro parte ducatorum centum eidem 
magistro Bernardino promissis per dictos Gregorium et Harcangelum (…) prout patere dixerunt 
manu mei notarii infrascripti et hoc fecerunt pro eo quod fuit sponte confessus et contentus dic-
tos tres ducatos ab eo habuisse et recepisse, et habuisse et recepisse ibidem in contanti et pecunia 
numerata per manus dieti Gregorii de pecuniis dictus Gregorius asseruit dicti Jacobi.  Et promisit 
(…)

1505, ottobre 30, La Fratta.
Camillo Caporali, in qualità di sostituto di Pintoricchio e del fratello Giovanbattista, rilascia una 
seconda quietanza a Gregorio di Antonio Balducci e Iacopo di Arcangelo Totii della Fratta.
ANMU, Notarile, Paolo Martinelli, Prot. 1505, cc. 226v-232. 
Rossi (1890), p. 466; Bombe (1912), p. 395; Bombe (1929), p. 32; Scarpellini/Silvestrelli (2003), p. 291; Silvestrelli 
(2018), p. 202 e ss.

Die iovis penultimo octobris actum in strata regali supradicti castri Fracte ante domum infrascripti 
Gregorii Antonii (…).
Venerabilis vir ser Camillus quondam Bartholomei Caporalis de Perusio s. Laurentii de Perusio ca-
nonicus: et ut procurator et procuratorio nomine Bernardini [?] alias dicto Pentorichio de Perusio 
et Io. Baptiste [Caporalis] fratris carnalis dicti ser Camilli pro quibus promisit de rato obligando 
res et bona dictorum constituentium: nec non omnia et singula eius bona mobilia et stabilia pre-
sentia et futura pro infrascriptorum omnium observatione: fecit fínem refutationem absolutionem 
liberationem quietationem et pactum de ulterius aliquod non petendo Gregorio quondam Antonii 
Baldutij de dicto castro Fracte et mihi notario infrascripto uti publice persone, presenti stipulanti 
et recipienti pro se et pro Iacobo quondam Harcangeli Toti  de dicto castro Fracte et pro fabricha 
tabule s. Marie Pietatis de dicto castro Fracte et pro omnibus quorum interest (…) de florenis 
novem et sol. decem ad rationem XL bol. pro floreno eisdem debitis vigore publici instrumenti 
promissionis et obligationis cum magistro Bernardino facti per supradictos Gregorium et Har-
cangelum pro pictura tabule predicte.. Et hoc fecit pro eo quod fuit sponte confessus et contentus 
dictam pecunie quantitatem ab eis habuisse et recepisse et habuit et recepit ibidem in contanti et 
pecunia numerata in auro et monetis in presente testium predictorum et mei notarii infrascripti de 
pecuniis dicti Gregorii (…).

1507, agosto 4, Perugia.
Nell’Udienza del Cambio, maestro Bernardino Pintoricchio nomina suo procuratore Giovanbatti-
sta Caporali. Fra i testimoni il pittore Giovan Francesco Ciambella detto Fantasia.
ASPg, Notarile, Bernardini Angeli Tetii, prot. 1507, c. 573v/ Bastardelli 651.
Bombe (1912), p. 396; Scarpellini/Silvestrelli (2003), p. 292.

[all’ indice] Magister Berardinus in presentiam Fantasie procura.

Actum in audientia artis Cambii presentibus Ser Simoni Petri et Antoni Cristofani.
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Magister Bernardinus Benedicti de Perusio egregius pictor omni meliori modo (…). fecit eius pro-
curatorem factorem (…). Iohannes Batistam Bartholomei pictoris presentem (…) et ad exigendum 
omnes et singulas pretii quantitate (…).

1509, agosto 31, Perugia.
Giovanbattista Caporali, assieme ad altri tre pittori, è nominato rappresentante dell’Arte dei Pit-
tori in una disputa con l’Arte dei vasai. 
BAP, ms. 961, c. 51 r.
Bombe (1916), p. 6; Gnoli (1923), p. 146.

Die ultimo augusti 1509 solecitatores circa contra vassarios extracti
Fiorenzo de Lorenzo
Giovagnie de Thomasso 
Giovanbaptiste de Bartholomeo
Meneco de Parisse

1508-1510(?), Roma. 
Giambattista partecipa a una cena in casa di Donato Bramante con Luca Signorelli e con i suoi 
maestri, Pietro Perugino e Bernardino Pintoricchio. 
Caporali (1536), f. 102 r. 

Et con questo [Bramante] insieme con Pietro Perogino, Luca da Cortona, et Bernardino Perogino, 
cognominato Pintorichio pittori ne siamo in Roma ritrovati, in casa sua da esso convitati ad una 
cena et per più cose ragionate come intendere. 

1510, maggio 13, Roma.
Pintoricchio lascia al Vice Priore di Santa Maria del Popolo a Roma «trenta legni chiamate archali 
e una trave grossa la quali tiene il ponte di la chapella dil chardinale Ascanio(…)e doicento tavole 
da far ponte ». Chiede che il materiale venga conservato con cura perché quasi del tutto nuovo e 
costoso. 
Archivio generale degli agostiniani, Roma, volume miscellaneo.
Briganti (1906), pp. 17-18; Bombe (1912), p. 397; Gnoli (1923), p. 288; Bombe (1929), p. 37; Scarpellini/Silvestrelli 
(2003), p. 293; Gualdi (2009), pp. 411-426. 

1511, febbraio 16, Perugia. 
Giannicola di Paolo Manni riceve diciotto ducati per dipingere la sfera dell’orologio del palazzo del 
Comune. Non compare il nome di Giovanbattista Caporali che avrebbe collaborato con Giannico-
la, come risulta dalla stima dell’anno successivo.
ASCPg, Consigli e Riformanze, reg. 1509-1512, c. 131 v.
Canuti (1917), p. 310; Bombe (1929), p. 56, 76. 

Item detis et solvatis de quibuscumque pecuniis, quas habentibus in manibus, Iohani Nicolao, 
pittori, concivi nostro, ducatos sexdecim et duos tertios alterius ducati, ad rat. otto libr., pro una 
terziaria sui salari causa repingendi et refacendi speram nostri Comunis et hoc vigore legis edite 
sub 1511 (…). 

1511, febbraio 28, Perugia.
Giovanbattista Caporali è testimone di un atto di quietanza. 
ASPg, Notarile, Pier Filippo di Ser Rubino, prot. 658, c. 25 r.
Bombe (1929), p. 71.

1511, Die XXVIII februarii.
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Johannes Baptista Bartolomei Caporalis de Perusio Porte Eburnee (…).

1512, marzo 11, Perugia.
Giovanbattista Caporali chiude un contratto con altri membri della sua famiglia.
ASPg, Notarile, Mariotto Calcina, prot.  490, c. 76 v.
Bombe (1929), p. 71.

1512, luglio 3, Perugia.
I pittori Fiorenzo di Lorenzo, Sinibaldo Ibi e Mariano di Ser Austerio stimano la pittura dell’oro-
logio pubblico, la sphera horarum, eseguita da Giannicola di Paolo e Giambattista Caporali. 
ASCPg, Consigli e Riformanze, 1512, c. 207 v.
Canuti (1917), p. 313; Bombe (1929), p. 56.

M. D. P. omnes decem convenientes in dicta audentia ante cameram capitis officii unanimiter ra-
tagerites rerum comunitatis. Cum spherae horarum et eius operi per magistros pictores extrema sit 
imposita manus restat videre sit bene depicta. Ideo obligando res et bona dictae comunitatis et se 
ac eorum in officio successores ex una. Et magister Joannes Nicolaus magistri Pauli et Joannes Bap-
tista magistri Bartolomei pictores dictae spherae de Perusia ex altera obligando se eorum heredes 
et bonaeorum comuni concordia legerunt et vocaverunt in eorum homines magistrum Florentium 
Laurentii, magistrum Sinibaldum Ibi et magistrum Marianum ser Austerii presentes et accep-
tantes an dicta sphera sit confecta secundum formam scriptae desuper initae declarationem dictis 
magistris postea per Laurentium Camillae superstitem dictae fabricae factum circa perfectionem 
picturarum et colorum et exstimationem excepto tantum tecto videndo inspiciendo et M. D. P. 
referendo secundum eorum conscientiam et peritiam quam habent in dicta arte. Et promiserunt 
reportum faciendo stare (…).
Dicta die prefati homines ut supra electi existentes [?] M. D. P. in dicto loco congregatis retulerunt 
se vidisse dictam spheram et bene examinasse picturas colores et aurum immissum excepto dicto 
tecto et referre ac iudicare omnia esse bene et diligenter laborata cum bonis coloribus secundum 
formam scriptae per eos visae et lectae et ascendere ad extimationem quinquaginta ducatorum auri 
et dictam quantitatem esse iustum pretium et etiam ascendere ad maius pretium et predicta dixe-
runt declaraverunt et retulerunt omni meliori modo presentibus prefatis M. D. P. et dictis Magistro 
Joanne Nicolao et Joanne Baptista et predictam declarationem acceptantibus. 

1513, giugno 15, Perugia. 
Giovanbattista Caporali è eletto camerlengo dell’Arte dei Pittori per il rione di Porta Eburnea. 
ASCPg, Registro degli Offici, 14, c. 67r. 
Bombe (1929), p. 71. 

1513, XV Iunii
(…)
Johannes Baptista Bartholomei pictor per Porta Erbunea.

1516, gennaio 5, Perugia. 
Giovanbattista Caporali è citato per aver dorato la cornice della pala con il Battesimo di Cristo 
dipinta da Giannicola di Paolo per la cappella di San Giovanni Battista. 
ACCPg, Libro di entrata e uscita, segn. P., c. 63.
Rossi (1874 a), p. 39; Bombe (1929), p. 58.

1516, marzo 8, 11-aprile 9, Perugia.
Giovanbattista Caporali è pagato dal capitolo del duomo per la pittura di pallii d’altare e per un 
baldacchino per la Pasqua. I primi di aprile riceve un fiorino per aver spostato delle pietre dalla 
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chiesa. 
ACPg, Entrate e uscite, n. 93, c. 76 r. 
Gnoli (1915b), p. 305.

+  Conta de denari extraordinaria 1516
(…)
A di 30 del ditto [gennaio] per zeppole per cavilgliare certe tavole a li altare hebbe don Pietro s. 2.
Adi 7 febraro fl. dicianove e mezo per aconciare uno candeliere una chiave per una camora de sopre 
et aconciare la chia [sic] de la cancelleria fl. 19 s.6
A Giovagne segatore adi 15 del ditto fl. vintesei per segatura de pie 45 de tavole de noce per far li 
fregie ali altare fl. 26
A Bastone maestro da legname adi ditto fl. 54 per parte de li ditte palie
A di 21 del ditto s. tre per meza libra de aguti per aconciare la sedia de li canonice
A Bastone detto adi 3 de marzo fl. uno e s. sesanta per parte deli palie sopra dette fl. 1 s. 60
A Iacomo lombardo s. doi per portare a pegnere detti palie fl. 2
A Giovanbatiste del Caporale adi 8 del ditto fl. uno e s. sesanta per parte depentura deli detti palie 
fl. 1 s. 60
A Natale adi detto s. quattro per portare detti palie s. 4
(…)
Adi 15 del ditto s. sei per agute per lo pelgolo per lo passio s. 6
Al ditto Giovanbaptista adi 15 fl. uno e s. trenta per ditta cagione fl. 1 s. 30
Al ditto Giovanbaptista adi 22 fl. quattro per la ditta cagione fl. 4 

c. 76 v
(…)
A di ditto a doi lombardi che levaro li sassi de chiesa s. 16
A Giovanbatiste pentore adi 9 d’aprile fl. 1 contante per la sopradetta cagione fl. 1

1516, luglio 5, Perugia.
Il canonico Valeriano Coppoli e il capitolo della cattedrale allogano per 100 fiorini d’oro a Gianni-
cola di Paolo e a Giovanbattista Caporali gli affreschi della cappella di Sant’Ivo nella cattedrale di 
San Lorenzo, patronato della famiglia Coppoli. 
ACPg, Libro dei contratti dal 1515 al 1535, c. 12 v. 
Gnoli (1915a), p. 127; Canuti (1917), p. 319.

Venerabilis vir dominus Valerianus di Coppulis canonicus locaverunt mag. Iohanni Nicolao, mag. 
Pauli et mag. Iohanni Battistae Bartolomei, praesentibus, ad pingendum cappellam vulgariter dicta 
de Santo Ibo o de Sancta Iusta (…).
In prima che la ditta cappella la deghano pengere ad uso di boni e legali Maestri et de boni et reci-
pienti colore et che de la metà [?] de la capella in su se degha pingere la Nostra Dona col Figliolo 
in collo et da un lato la sancta Marta et da l’altro s. Maria Maddalena, et la Nostra Dona in giù 
pengere tre sancte, videlicet in mezo sancto Ibo, in quello modo e forma che li si dirà, da uno canto 
sancto Giovanni et da l’altro sancto Giuliano. 
A le faccie da canto pengere sancto Ignazio et un altro sancto che gli sarà dato. Item mittere ad oro 
et azurro *** tucto al bisogno et ornamento la ditta capella et tucte le supradicte figure prometto-
no dicte maestre fare de bono et recipiente colore et oro ad uso de boni legali maestri per tutto el 
mese de octobre proximo de venire, et non fornendo infra il dicto tempo quello che avessero fatto 
in dicta capella se intenda essere perduto per loro. Et questo vanno li dicti maestro Giovannicolò 
et Giovambattista perché li dicti canonici et officiali et messer Valeriano promettono darli florini 
100 a bol. 40 pro flor. cinquanta, dicti canonici et officiali e li altri cinquanta et dicto messer Vale-
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riano et quello più o manco se estimasse per doi maestri da leggersi uno per parte. Et sic predicti 
promiserunt (…).

1516, luglio 21, Perugia. 
Giannicola di Paolo e Giovanbattista Caporali ricevono 12 fiorini per aver dipinto una parte della 
cappella di Giuliano Pavoloni. 
ACPg, Entrate e Uscite, n. 93, c. 82 r.
Gnoli (1915a), p. 128; Gnoli (1915b), p. 305; Canuti (1917), p. 320.

Item per la capella de Giuliano de Pavoloni
A mastro Giovannicolo e Giovambatiste pentore adi 21 de luglio fiorini dodece per parte de la 
pentura de la cappella de Giuliano de Pavolone                                                                        f. 12  

1517, Perugia.
Giovanbattista paga al capitolo della cattedrale la pigione per la bottega presso al Leone in parroc-
chia S. Arrigo. 
ACPg, Entrate e uscite, n. 95. 
Gnoli (1923), p. 146.

1517, febbraio 20, Perugia. 
Camillo, Giovanni Paolo e Giovanbattista Caporali comprano un terreno a Castiglione. 
ASPg, Notarile, Severo di Pietro, prot. 462, c. 203 v.
Bombe (1929), pp. 71-72.

Johanfranciscus et Sebastianus Petri Pauli Sulbunie [?] dicto da Cannara civis Perusinus P. S. (…)
dederunt, vendiderunt, tradiderunt, cesserunt, concesserunt venerabili viro ser Camillo, Johanne 
Pauli et Johanne Baptiste magistri Bartholomei Caporalis (…) unum podere laborativum, olivatum 
et vineatum ac sodis cum domibus presso Castilonis Castro (…).

1518, 18 maggio, Perugia.
Giovanbattista Caporali è nominato perito per il lodo arbitrale sul prezzo da attribuire alla pala 
dipinta da Mariano di Ser Austerio con la Madonna con il Bambino e santi, per l’altare di San 
Lorenzo della famiglia Belli in San Domenico di Perugia.
ASPg, Giudiziario Antico, Sententia et lauda, 3, ad annum.
Galassi (2003), pp. 184-185.

In nomine Domini ame. Nos Ioannes Baptista Bartolomei Caporalis, de Perusia porte Eburnee, 
tertius arbiter extra iudicium electus, assumptus et deputatus a Berto Iannis de Perusia porte Sancti 
Angeli et Domenico Paridis Pandori de Perusia porte Eburnee, arbitris extra iudicium electis, as-
sumptis et deputatis ab infrascriptis partibus, videlicet Mariano ser Austerii Bartolomei de Perusia 
porte Sancti Petri, ex una, et Sebastiano Francisci de Perusia, procuratore nobilium dominarum 
Lucretie Alberti de Balionibus et Marsilie per dictum Marianum depicte, colorate, aureate, et de 
aliis suis ornamentis ornate et facte in ecclesia Sancti Dominici de Perusia porte Sancti Petri in 
altare Sancti Laurentii vulgo noncupato la Capella de la Numptiata in dicta ecclesia existente, pro 
tribunali sedentes in audientia artis Taberne civitatis Perusie ad solitum tribunal dicte artis, quem 
locum pro nostro iuridico et tribunali [loco] elegimus et deputamus ad hunc actum tanctum, co-
gnitores et decisores differentie et discordie vertentis inter dictas partes nominibus et occaxionibus 
predictis, viso compromisso facto per dictas partes in dictos Bertos et Dominicum super predictis 
cum autem si et quatenus non essent concordes eligendi tertium arbitrum qui tertium habeat ean-
dem autoritatem prout ipsi arbitri habent et visa declaratione dictorum Berti et Dominicum, qui 
coram testibus dixerunt et declaraverunt non esse concordes in dicta extimatione. 
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1519, luglio 1°-ottobre 1°, Perugia.
Giovanbattista Caporali è uno dei Priori del Comune di Perugia.
ASCPg, Registro degli Offici, n. 14, c. 99 v.
Mariotti (1788), p. 233; Gnoli (1915b), p. 305; Bombe (1929), p. 72.  

M. D. P. 
10 Johannes Baptista Bartholomei o† Caporalibus pictor P. Ebr. 

1519, luglio 1°, Perugia.
Giovanbattista Caporali è eletto tra i priori di Perugia per il terzo trimestre.
ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 129, c. 94 r.
Iniziali miniate. Inedito.

Iohannes Baptista Lilius
Iohannes Antonius domini Cristofori P. S. A.
Angelus Antonii
Hyeronimus Caroli P. S. S.
Dominus Raynaldus Baptiste
Iohannes Baptista Bartholomeii P. H.
Marchantonio Menechoni
Franciscus Rodulfi P. S. P.
Gentilis Francisci
Gaspar Thesey Iacobi P. S. 
Ser Ioanes Antonius Alexandri 

1519, 22 luglio, Perugia.
Giovanbattista Caporali dona al capitolo della cattedrale un candelabro da lui stesso dipinto e 
dorato.  
ASPg, Notarile, Vincenzo di Carlo Valentini, prot. 645, c. 629 v.
Bombe (1916), p. 7; Bombe (1929), p. 72.

Die vigesima secunda iulii. Actum Perusii in domo heredum Bartholomei Caporalis de Perusia (...) 
presentibus (…).
Johannis Baptista Bartholomei Caporalis de Perusia, Porte Heburnee et parrochie Sancti Savini, 
per se et suos heredes obligando se (…) ex eius certa scientia et non per errorem sua sponte et de 
eius spontanea voluntate dedit, tradidit, cessit atque concessit atque donavit in revocabiliter inter 
vivos et non per errore iuris vel facti reverendo viro Domino Camillo eius fratre carnali canonico 
ecclesie Sancti Laurenti Civitatis Perusii omne ius quod habet et super quodam candelectum per 
ipsum Johannem Baptistam oratum et pictum priori cleri civitatis Perusii et ab ipso priore cleri 
habitum ad pingendum et orandum presenti, stipulanti et recipienti pro se et sui heredibus omne 
ius quod habet et super quodam candelectum per ipsum Johannem Baptistam oratum et pictum 
priori cleri civitatis Perusii et ab ipso priore cleri habitum ad pingendum et orandum (…).  

1519, ottobre 24, Perugia. 
Insieme al priore del capitolo del Duomo, Girolamo di Luigi, stabilisce che il canonico Piergentile 
di Monte e Domenico Alfani stimino la vernice del candelabro. 
ASPg, Notarile, Gabriele di Gentile Alessi, Bastardelli, n. 1094, ad diem. 
Bombe (1916), p. 7; Bombe (1929), p. 72.

1519, novembre 19, Perugia. 
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Caporali realizza una pala d’altare per la chiesa di San Michele Arcangelo di Panicale, che i pittori 
Fiorenzo di Lorenzo e Domenico Alfani stimano 130 fiorini.
ASPg, Notarile, Pietro Paolo di Ludovico, Bast. 1519-1520, c. 315.
Bombe (1912), pp. 335-338; Bombe (1916), pp. 7-8; Bombe (1929), p.72; Lunghi (2008), p.59, n.106.

Actum Perusii in audientia notariorum (…). Antonius Dominici Pucciantis et Bertus Nicolai ser 
Johannis de Castro Panicalis comitatus Perusii procuratores dicte comunitatis et hominum dicti 
castri Panicalis manu ser Johannis Baptiste (…) de Assisio vicarii dicti castri (…). fuerunt confessi 
et contenti se fuisse et esse veros et legitimos debitores Johannis Baptiste Caporalis de Perusio P. 
E. presentis (…). in quantitate octuaginta florenorum ad quadraginta causa residui florenorum 
centum viginti pro precio picture ornamenti unius tabule depicte per dictum Johannem Baptistam 
prefatis comunitati et hominibus castri Panicalis et extimate per magistrum Florentium (...) de 
Perusio Porte Sancta Susanne et Dominicum Paridis Pandari de Perusio Porte Eburnee manu ser 
Johannis Antonii et Lexandri; quos octuaginta florenos dicti Antonius et Bertus per eos promise-
runt et convenerunt dicto Johanni Baptiste presenti stipulanti (…) eidem dare et solvere hoc modo 
videlicet florenos XXV quando dictus Johannes Baptista posuerit in ara Ecclesie Sancti Angeli de 
dicto castro dictam tabulam et florenos viginti quinque per duos menses posteaquam dictus Johan-
nes Baptista posuerit dictam tabulam in dicta ara; et florenos triginta hinc et per tempus unius 
anni incipiendi a die positionis dicte tabule. Et cum quo dicte prime due solutionis dicta comuni-
tas et homines predicti non solverent ut supradictum est quod tunc non habeant dictam ultimam 
dilationem unius anni sed solum habeant tempus ad solvendum dictos triginta florenos per totas 
festivitates Pasche Resurectionis domini nostri Jesu Cristi anni 1520 (…).

1521, s. d.
Giovanni Battista Caporali dipinge in una tavoletta una Pietà e i disciplinati della fraternita di San 
Domenico. 
Gnoli (1923), p. 146. Documento non rintraciato.

1521, 15 gennaio, Perugia. 
Giovanbattista Caporali paga 59 fiorini a Giambattista di Bernardino di Boccio. Gli consegna altri 
49 fiorini per estinguere un debito, come da istrumento redatto dal notaio Simone di Francesco di 
Perugia.
ASPg, Notarile, Vincenzo di Carlo Valentini, prot. 645, cc. 886-889.
Bombe (1929), pp. 72-73. 

1521, Die XV Januari
Johannis Baptista Berardini Luce Bocci de Perusia Porte Sancte Subsanne et parrochie Sancti 
Antonii per se et suos heredes obligando se (…) fecit finem et refutationem, quietationem abso-
lutionem et pactum de ulterius aliquid non petendo Johanni Baptiste Bartholomei Caporalis de 
Perusia Porte Heburnee et parrochie Sancti Savini presenti, stipulanti, et recipienti pro se et suis 
heredibus florenis decem ad rationem quadraginta bolonenorum pro quolibet floreno debitis dicto 
Johanni Baptiste Berardini pro parte quadraginta novem florenum cum dimidio alterius floreni 
virtute unius instrumenti (…).
Eisdem millesimo indictio et pontificatu die loco et testibus (…).
Johannis Baptista Bartholomei Caporalis de Perusia Porte Heburnee et parrocchie Santi Savini 
per se et suos heredes obligando se (…) promisit et convenit Johanni Baptiste Berardini Bocci de 
Perusia Porte Sancte Subsanne et parrochie S. Antonii presenti, stipulanti et recipienti pro se et suis 
heredibus (…) dare et solvere et cum effectu numerare pro residuo quadraginta novem florenorum 
cum dimidio debitis dicto Johanni Baptiste Bernardini Bocci virtute instrumenti manu ser Simonis 
Francisci de Perusia publici notarii florenos triginta novem cum dimidio alterius floreni per totum 
mensem martii proxime futuri (…).
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1521, aprile 1°, Perugia.
Giovanbattista Caporali sostituisce Giannicola di Paolo nella decorazione ad affresco della cappel-
la dell’Annunziata nella chiesa di San Pietro di Perugia.
ASSP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 214 dare.
Manari (1865-IV), p. 463; Canuti (1917), p. 327; Lolli (2019), p. 84.

Iesus M°.D.XXI. Maestro Iohanni Battista de Bartolomeo depintore deve dare a dì primo de aprile 
a capsa f. 5, s.-d.-tanti hebbe contanti da D. Gaspero in celleraria nostra, dixe volere per comprare 
colori da depengere la cappella de la Nuntiata, como in giornale a carte 122, val. f. 5 (…).

1521, aprile 4, Perugia.
Brigida Cartolari, moglie del pittore Bartolomeo e madre di Giovanbattista, detta testamento in 
casa degli eredi Caporali posta in Porta Eburnea, parrocchia San Savino di Perugia. Lascia i suoi 
beni mobili e immobili ai figli Camillo, Giovanpaolo, Giovanbattista ed Eusebio e in parte minore 
ai due nipoti Caporale e Claudio figli del notaio Pierlorenzo già deceduto. Lascia inoltre una pic-
cola somma di denaro alle figlie Candia, Lucrezia e Laura.
ASPg, Notarile, Simone Longo, prot. 762, cc. 201 v-202 v.
Bombe (1912), p. 330.

1521, maggio 26, Perugia.
Giovanbattista Caporali riceve 3 fiorini e 36 scudi dai benedettini di S. Pietro di Perugia per recarsi 
a Roma.
ASPP, Debitori e creditori, 1519-1522, c. 214.
Manari (1866), p. 127; Bombe (1929), p. 73; Galassi (2015), p. 156, n. 21.

[Giovanbattista Caporali] A dì 26 maggio f. 3, 36 soldi (...) hebbe per andare a Roma.

1521, luglio-dicembre, Perugia.
Giovanbattista Caporali è camerlengo dell’Arte dei Pittori.
ASCPg, Registro degli Offici, 14, c. 110 v.
Gnoli (1915b), p. 305; Bombe (1929), p. 73.

Johannes Baptista Caporalis pictor P. Ebr (xviii iunii) camerari.

1521, luglio 27, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riceve 5 fiorini e 4 soldi dai benedettini da consegnare al battitore Gio-
vanni Arrigo.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 214 dare.
Manari (1866), p. 127; Bombe (1929), p. 73; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), p. 84.

[Giovanbattista Caporali] et deve dar a dì 27 luglio a capsa f. 5, soldi 4, d.-tanti hebe lui dal p- d. 
Anselmo nostro in celleraria, dixe volere per dare a Iohanni Arrigo bactitor d’oro, como in giornale 
a carte 140, val. f. 5. s. 4 (…).

1521, settembre 10, Perugia. 
Gian Paolo Caporali riceve 2 fiorini dai benedettini per consegnarli allo speziale da cui Giovanbat-
tista aveva comperato colori. 
ASPP, Debitori e creditori, 1519-1522, c. 214.
Manari (1866), p. 127; Bombe (1929), p. 73; Galassi (2015), p. 156, n. 21.
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A dì 10 Settembre f. 2 hebbe Jo. Paulo suo fratello mandato da lui [Giovanbattista Caporali] quan-
do era malato per dare ad uno speziale dal quale havia avuto colori.

1521, novembre 27, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riceve 3 fiorini per comprare l’oro necessario alla pittura di una Madonna 
per i benedettini di S. Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 247.
Manari (1866), p. 127; Bombe (1929), p. 73; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), p. 84.

Iesus M°.D.XXI. Sachrestia nostra (…) et deve dar a dì 27 novembre a Capsa fiorini 3, s.- d. - tanti 
dette d. Antonio a Iohanni Baptista depintore per comprare oro per adornare la Madonna nostra, 
como in giornale a carte 165, f. 3 (…).

1521, dicembre 17, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riceve altri 2 fiorini per comprare l’oro necessario alla pittura di una Ma-
donna per i benedettini di S. Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 247.
Manari (1866), p. 127; Bombe (1929), p. 73; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), p. 84.

[spese di sagrestia] Et deve dare a dì 17 dicembre a Capsa fiorini 2, s.- d.- tanti dette d. Antonio a 
Iohanni Baptista depintore per comprar oro per ornare la Madonna, como in giornale a carte 169, 
f. 2.

1521, dicembre 24, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riceve 3 fiorini e 36 soldi dai benedettini. 
ASPP, Debitori e creditori, 1519-1522, c. 214.
Manari (1866), p. 127; Bombe (1929), p. 73; Galassi (2015), p. 156, n. 21.

[Giovanbattista Caporali] A dì 24 decembre f. 3, 36.

1521, dicembre 30, Perugia.
Giovanbattista Caporali riceve 50 fiorini per gli affreschi della cappella dell’Annunziata, che era 
stata iniziata da Giannicola di Paolo. 
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 214 avere.
Manari (1865-IV), p. 450; Canuti (1917), p. 326; Lolli (2019), p. 84.

[Giannicola di Paolo] Et dee dare per saldo di questa per non aver finita la opera incomenzata del 
depengere la nostra Cappella della Nunziata, sicondo li pacti facti col p. abate nostro, qual lavoro fu 
dato a finire a Io. Battista di Bartolomeo per fior. 50

Iesus M°.D.XXI. Maestro Iohanni Baptista de contra deve a haver a dì 30 de dicembre, per la 
extraordinaria in questo a carte 274, fiorini 50 s.-d.- per haver depinto la nostra capella de la Nun-
ciata, como appare l’acordo facto col p. d. Prospero già nostro abbate a lo libro de le recordanze a 
carte 149, val. f. 50. 

1522, gennaio 10, Perugia.
Giovanbattista Caporali acquista alcune pareti adiacenti all’abitazione di Matteo Brunelli in Porta 
San Pietro, Parrocchia San Donato in Colle Landone. 
ASPg, Notarile, Vincenzo di Carlo Valentini, Prot. 646, cc. 368 v-370 r.
Bombe (1929), p. 74. 

Eisdem millesimo indictione et pontificatu die x ianuari. Actum Perusii in domo Johanne Bapti-
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ste Bartholomej Caporalis de Perusia sita in loco decto el Colle de Landone fines civis ab via ab 
Brunellus Baptiste, ab Martinus magistrii Michelis, presentibus Johanne Mathei Thome de Perusia 
porte Sancti Petri et parrochie Sancti Stefani et Francesco Bartelle Barti de Perusia Porte Solis et 
parrochie Sancti Johannis de foreo testibus ad infrascripta habitis (…).
Matheus Brunelli Baptiste de Perusia Porta Sancti Petri per nomine suo proprio et vice et nomine 
Brunelli sui patris pro quo de rato promisit ita et taliter se facturum et curaturum cum effectu per 
dictus Brunelli eis patris presens instrumentum venditionis habebit ratum et firmam et ipsum ad-
firmabit, ratificabit et simile intrumentum faciet sine interventu adictorum quantitatis denariorum 
vel alterius rei alias de suo prope tenere intendere et observare promisit omni exceptione iuris vel 
facti remotis per se et suos heredes obligando se et omnia eius bona imobilia, stabilia presentia et 
fuctura pro observatione omnium infrascriptorum iure proprie et in perpetuum et [?] et directam 
allodium dominium seu proprietate dedit, vendidit, tradidit cessit atque concessit Johanne Baptiste 
Bartholomei Caporalis de Perusia presenti, ementi, stipulanti et recipienti pro se et suis heredi-
bus (…) duas parietes videlicet unam contiguam parieti domus dicti Jobaptiste et aliam parietem 
contiguam parieti chuchine dicti Mathei versus situm olim Balionum dicta la parete del muro de 
la torre verso el dicto Jobaptiste fines quarum parietarum ab duobus dictus Jobaptista, ab duobus 
dictus Matheus vel si dicte parietes plur vendite plures meliores aut veriores haberent confines aut 
habentum, tenendum, possidendum, fruendum, vendendum, alienandum, permutandum et alter 
concedendum cum acessibi et egressibi [?] usque in vias privatas et vicinales et tum omnibus et 
singulis rebus iuribus (…). 
[c. 369 r] Venditor facere, gerere et expetere poterat ante presente contractu venditionis quam qui-
dem venditionem cessionem concessionem fecit dictus venditor eidem emptori aut supra stipulan-
di et recipiendi pro pretio et solutione sexdecim florenorum ad rationem xl bol. pro quolibet floreno 
et pro illo maiori et minori pretio prout extimatiorum per duos homines comuniter eligendos de 
quibi sexdecim florenis fuit contentus et conferus habuisse et recepisse unum equum pilaminis ru-
bei cum stella in fronte cum sella, breglia et fornimento ipsum pro quantitate tresdacim florenorum 
et solidorum xliiii ad rationem xl bol per quolibet floreno in solutum et pagamentum supra dicti 
pretii [?] quibi xiii florenis et solidis xliiii dictus venditor eidem emptori (…).
[c. 369 v](…) ex pacto remittens reservatis cum expresso pacto in present contractu comoditatibus 
ipsarum paretarum per usu et comoditae ipsius Mathei et que casu quo dictus emptor altra[?] sub 
limine dictas parietas possit facere unam fenestram largitudinis unius pedis nostram mensuram 
communis Perusie et altitudinis aut bene placitum dicti emptoris cum hoc pacto in presenti con-
tractu apposito de comuni concordia et partium voluntate et pari a[?] consensum quod casu quod 
dictus Brunellus presens instrumentum non ratificabit nec [c. 370 r] confirmabit per tempus sex 
mensium pro dierum futurorum tunc et casu elapso dicto tempore sex mensium dictus Matheus 
teneat obligatus sit solvere, dare et tradere dicto Jobaptiste supra dictam quantitatem tresdacim 
florenorum et solidorum xliii aut dictam ratam pro pretio dicti equi per tempus totius mensis no-
vembris die futuri omni exceptione iuris vel facti remotis cum hoc pacto et in presenti contractu 
aposito expresso de voluntate partium (…) dictus Matheus omnino sit obligatus et teneatur post 
mortem dicti Brunelli dictas parietes vendere dicto Jobaptiste per [?] pretio omni exceptione iuris 
vel facti remotis remediantes dicte partes exceptionibus et iuramentum (…). 

1522, febbraio 8, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riceve 6 fiorini per gli affreschi della cappella dell’Annunziata in San 
Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 306 dare.
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 74; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), pp. 84-85.

Iesus M°.D.XXII. Maestro Iohanni Baptista de Bartolomeo depintore deve dare a dì 8 de febraro, 
a capsa fiorini 6, s.-d.- tanti hebbe lui dal p. d. Anselmo nostro, in oro, et moneta, como in giornale 
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a carte 175, val. f. 6. 

1522, agosto 18, Perugia.
Giovanbattista Caporali riscuote il saldo finale per gli affreschi della cappella dell’Annunziata in 
San Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 14 (1519-1522), c. 306 dare/avere. 
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 75; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), pp. 84-85.

c. 306 dare 
[Giovanbattista Caporali] Et deve dare a dì 18 de agosto, a cassa a carte 388, fiorini 13, soldi 56 
hebbe da d. Prospero per ogni suo resto, quali havesse a havere per conto della capella della Nun-
tiata in presentia di Lorenzo de Francesco di Lodovico, come in giornale a carte 212.

c. 306 avere
Iesus M°.D.XXII. Iohanni Baptista de contra deve havere fiorini 19, soldi 56, d.- tracti deve dare 
in questo a carte 214.

1523, Perugia
Giovanbattista Caporali risulta iscritto alla Matricola dell’Arte dei Pittori di Perugia del secolo 
XVI nel quartiere di Porta Eburnea. 
BAP, ms. 961, c. 47 r.

Johannes Baptista Bartholomei Caporale

1523, Perugia.
Giovanbattista Caporali è pagato 1 fiorino per dei pallii che ha consegnato al duomo di Perugia.
ACPg, Entrate e uscite, n. 101, c. 126 r.
Gnoli (1915b), p. 305.

A Giovan Batista pentore fl. 1 per parte de li pali ha penti per li altari et per lui a m. Damiano.

[1523], s.d., Perugia.
Giovanbattista Caporali scrive una lettera al cardinale Francesco Armellini Medici nella quale in-
dica le misure della cappella che il prelato vuole far erigere nella cattedrale di San Lorenzo di Peru-
gia. Chiudono la missiva delle indicazioni del canonico Ricciardo Bartolini, che aveva interpellato 
il Caporali per la progettazione della cappella. Sul retro del foglio è la planimetria della chiesa con 
la cappella aperta nella navata destra. 
BAV, Reg. Lat. 386, fol. 175 r-176 r.
Götzmann (2010), pp. 275-276.  

Nel margine in alto a sinistra “Disegno della capella nella chiesa di Perugia”

Reverendissimo monsignore ricercato da meser Ricciardo ch’io vogli pigliare le mesure per dare 
illoco alla capella o vero sepoltura che Vostra Signoria Reverendissima vole mandare qua: visto et 
considerato me è parso farne questo disegno di propria forma che so che Vostra Santissima Re-
verendissima la intende bene; et perche quella ne sia capace apieno. La porta ch’entra dalla piazza 
pare che sia conveniente che de diretto alla cappella de Vostra Signoria Reverendissima se degghi 
caminare che sempre nel primo entrare da più bella vista et incita le persone a visitarla et perché in 
questa facciata al rimpetto della porta ante ditta al presente ciè la Madonna dal verde, havamo pen-
sato premutarla più su verso il coro che è cosa facile farlo quando a Vostra Signoria Reverendissima 
piacci. La larghezza di la facciata tra una pilastra et l’altra siè piedi vinte dei nostri, et il muro della 
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chiesa si è grosso piedi cinque. et lo spatio che se puotè tirare la capella di fuore è piedi vinti il vano 
per ogni verso come nella propria forma in questo foglio è segnato come se potrà comprendere per 
vostra Santissima Reverendissima alla quale me offerisco sempre et umilmente raccomando. 
L’umile servitore di Vostra Signoria Reverendissima 
Giovanbatiste del caporale

Unum addo che circa l’hornamento della Capella Vostra Signoria Reverendissima non si fidi qua 
delli nostri scarpellini perché in vero lavorano molto goffamente como al presente appare in una 
capella facta in Sancto Augustino sed de hoc aliis 
                   Richardus Bartolinibus

El vicelegato et affezionato de Vostra Eccellentissima Signoria pur circa el benefitio de Sancto Va-
lentino par sia dubbio perché in indulto non exprimitur aliquid de Archipresbiter ma sonno favole 
quia in indulto est clausula de beneficiis coniuctum vel divisum et bono sera veniste in declaratio 
de qualche homo da bene.
 
1523, aprile 24, Perugia.
Il cellerario del monastero olivetano di Monte Morcino, Nicola de Lonco, affitta a Giovanbattista 
Caporali vita natural durante una bottega di fronte alla chiesa di Sant’Arrigo con l’obbligo di siste-
marla e di dipingere il refettorio del monastero.
ASPg, Notarile, Girolamo di Ser Bernardino, prot. 790, c. 653 v.
Bombe (1929), pp. 74-75. 

Reverendus pater frater Nicolaus de Lonco ad presens celerarius sindicus et procurator fratrum 
capituli et conventus monasterii Montis Morcini extra et propre Perusium ordinis Montis Oliveti 
(...) dedit, cessit atque locavit ad pensionem et nomine pensionis Johanni Baptiste Bartholomei 
Caporalis de Perusio Porte Heburnee et parrochie Sancti Savini presenti stipulanti (…) in vita 
ipsius Johannis Baptiste et etiam in vita alterius eligendi per dittum Johannem Baptistam unam 
domum cum quadam apoteca ditti monasterii sita in civitate Perusii in Porta Sancti Petri in par-
rochia Sancti Arigi (…).
Et hoc fecit quod dittus Johannes Baptista (…) promisit et convenit (…) dare solvere ditto mo-
nasterio pro pensione (...) ditte domus et apotece florenos novem ad quadraginta quolibet anno 
durante (…) incipiendo pro primo anno in kal. mensis ianuari proxime preterite (…) ac etiam quia 
dittus Johannis Baptista promisit in ditta domo videlicet super ditta apoteca facere unam voltam et 
matonare (…) ac etiam dittam apotecham matonare et imbiancare et unam scalam in ditta apoteca 
per quam possit ascendi super ditta volta (…).
Et hoc fecit dittus Johanni Baptista pro et quia (…) dittus locatarius promisit eidem Johanni Bap-
tiste dare ad pingendum quoddam frigium in refettorio ditti monasterii a ditto Johanne Baptista 
quandocumque fuerit (…) teneatur dipingere: et eius merces ad exstimationem duorum pittorum 
comuniter eligendorum debeat excomputari pro concurrenti quantitate super pensione ditte domus 
solvenda per dittum Johannem Baptistam ut supra (…).

1524, Perugia.
Giovanbattista Caporali dipinge le armi del vice legato Francesco Pitta per la cattedrale di Perugia. 
ACPg, Vol. 102, c. 46 r.
Gnoli (1915b), p. 305.

A Bitte del Caporale per penture de tre arme del Vicelegato quando cantò la messa.
1525, marzo 12, Perugia. 
Decorazioni miniate del registro contenente le imposizioni e le riscossioni dell’imposta sui fuochi 
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del contado perugino attribuite a Giovanbattista Caporali. Nella prima carta del Sussidio focolare 
sono a lui attribuiti lo stemma di Clemente VII e del legato dell’Umbria, il cardinale Silvio Passe-
rini, mentre alla carta successiva è la raffigurazione miniata di cinque notai a un tavolo, concentrati 
nel loro lavoro, sotto la protezione di San Luca.
ASCPg, Sussidio focolare, 357, c. n. n. (attr.).
Scarpellini (1981), pp. 65-66; Archivio di Stato di Perugia (1987), pp. 86-87. 

1525, dicembre 28, Perugia. 
I Priori di Perugia pagano Giovanbattista Caporali 30 fiorini, come stipendio per le pitture nella 
Sala Verde del Palazzo dei Priori.
ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 130, c. 237 v.
Bombe (1929), p. 75. 

A c. 312 r è una miniatura correlata alla pictura rusticorum affrescata da Caporali nella Sala Verde.

(…) pro eius mercede et salario suarum operarum per ipsum prestitarum super pictura facta in sala 
viridi palatii ad perpetuam memoriam agrestium contra repubblicam rebellari volentium.

1526, gennaio 1°, Perugia.
Giovanbattista paga la pigione di una casa con bottega per otto fiorini l’anno dal capitolo della 
cattedrale di San Lorenzo posta in parrocchia S. Arrigo presso al Leone.
ACPg, Libri di Cancelleria, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v.
Inedito.

Giovambatista de maestro Bartolomeo Caporale deve dare a Simone l’ultimo de aprile 1531 fl. 
quaranctocto sono per la pegione della nostra casa posta a Santo Erigo presso allione de [?] comen-
zati adi primo dall’anno 1526 e finiti a dì decto a fl. 8 l’anno como disse a parere per mano de Ser 
Gabriello nostro notario como appare a c. 43.       fl. 48, s.-

1527, dicembre 25, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto per una bottega presa a pigione presso al Leone in parrocchia 
S. Arrigo al capitolo della cattedrale. 
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 82 r.
Gnoli (1915 b), p. 305. 

[Giovanbatista del Caporale] e più ha pagato a messer Gerolamo nostro fl. secte e soldi octo con-
tanti como nel suo giornaletto de dicto anno 1527.                 fl. 7, s. 8.
Et più se li fanno bone fl. tre soldi quattro per arme del Cardinale Armellino et arme 9 de vicelegati 
fatte in più volte et in più tempo fa.                         fl. 3, s. 4.
Et più fl. quattro che tanti li se fanno boni per uno bollettino de messer Cola pagati a frate Paulo 
come allibro del 1527 a carte 111.        fl. 4, s.-
Et più fl. doi che tanti haveva pagati a messer Cola oltra li sopradetti et non erano messi a suo 
conto.                fl. 2, s.- 

1528, s.d., Perugia.
Giovanbattista Caporali compra una casa.
Gnoli (1923), p. 146; Bombe (1929), p. 75.
Non rintracciato.

1528, gennaio-luglio, Perugia. 
Giovanbattista Caporali è camerlengo dell’Arte dei Pittori. 
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ASCPg, Registri degli Offici, 14, c. 158 v

1528, aprile 5, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto per una bottega presa a pigione presso al Leone in parrocchia 
S. Arrigo al capitolo della cattedrale attraverso lavori da lui eseguiti ma non altrimenti specificati. 
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 82 r.
Gnoli (1915 b), p. 305.
Parzialmente inedito.

Giovanbatista del Caporale deve avere insino adi 16 de dicembre 1531 fl. 4 s. venti contanti in 
pagate a messer Cola off. dell’anno 1528 como al suo libro de dicto anno.           fl. 4, s. 20.
(…)
Et più fl. uno pagato sino adi 5 d’aprile 1528 et non li era menato bene.        fl. 1 
Et deve havere fl. doi per la mità di fl. quattro monta l’opra fatta per esso et Gio. Nicolo alla cappella 
de Santo Ibo stimata d’acordo             fl. 2

1528, agosto 10, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega ai canonici del duomo.
ACPg, Libri di Cancelleria, Rubrica delle pigioni, 1528.
Gnoli (1915 b), p. 305.
Non rintracciato. 

1528, agosto 21, Perugia. 
Giovanbattista Caporali, a nome dei suoi fratelli Camillo e Giovanni Paolo, riconosce al monastero 
di Santa Giuliana il prezzo di 150 fiorini per una casa venduta al convento.
ASPg, Notarile, Bartolomeo di Rinaldo, prot. 908, c. 639
Bombe (1929), p. 75. 

Actum in dominibus monasterii Sancte Juliane (…) Johannes Baptista Barth. Caporalis de Pe-
rusio Porte Eburnee nomine suo proprio et vice nomine domini Camilli et Johannis Pauli suo-
rum fratrum pro quibus de rato promisit quod presentem contractum ratificabunt emologabunt et 
confirmabunt (…). Claudius ser Per Laurentii Barth. predicti nomine suo proprio et vice nomine 
Caporalis sui fratris pro quo sponte fecerunt finem refutationem (…) de ulterius non petendo 
reverendissimis matribus sorori Iulie de Gratianis de Perusio et sorori Andree de Mansuetis de 
Perusio et mihi notario recipienti pro capitulo et conventu monasterii Sancte Juliane de Perusio de 
centum quinquaginta (florenis) ad rationem XL bolonorum pro quolibet floreno sibi debitis pro 
parte pretii domus eisdem vendite per eos prout apparet mei notarii infrascripti. Et hoc fecerunt 
(…) ita voluerunt et sibi placuit (…). 

1528, dicembre 24, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libri di Cancelleria, Rubrica delle pigioni, 1528.
Gnoli (1915 b), p. 305.
Non rintracciato. 

1529, Perugia.
Giovanbattista Caporali è nuovamente ingaggiato dai benedettini di San Pietro per affrescare le 
cappelle della navata sinistra dell’abbazia. 
ASPP, Debitori e creditori, 1519-1522, c. 209.
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 76; Galassi (2015), p. 156, n. 21.
1529
Jo. Baptista del Caporale dee havere a di 8 feb. 1530 f. 67, 20 tanti se fa boni per havere pente le 
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nostre capelle numero tre facto saldo con d. Prospero de tucto quello havesse havere dal monasterio.

1529, aprile 5, Perugia.
Giovanni Battista Caporali è impegnato, insieme a Pompeo di Piergentile Cocchi, a completare 
i due affreschi storici che rappresentano la rivolta dei contadini nella Sala Verde del Palazzo dei 
Priori fino al maggio successivo.
ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 131, c. 151 v. 
Bombe (1929), pp. 76-77.

Egregi viri pictores Johannes Baptista Caporalis et Pompeus Pergentilis de Perusio per se (…) obli-
gaverunt, promiserunt et convenerunt M. D. P. et mihi notario presenti, stipulanti et recipienti pro 
[?] comunitate Perusiae (…) prosequi finire et complere opus per eos inceptum ad pingere in pala-
tio ipsorum M. D. P. in sala viridi et duas istorias seu picturas iam inceptas et debitas ibi dari cum 
ornamentis et aliis rebus que ex debito pro complemento dictarum duarum istoriarum pingi vel 
ornari deberent per totum menxem maii presentis anni 1529 sub pena xxv ducatorum dicto comuni 
aplicandorum in eventu conventionis in observatie solemni stipulatione solvere promiserunt. Pro 
quibus et eorum precibus et mandato spectabilis vir Hieronimus Bartolomei de la Lana de Perusia 
P. H. solemniter in forma iuris valida fide iussit quod sciens ac non teneri (…) ex sua certa scientia 
(…), per se (…) obl. (…) promisit et convenit prefatis M.D.P. et mihi notario ut supra stipulanti se 
facturum (…), quod predicti pictores omnia ut supra promissa per ipsos et stipulata facient obser-
vabunt et implebunt aliter de suo proprio tenere et ad implere promisit et dictam penam solvere in 
eventu contravventionis omni exceptione reiecta. Et hoc fecit quod sic sibi placuvit et quod predicti 
pictores sub dicti obligationibus (…) promiserunt eidem Hieronimo presenti (…) ipsum (…) in-
demnem servare semper et omni tempore a predicta fideiussione. Et hoc fecerunt predicti pictores 
quod prelibati M.D.P. per se et eorum successores obl. res et bona magnifici comunis Perusii pro 
observatione omnium et singolorum infrascriptorum promiserunt et convenerunt dictis Jo. Bapta 
et Pompeo presentibus (…) dare et solvere pro dicto opera illud pretium pro quo extimatum fuerit 
a duobus hominibus comuniter pro parte eligendis, et effectualiter facta dicta extimatione et com-
pleto omne et picturis predictis finitis solvere et satisfacere promissa adiecto pacto quod finito dicto 
opere quelibet pars ab altera cogi possit ad electionem dictorum duorum hominum ad hoc ut dic-
tum opus extimetur omne iuris remedio. Pro quibus M. D. P. et comunitate prefata spectabilis vir 
Jo. Paulus de [?] vir Jo. Paulus [?] de Perusio sollemniter in forma iuris valida fideiussione (…) per 
se (…) obl. (…) promisit et convenit predictis pictoribus ut supra stipulantibus [?] se habere et te-
nere in depositum omne id et totum precium quod facta dicta extimatione fuerit iudicatum deberi 
dicta comunitate dictis pictoribus et illud solvere et cum effectu numerare omni exceptione remota 
obligando se ut principalis et privata persona et hoc fecit quod prefati M. D. P. sub obligationibus 
predictis promiserunt ipsum fideiussorem semper a dicta fideiussione e solutionibus fiendis semper 
et omni tempore indemnem (…).  

1529, maggio 2, Perugia.
Giovanbattista Caporali deve ridare ai benedettini di San Pietro 3 fiorini che gli erano stati conse-
gnati per comperare colori per affrescare le cappelle della navata sinistra dell’abbazia. 
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 16 (1527-1532), c. 203 dare.
Ivi, Libro Economico Giornale, n. 120 (1527-1532), c. 70 r. 
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 76; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), p. 92.

c. 203 dare
Iesus M°.D.XXVIIII. Io. Baptista del Caporale de dare a dì II de magio, a capsa in questo a carte 
200, fiorini tre hebbe dal p. d. Prospero disse per comprar colore, in giornale a carte 70. 
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c. 70 r.
+ A dì II de maio 1529. (…). Per Iohan Baptista del Caporale depictore a capsa fiorini tre hebbe da 
el p. d. Prospero disse per comprare colore. 

1529, giugno 1°-3, Perugia. 
Giovan Battista Caporali riceve 5 fiorini per i colori per dipingere le cappelle. 
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 16 (1527-1532), c. 203 dare.
Ivi, Libro Economico Giornale, n. 120 (1527-1532), c. 72 r. 
Lolli (2019), p. 93.

c. 203 dare.
[Giovan Battista Caporali] Et de dare a dì 3 de giugno, a capsa in questo a carte 200, fiorini cinque 
hebbe da d. Benigno per colori, in giornale a carte 72. 

c. 72 r. 
+ A dì primo de iugno 1529. (…). Per Iohan Baptista del Caporale a capsa fiorini cinque dette d. 
Benigno per colori. 

1529, giugno 12 e 24, Perugia.
Giovanbattista Caporali riceve da don Prospero 12 fiorini e 64 soldi per comperare l’oro e 12 fiorini 
da consegnare al suo aiutante, Organtino di Mariano, che assieme a lui aveva affrescato le cappelle 
dell’abbazia di San Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 16 (1527-1532), c. 203 dare.
Ivi, Libro Economico Giornale, n. 120 (1527-1532), cc. 72 r-73 v. 
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 76; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), pp. 93-94.

c. 203 dare.
Et de dare a dì 12 dicto, 22 et 24, a capsa in questo a carte 200, fiorini dodece, soldi 64 tanti ha hauti lui 
in 3 volte videlicet fiorini 5, fiorini 4 [et] soldi 28, fiorini 3 [et] soldi 36 dal p. d. Prospero per comprare 
oro, in giornale a carte 72, 73, 74.                                                                                                                                                     
Et de dare a dì 24 dicto, a capsa in questo a carte 200, fiorini dodeci dette a lui el p. d. Prospero, li 
quali dette Io. Baptista dicto a Organtino de Mariano che tanti havea havere da lui per el tempo 
havea lavorato con lui a le nostre capelle, in giornale a carte 74.

c. 72 r
A dì 7 [di giugno 1529] (...) per Iohan Baptistas [Caporali] pictore a Capsa fiorini cinque tanti 
hebbe da d. Prospero per comprare oro.

c. 73 r
A dì 22 [de giunio 1529] per Iohan Baptista [Caporali] depintore. a capsa fiorini quatro, soldi 28, 
li dette d. Prospero dixe per comprare oro

c. 73 v
A dì 24 [de giunio 1529] per Iohan Baptista [Caporali], pictore a capsa fiorini tre, soldi 36, tanti li 
dette d. Prospero in doi ducati largi per comprare oro.
Per el dicto a Capsa fiorini dodeci hebbe dal p. d. Prospero li quali dette a Organtino de Mariano 
che tanti havea havere da lui per el tempo havea lavorato con lui a le nostre capelle.

1529, luglio 4, 10 e 24, Perugia.
Giovan Battista Caporali riceve 18 fiorini e 76 soldi per i colori per dipingere le cappelle. 
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ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 16 (1527-1532), c. 203 dare.
Ivi, Libro Economico Giornale, n. 120 (1527-1532), cc. 77 r-v.
Lolli (2019), pp. 93-94.

c. 203 dare
Et de dare a dì 4 de luglio, a capsa a carte 207, fiorini tre, soldi 36 li dette d. Eliseo per comprare 
oro, in giornale a carte 77.
Et de dare a dì 10 dicto, a capsa in questo a carte 207, fiorini 5, soldi 80 cioè fiorini uno hebbe da 
d. Prospero per comprare azuro et fiorini quatro, soldi 80 hebbe da d. Benedecto, in giornale a carte 
77.
Et de dare a dì 18 dicto, a capsa dicta, fiorini novi, soldi 60 li dette d. Venanzio, de commissione de 
d. Propsero, per oro, in scudi 6 d’oro.

c. 77 r-v
A dì 4 de luglio 1529 (...) per Iohan Baptista del Caporale a capsa fiorini tre, soldi 36, li dette d. 
Eliseo per comprare oro.
A dì 10 de luglio 1529 (...) per Iohan Baptista del Caporale a capsa fiorini uno hebbe da d. Prospero 
per comprare azuro et fiorini 4, soldi 80, hebbe da d. Benedecto. (…)
A dì 22 [de luglio 1529] per Ioanni Baptista pictore a capsa fiorini 6, soldi 40, li dette d. Venantio 
de commissione de d. Prospero.

1529, settembre 1, Perugia.
Giovanbattista Caporali riceve 12 fiorini e 80 soldi dai benedettini di S. Pietro per la pittura delle 
cappelle e li consegna alla moglie di Giovanni Andrea Baldeschi per pagare una casa. 
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 16 (1527-1532), c. 203 dare.
Ivi, Libro Economico Giornale, n. 120 (1527-1532), cc. 78 v. 
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 76; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), pp. 93-94.

c. 203 dare
Et de dare a dì primo de settembre, a capsa in questo a carte 213, fiorini dodeci, soldi 80 li dette d. 
Eliseo in oro et moneta disse darli [Giovanbattista Caporali] a la moglie de Io. Andrea Baldeschi 
per conto de una casa, in giornale a carte 79.

c. 78 v
A dì primo de settembre. Per Iohan Baptista del Caporale a capsa fiorini dodeci, soldi 80 tanti 
hebbe lui in oro e moneta da d. Eliseo disse darli a la moglie de Ioanni Andrea de li Baldeschi per 
conto de una casa

1529, dicembre 7, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riconosce a Bernardino Cechi Paoli di Carpiano cavaliere di Gubbio 16 
fiorini per un pezzo di terra.
ASPg, Notarile, Ercolano di Francesco, prot. 632, c. 117 v.
Bombe (1929), p. 77. 

1530, s.d., Perugia.
Il capitolo della cattedrale è in debito di cinque fiorini e cinquanta soldi nei confronti di Giovan 
Battista Caporali come risulta dalle registrazioni nel libro delle pigioni. Il denaro gli viene sottratto 
dal pagamento dell’affitto per la bottega al Leone.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 82 r. 
Et deve aver fl. cinque e soldi cinquanta che tanti ha pagati a ser Vagno[?] de Cristofano in partite 
como al suo libro dell’anno 1530                 fl. 5, s. 50
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1530, s.d., Perugia.
Giovanbattista Caporali, insieme a Giannicola di Paolo, stima le quattro tende di altare realizzate 
da Polidoro Ciburri per la basilica di San Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’Introito e dell’Esito, 16 (1527-1532), c. 239.
Manari (1866), p. 539; Lolli (2019), p. 97.

[Maestro Polidoro di Stefano] Item deve avere per pictura di 4 tende de altare fiorini 28 d’acordo 
cum d. Prospero, lo stimaro[no] Io. Nicolò et Ioh. Baptista pictori.  

1530, febbraio 3 e 7, Perugia. 
Giovanbattista Caporali riceve il saldo finale per aver affrescato le cappelle in S. Pietro.
ASPP, Libro Economico dell’introito e dell’esito, n. 16 (1527-1532), c. 203 dare/avere.
Ivi, Libro Economico Giornale, n. 120 (1527-1532), cc. 78 v. 
Manari (1866), p. 464; Bombe (1929), p. 76; Galassi (2015), p. 156, n. 21; Lolli (2019), pp. 93-94.

c. 203 dare
Et de dare a dì 7 de febraro 1530, a capsa, fiorini tre, in questo a carte 233, tanti li dette d. Eliseo 
per ogni suo resto de la pictura de le capelle, in giornale a carte 91.

c. 203 avere
Io. Baptista de contra de havere a dì 3 de febraro 1530, per la sacristia in questo a carte 222, fiorini 
sexantasette, soldi 20 tanti li se fan boni per havere pente le nostre capelle numero tre, facto saldo 
con d. Prospero de tucto quello havesse havere dal monasterio, in giornale a carte 91.
[Giovanbattista Caporali] Et a di 7 febr. 1530 f. 8 per ogni resto de la penctura de le capelle.

c. 90 v
A dì 3 de febraro 1530 (...). per la sacristia a Iohan Baptista del Caporale fiorini sexantasette, soldi 
20, tanti li se fan boni per haver pente le nostre capelle et ornate numero 3, facto saldo con d. Pro-
spero de tucto quello havesse havere (…).
Per Iohan Baptista del Caporale a capsa fiorini tre li dette d. Eliseo in presentia de Luca per onne 
suo resto per le cappelle picte.

1530, luglio 13, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libri di Cancelleria, Rubrica delle pigioni, 1530.
Gnoli (1915 b), p. 305.
Documento non rintracciato.

1530, ottobre 1°, Perugia. 
Giovanbattista Caporali si dichiara garante e supervisore per la fattura della vetrata del grande 
occhio della chiesa di San Domenico. La committenza vede impegnati i “compagni” maestri vetrai 
Tommaso Porro e Tommaso de Arcangelo da Cortona.
ASPg, Miscellanea Pozzo, sec. XVI, carte sciolte
Del Giudice/Sartore (1998), p. 22, n. 59. 
Parzialmente inedito. 

Conventio Francisco di Domenico
Thome Porri
Thome Archangeli 
1530 Primo octobris
Sia noto e manifesto gualmente al ditto et giorno soprascripti li padri e frati de S. Domenico di 
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Perosia conveneno insieme cum Thomaso Porro da Cortona e Thomaso de Archangelo da Cortona 
compagni de dargli scuti trenta de vetro biancho e colorato over fargelo dar in Firenze da Ludovico 
Capone per lavorar lo ochio grande dela chiesa del dicto convento de Santo Domenico de Perosia 
et questo in nome de imprestito.
Item dicti frati se obligano dar et in nome de imprestito a dicti domini Thomasi compagni ut s[?] 
scutti 4 il mese per sei mesi continui infra el qual termine de dicti sei mesi se obligano haver com-
pito el dicto ochio et questo per ogni spesa che gli occorresse. Circha dicto ochio e per le sue spese 
del loro viver cottidiano et se finiscono el dicto ochio infra el dicto termino li frati gli siano obligati 
pagar tutto el dicto lavoro computando [?] el pagamento ogni cosa havuta da li predicti padri e frati 
cossi in pecunia como in altra spesa a bon conto de predicti padri e frati. 
Da l’altra parte dicto Thomaso Porro e dicto Thomaso de Archangelo da Cortona compagni se 
obligano che non havendo finito el dicto ochio nel termino de sei mesi sopradicti de restituirsi non 
solvi li predicti trenta scutti havuti in vetro e li 4 scuti havuti per ogni mese che fano [?] de 24 scutti 
ma anchora scutti altri trenta havuti da dicti frati o più o mancho che siano como appar al libro de 
Messer Nicolo Tarquinio mercatante perusino al libro del quale quanto a questa [?] de peccunia se 
refferemo e questo tale obligo
Dicti Thomasi compagni siano obligati e de facto diano in Perosa una sufficiente cautione al bene 
placito de dicti padri e frati qual senza altro giuditio illico habia a pagar et restituire tuta la supra 
dicta peccunia cosi in vetro havuta como quella che se aritrova al libro del predicto Messer Nicolo 
Tarquinio et quella che seli dara de meso in meso per li continui sei mesi.
Item che li predicto Thomaso soprascripto Porro in sina non sia passato li predicti sei mesi et non 
habino finito lo predicto ochio non possino lavorare in altro locho et in altra opera e contrafazendo 
cadano in amissione e perdita de tutta l’opera loro havesano facto avanti qual se mena bona al conto 
de predicti frati e padri. 
In ogni altra cossa valemo tutti de comuni concordia in le altre cose li contracti gia facti fra predi-
cti padri e frati e dicti Thomasi remangono in sue forze non derogando a quelli in altro se non in 
queste cose soprascripte qual contracti sono scripti per mano de Ser Nicola de Angelo perusino: 
ultra li predicti sei mesi li frati gli concedono uno altro meso a condurre lo dicto vetro da Firenza.

YHS
In nomine domini amen. Anno domini millesimo quiquagentesimo XXX° Indictione iiiia (…) 
domini Clementis divina providentia pp VII et die tertia mensis octobris. Actum Perusie in cel-
la reverendi prioris magistri fratris Thome Dossioli patris fratorum capituli et conventus Sancti 
Dominici de Perusia, sita in decto conventu, sito in Porta Sancti Petri. Presentibus Christophoro 
magistri Michaelis de Perusia P.S.P. et Philippo Paulii dicto de la Gentile descripto testibus (…).

Reverendus in Cristo pater frater Thomas Dossiolus prior capitula et conventus Sancti Dominici 
de perici de Perusia p.s.p ordinis predicatorum.
Frater Symon Bardini de Civitate Castelli subprior de conventorum fratrum
Frater Dominicus Francisci de Balionibus de Perusia
Frater Paulus magistri Michaelis de Perusia fratres professi dicti ordini pro eos et eorum succes-
sores, obl. res bona decorum fratrum capituli et conventus (…) prom[…] Thome Porro et Thome 
Archangeli de Cortona, presentibus stipulantibus et recipentibus pro se ipsis […] facere attendere 
et observare omnia et singula contenuta in decta scripta et capitulis ipsius de communi concordia 
facta et scripta singula singulis congrue referendo, omni ex.ne […]. Et hoc fecerunt dicti fratres,pro 
eo que, dictus Thomas Porrus, et Thomas Archangeli, per se […], obligando se […] promiserunt et 
convenerunt, dictis fratribus presentibus stipulanti et recipendi per se […] dictis capitulo et con-
ventu (…)
Johannesbaptista olim Bartholomei Caporalis, de Perusia, Porte Eburnee, parochia Sancti Savini 
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solemniter et informa […] valida fideiussit […] quod scies se […] ut principalis […] per se et 
obligando se et promisit et convenit dictis fratribus et mei notario infrascripto ut […] stipulandi et 
recipendi facere et curare, ita et taliter cum effectu quod dicti Thomas Poro et Thomas Archangeli 
fecerint attendent et observabient omnia et singula sic per ipsos promissa, alias de suo proprio fa-
cerit attendere et observarit promisit, omni exceptione […] Et hoc fecit dictus Johannesbaptista, 
pro eo quod dicti Thomas Porro et Thomas Archangeli, sub obligationibus predictis, promiserunt 
et quererent, dicto Johannebaptiste presenti stipulanti recipendi (…) ipsum Johannembaptistam 
eiusque heredes res et bona […] conservare (…)

1531, gennaio 27, Perugia.
Giovanbattista Caporali promette di pagare a Cesare di Ettore Valentini da Perugia 50 fiorini 
come dote per Persia, la figlia del defunto Giovanni Maria da Panicale. 
ASPg, Notarile, Pietro Paolo di Ludovico, prot. 832, c. 24 r.
Bombe (1929), p. 77. 

Johannes Baptista olim Bartholomei Caporalis de Perusia P. E. obligando se et omnia bona presen-
tia ac futura convenit Cesari Hectoris Valentini f. 50 pro dote Persie filie olim Jo. Marie de Castro 
Panicalis et uxoris dicti Cesaris pro matrimonio contracto.

1531, giugno 17, Perugia.
Giovanbattista Caporali vende a suo fratello Giampaolo un pezzo di terra in zona S. Sisto per 165 
fiorini
ASPg, Notarile, Sebastiano d’Eusebio, prot. 1035, c. 272 r.
Bombe (1929), p. 78.

1531, giugno 25, Perugia.
Giovanbattista Caporali ottiene dai Priori di Perugia il permesso di ampliare la sua casa di quattro 
piedi perugini dalla parte di un vicolo pubblico ad essa adiacente.
ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 132, c. 82 v.
Inedito.

Concessio facta Johanne Baptiste Caporalis de nonnullis
Item intellecta supposictione et petitione facta pro parte Johanne Baptiste Caporalis de Perusie 
per (…) perusinus ei gerdi[?] huc potestam [?] ampliandi eius domo site in civitatis Perusie P. S. P. 
parochie S. Arigi prope leonem et capundi de rembucho comune per quod itur versus domus Bini 
Brunelli de Perusia in ipso offerent discaricari eius domus parieti omnia conthenere per quattruo 
pedis ampliorem strata regalem per qua itur in P. S. P. benché habia matura deliberatione et viso 
dicto loco et considerando [?] M. D. P. camer[?] edifi[?] prodatum nullum si comodum dare nec 
dannum Magnifico Commune Perusini facere posse sed potius tendere ac eccedere in honorem 
utilitate et ornamentorum dicte Civitatis predia[?] fieri a dicto Johanne Baptista iur[?] relationem 
camerariorum  et aliarum personarum et intendentarum ut d[?] bonam, miserabilem matrem suos 
ampleri filios eisque pro posse in omnibus subinnomnes [segue formulario](…).
M. D. P. et Camerari concessis pro forma quorumin quibus stare ex ordinis comunis Perusini et 
omni meliori modo [?] conforma (…) et omnimodo potestate vel facoltate baylam prefato Johanne 
Baptiste ampliandi dictam eius domum et capiendi de dicto rembucho per quod itur ad domum 
Berardini predicti per unum pedem cum dimidio hiis tres advertis conditionibus per dicto Johanne 
Baptista: primo debeat discaricari, discaricari facere [?] suam ante et ampliare stratam regalem per 
quatruo pedes verso se retrahere cum dicta parete per dictos quatros pedes nec non debeat facere 
cum dicto Berardino [?] venire ad arma  pro predictis rerum [segue formulario].  
ASCPg, Ricordanze, Reg. 1, c. 55 v.
Inedito.
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Adi 25 de giugno 1531
Se recorda como adi e mese decto per li M.S.P. e camorlengi se è vero che Giovan Batiste del Ca-
porale possa per sua comodità e per utilità e benefitio de tucto el publico tirarse inderieto verso el 
colle con la sua parete posteriere verso el rembocho de la sua casa pieie quattro a la mesura giusta 
del comuno de Peroscia et verso el rembocho decto è umido e verso de Bincione de Matteo del 
Brunello e decto Giovanbatiste possa pigliare da decto rembocho piede uno e mezo con questo che 
decto Giovanbatiste sia tenuto a levare la scala che al presente lui cie ha per la intrata de dicta sua 
casa e non cie la possa ne debia piu refar, et dal canto verso la via publica verso lo ospitale o vero el 
lione debia ampliare decta via piede 4 ala decta mesura e prima che abia a fabricare la parete poste-
riore e da canto verso el decto Bincione debia havere prima scarcata la parete anteriore verso la via 
publica como del tucto ne apare contracto per mano de ser Vico notaio de li M.S.P.

1531, dicembre 8, 11 e 23, Perugia.
Il capitolo della cattedrale è in debito con Giovan Battista Caporali come risulta dalle registrazioni 
nel libro delle pigioni per la pittura di alcuni apparati effimeri. Il denaro gli viene sottratto dal pa-
gamento dell’affitto per la bottega al Leone.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 82 r. 
Inedito.

Et deve avere insino adi 8 de dicembre 1531 fl. uno et soldi diciocto che tanti sono per arme San 
Lorenzo et altre supra ala porta per la festa de l’anno 1530               fl. 1 s. 18
Et più in sino a dì decto per la dipintura del supracelo del pergolo soldi quarantaocto da lui et da 
Lactantio                    s. 48
Ed deve avere insino a dì decto solde octantaquatro per arme facte per la festa de San Lorenzo del 
1531                        s. 84
Et deve avere a di 11 de dicembre 1531 fl. uno che tanti pagò Lactantio supra dicto como al gior-
nale                        fl. 1
Et deve avere a dì 23 de dicembre 1531 fl. doie che tanti pagò Lactantio contante                            fl. 2
Et a di decto fl. doie contante che tante pagò Jo. Baptista supradicto                                                      fl. 2

1532, marzo 30, Perugia.
Il Collegio del Cambio di Perugia compra foglia d’oro per 70 scudi per dorare i seggi del Cambio. 
L’opera è affidata a Giovanbattista Caporali. 
Archivio del Cambio di Perugia, reg. 657.
Gnoli (1915 b), p. 305.

1532, aprile 17, Perugia. 
Pietro Paolo di Cristoforo, garzone di Giovanbattista Caporali, è pagato per la doratura dei seggi 
del Cambio.
Archivio del Cambio di Perugia, reg. 657.
Gnoli (1915 b), p. 305.

1532, maggio 10, Perugia
Giovanbattista Caporali si unisce a Giannicola di Paolo per realizzare la pala per la famiglia Can-
tagallina in Sant’Agostino a Perugia.
ASPg, Notarile, Bernardino di Ser Angelo, prot. 995, c. 52 r.
Bombe (1929), p. 78.

1532, novembre 1°, Perugia. 
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Data della lettera dedicatoria a Giano Bigazzini, promotore dell’impresa editoriale del Vitruvio in 
volgar lingua raportato. 
Caporali (1536), ff. n.n.

Al molto magnifico capitano Iano Bigazini di Perugia: 
Gianbatista Caporali feliciemente salute

Di dolce et gratiosa natura magnifico conte si può dire che fusse buon Mauro, il quale per utile et 
giovamento universalmente di ogni huomo, di latino à questa lingua volgare cercò di rapportare i X 
libri de l’Architettura di Vetruvio, veramente opera à gran commodo et necessità lasciata in man de 
posteri. Similmente dopo costui, che fussino Agustin Gallo, Aluigi Pirovani, et Cesaro Cesariani, 
dai quali conoscendo che per tutto non si era la mente di Vetruvio expostia, anzi in moltissimi luo-
ghi in esso haver’ di più luce et chiarezza bisogno, parimente con diligentia grande et molta indu-
stria d’essi eccellenti professori di questa arte, volseno farvici commento, et con la loro expositione 
abbondevolmente compire in modo, che cosa più da questo canto non si dovesse disiderare, ma 
poi anchor’ loro non havere pienamente nell’exporre qualunque intelligenza contentata, impercio-
ché oscuramente hanno parlato, et con vocaboli et ragioni et auttoritati latine. Tra me medesimo 
cominciai à pensare di non potere per aventura fare opera, la quale più giovevole et grata fusse à 
questi huomini senza littere, quanto che da questa mia poca dexterità et habitudine in essa arte, di 
soplire à difetti del primo et de’ se[c]ondi. Et come che più ragioni mi movessino à dover farlo (per 
esser’ quella molto più à persone di mano che di scienza, bisognevole et opportuna) fu la potissima 
questa, che essendo io bene spesso da molti stato d’alcuna cosa sopra di ciò ricercato di dire: et per 
il più in altri pensieri astratto, poco sodisfatti mandandoli, dubbito che per questa non si siano fatti 
à credere, ch’io ò per ignoranza ò più presto per malignità di natura, non l’habbia voluto mostrare.
La onde per rimovere cotal loro opinioni, che pur so anchor io tutti esser nati per dover giovare ne 
cosa più potersi fare grata di questa, con tutta quella diligenza d’ingegno la quale può usare un cotal 
fatto pittore, mi sono affaticato la metà dei X libri, primamente il texto et di poi la expositione, da 
le lor cose latine et oscure, riducere in questi nostri volgari et appertissimi. Maxime più exquisita-
mente trattando i luoghi che non erano bene intesi et dichiarati, et aggiontovi di molte altre figure 
più chiarezza d’intelligentia: et in ultimo la tavola per nuovo modo aggevolissima nel ritrovare 
qualunque cosa si voglia. Ma già ispeditomi di dare al primo corpo luce: et in questo foglio, per più 
mia soddisfatione mi sovviene, essermi debbito officio a dover fare si come si legge haver fatto gli 
antiqui, i quali ogni lor prima cosa presentavano à gli Dii, che io alla vostra signoria, in segno di 
sincero amore et osservantia, questa mia fatiga come ella si sia gl’intitoli et doni, si come à quella 
che meritarebbe via più pregiato et maggior dono di questo, la quale nei primi anni giovenili prese 
costumi et conditione Illustre sotto il grande et invittissimo capitano, il Zitolo perugino, et dipoi 
appresso lo illustrissimo signore quarto Malatesta Baglioni capitano generale delle fanterie della 
illustrissima signoria di Venezia, s’impetro luce di grandissima auttorità et maggiorezza nel gover-
no di tutte le sue lancie spezzate, et per questo più di giorno in giorno nella sua Città coi primi 
esser chiaro et riguardoso, et tanto più anchora lo deggio fare quanto che non solo di questa scienza 
sommamente dilettare la veggio, ma d’ogni altra bella virtù, et come conte prudentissimo et cortese 
piacerli gli huomini scienti et della patria et strani et loro parimente abracciare ingrandire et ho-
norare. Per la qual cosa non altrimente tra l’altre sue virtuti immortali compare, che riccha gemma 
si faccia in forbito oro. Tal che da tutte le parti agli antichi suoi avi, i quali ne la patria sempre son 
visti meritamente honorati et di grado, si mostra soperiore non che conforme. Ma per non prolis-
sarmi in quello che ad ogniuno per la sua luce è chiaro, vostra signoria si contenterà di gratamente 
ricevere il dono, il quale com’unque egli è per le nobili inventioni et mature industrie degli antiqui 
alla vita humana bisognevoli toltasi alcuna volta per quiete dalle molte occupationi, spero che dolce 
contentezza le darà et per non poco piacere. Appresso incontra gli altrui biasmi diffensione alcuna 
non le chiedo, imperò che mi stimo che gl’huomini idioti molto via più a l’utile et al giovamento, 
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che quindi ne viene, guarderanno che agli errori: che per aventura de molti esser’ ne possono si 
come di colui il quale è nato huomo come gli altri. Et gli addotrinati (che più ragionevolmente 
sel potrebbono fare) à Vetruvio istesso integro et senza difetto alcuno, nelli loro bisogni potranno 
aggievolmente ricorrere et felicissima viva de suoi ricordevoli. In Perugia il primo di novembre.
M. D. XXXII         

1532, novembre 4, Perugia.
Contratto di società fra Vittorio Muziali, Jean de Né, Giano Bigazzini e Giovanni Battista Capo-
rali per la tiratura del Vitruvio in volgar lungua raportato.
BAP, ms. 1490, fasc. XXXII, cc. 1 r-v, 2 r-v. 
Capaccioni (1999), pp. 101-102.

In nomini Domini amen. Anno Domini M.D.XXXII, indictione quinta, tempore Clementis pape 
VII, die vero quarto novembris. Actum in audentia artis lane civitatis Perusie. Presentibus: ser 
Berardino ser Angeli ser Dominici et Baldassarre de Batiste dicto Saraceno; testibus et cetera. Sia 
noto a ciascheduna persona commo supradicto dì et mense, o spectabile homo Victorio Muzzali 
venetiano compositor de stampa, commorante in Perusia al presente, et ser Gian de Né tirator de 
stampa francese, al presente similmente in Perussia commorante, in nome loro proprio et vice et 
nomine de un bactitor de stampa infra nominato, el quale ipso Victorio et ser Gian hanno obligo a 
trovarlo conducerlo et pagarlo et d’effectu de quello se contiene i nel presente intrumento, sotto la 
obligatione loro et de loro heredi et cose et bene presente et advinire, per observatione de l’imfra-
scripte cose etiam in forma pleniori et plenissime camere da una parte et el magnifico conte Iano de 
li Bigazini cittadino perusino et messere Iohanne Batista Caporale infrascripto, sub obligatione sui 
suorumque heredum et bonorum presentium et futurorum etiam pleniori et plenissime camere ex 
altera, se convenghono insieme de loro comune concordia et voluntate a fare observare et adimplere 
tucti et singule infrascripte promissioni et pacti intera loro facti et contracti videlicet: in prima che 
el dicto Victorio nel suo componere como ser Gian francioso in nel tirare de le forme de l’opera de 
Victruvio ad ragione de forma carte mille settecento cinquanta al giorno et fare quille cose perti-
nente et necessarii al torcolo et fare cose che al torcolo sarà di bisogno, computando che dicti Vic-
torio et ser Gian de Né se oblighano per el bactitor l’uno per l’altro facendo omne doi dì da laorare 
carta una de componere commo de tirare, et non facendo dicto laoro sieno obligati ipsi Victorio 
et ser Gian de Né de paghare de loro quel che occurierà del danno che per sua causa adivienisse a 
lo suprascripti Victorio et ser Gian di Né et per el bactitor et si occuriesse che se guastasse in nel 
tirar del torcolo per causa così del bactictor commo del tirator sieno obligate a pagar dicta spesa 
che montasse così de carte se guastasse come del guastare de li figure che si potessero guastare nello 
stampare, et si obliga così ser Gian de Né a pagare et Victorio compositore de dicta opera guastasse 
nel compartire como in nel componere se obliga el dicto a pagare la spesa predicta et li dicti supra 
dicti se obligha Victorio et ser Gian de Né in solutum se obligano a componere dicta opera sino al 
dicto Victruvio et non finendo che dicti Victorio et ser Gian de Né se obligano ut supra de pagare 
tutto el danno et interesse cha eccuresse per dicta cagione de non finire dicta opera et per salario 
del dicto Victorio dee recever scuti quattro e mezo el miese a suoi spesi et ser Gian de Né ducati 
septe et mezo el mese computande spese et salario del batitore dicto Sante de Pascuccio *** el quale 
se obligha se et suoi bene et herede etiam in foma pleniori et plenissime camere et li salari et mer-
cedi del predicti in commenzano al principio de lo stampare de dicta opera et quando li predicti 
o alchuni de loro manchassero et non fecissero se obligano in solido a paghare tucti l’interesse 
et spese commo de sopra et quando da loro manchasse che non se siquisse el lavorio predicto et 
non per loro difecto omnino li salari loro predicti cureno; item da per se et per la parte sua messer 
Iohannes Batista del Caporale cettadino perusino sotto la obligatione sua et de suoi redi cose et 
bene etiam in forma pleniori et plenissime camere promite a le predicti presenti et acceptanti dare 
et consegnare li figuri che occurreronno a dicta opera a li tagliatore del opera designati de tempo 



455

in tempo secundo che occurierà. 

Item similiter sub eisdem obligatione mogistro Cosmo dicto el Bianchino stampatore, si obliga ad 
imprestare al prefato magnifico conte Iano Bigazino predicto, un torcolo fornito cum l’utile et testo 
et glosa cum le loro casse et cose necessari et esso torculo cio è li legni da bactere in sino al fine de 
dicta opera et impedendose dicta opera per sua culpa et de facto sieno tenute a danne et interesse 
commo a (…);
item sieno obligati dicti exercitanti et operanti dicti [?] essi facti dì per dì reasegnarli al sopradicto 
Iohanne Batista;
item se obligano le predicte exercente reassignare l’opere che faranno nello stampare et ongni doi 
giorne finite che saranno li conti a li predicto magistro conte et Iohanne Batiste et in securità al 
supradicto meser conte circho lo ‘nteresse de li denari che esso pagharà in dicta opera el supradicto 
magistro Cosimo altremente Bianchino lo assecura et promette de fare si che saronno ben paghati 
a le predicti respective sotto le obligatione predicte; 
item per la perfectione de dicta opera li supradicti meser conte Bigazini mette et pagha el denaro 
che occurerà per stampare dicta opera et dicto meser Iovanne Batista Caporale mecte el dicto libro 
dicto Victruvio composto per esso et mandato et cusì participare in qual parte l’utile el danno che 
se recaverà el quale danno Idio cesse e quali portione da che serà finita la stampa et quello che [?] 
sequirà de l’utili et danno de dicta stamparia. 
Eisdem millesimo, indictione, pontificatu et die quinta novembris. Actum in audientia artis lane. 
Presentibus: ser Bernardinus ser Angeli ser Dominici, et Iacobo Benedicti de castre Pietraficte 
comitatus Perusii et Baldasarre Batiste dicto el Saracino testibus et cetera. 
Quamtus in precedenti instrumento ut supra facto et celebrato contineat et sit clausula et pactum 
appositum inter supradictos magnificum comitem Ianum de Bagazinis ex una, et dominum Iohan-
nem Baptistam Caporalem ex altera, quod finita opera et stampatura dicti libri Victruvii quod 
quicquid lucri vel damni quod inde sequietur occasione pretii ipsius libri vendendi quandocumque 
qualitercumque du[..] pro medietate eguali portione pro qualiibet parte a quo pacto et clausula 
sponte recesserunt et noviter et sponte se convenerunt ex solemni pacto inter eos in presenti in-
strumento apposito, quod finita opera et stampatura ipsius libri ex pretio percipiendo de vendendis 
primum et ante omnia ipse magnificus come Ianus debeat percipere et detrahere omnem quantita-
tem scutorum et pecuniarum que apparebunt solute et sbursate seu sbursati per ipsum in contanti 
pro expensis tam in pecuniis quam aliis rebus quibus detractis et (…).   

1532, dicembre 31, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo, gli viene detratto 
del denaro per le opere realizzate nel corso dell’anno per il capitolo, cioè le armi in occasione della 
morte di Malatesta Baglioni.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, cc. 81 v, 82 r. 
Gnoli (1915 b), p. 305.

c. 81 v
Et deve dare insino adi ultimo de dicembre 1532 fl. octo che tanti sono per la pegione del’an-
no 1532 incomenzato adì primo de gennaio 1532 e finito adi ultimo de decembre de dicto ann
o                                               fl. 8

c. 82 r
Et deve aver fl. uno e soldi sessanta che tanti sono per parte dell’arme facta per la morte del signor 
Malatesta Baglione                                                                                                                     fl. 1 s. 60
Et deve avere adi 8 de marzo 1532 fl. uno e soldi quaranta che tanti hanno pagato contante a dicto 
Johanne Baptista e dicto Lactantio                                                                                            fl. 1 s. 40
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Et degono avere insino a dì dicto solde octanta che tante pagò con resto della supr[?] arme facta per 
el supradecto Malatesta che montaro [?] 12 e cusì disse esser la terza parte [?] in tucto e qui se did-
dero esser la rata de Lactantio                                                                                                                     s. 
80
Et degono haver adì primo de maggio 1532 fl. uno contante da Lactantio                                 fl. 1

1532, dicembre 1°, Perugia.
Data dell’iscrizione nei pennacchi della volta con l’Eterno Benedicente tra gli angeli nella chiesa 
della Madonna della Luce, affresco eseguito da Giovanbattista Caporali. 
Perugia, Madonna della Luce.

Decenbris pridie kalendas [MD] XXXII

1533, Perugia. 
Giovanbattista Caporali è camerlengo dell’Arte dei Pittori nel primo semestre dell’anno. 
ASCPg, Registro degli Offici, 15, c. 4 r.
Bombe (1929), p. 78. 

1533, gennaio 10, Bologna.
Privilegio di stampa concesso da papa Clemente VII redatto a Bologna, vergato da Blosio Palladio, 
e riportato nel Vitruvio in volgar lingua raportato.
Caporali (1536), f. 1 v. 

Clemens Papa. VII.
Universis et singulis presentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem. Cum si-
cut accepimus dilectus filius Ioannes Baptista Caporalis Perusinus libros Vitruvii de architectura 
de latino in vulgare idioma italicum novissime translatos et per eum accuratissime correctos et 
emendate cum suis in illo commentariis ac etiam figuris nunquam an ea impressis ad commune 
omnem utilitatem edere intendat seu iam ediderit et impressioni tradere studuerit, ac in eis tradu-
ceu[n]dis non mediocres subierit sumptus et labores vereaturque ne alii eosdem libros imprimendo 
fructum labores impensarumque suarem frustrentur et interipiat nobisque propterea de oportuno 
iustitiae remedio humiliter supplicari curaverit. Nos ipsius Ioannis Baptistae indennitati consulere, 
ut aequum est volentes precibusque hmmor inclinati omnibus et singulis impressoribus ac ceteris 
ubilibet constitutis, presertim in nostris et S. R. E. Civitatibus terris ac oppidis nobis et eidem ec-
clesie mediate vel immediate subiectis in virtute sanctae obedientiae, ac sub excomunicationis latae 
sententiae, et quoad subditos nostros est ammissionis librorum et vigintiquinque aureores quotiens 
contravenerint irremissibiliter incurrendis et camerae apostolicae pro una, dicto Ianni Baptistae 
pro alia, pro tertia vero partibus ipsis iudicibus sive officialibus loci, in quo contraventum fuerit 
applicandis poenis inhibemus, ne ipsos libros per dictum Ianuem Baptistam ut profertur noviter 
figuratos et impressos infra decennium a dati praesentium computandum, neque in vulgari italico 
his videlicet cum figuris et commentariis imprimere aut imprimi facere, seu quod ab aliis impri-
matur permittere, aut imprimentibus consilium auxilium vel favorem prestare, seu impressum ullis 
in locis dicto durante decennio venundare aut venundari facere, seu venales tenere, aut proponere 
quoquomodo presumant. In contrarium facentibus non obstantibus quibuscumque.

Quam obrem mandamus unin[v]ersis venerabilibus fratribus Archiepiscupus et Episcopus ac di-
lectis filiis eorum Vicariis in spitualibus, ut eidem Ioanni Baptistae efficacis defensionis praesidio 
assistentes non permittant eundem Ioanni Baptistam contra tenorem presentium molestari seu 
damnificari, contradictores et inobedientes per censuras ecclesiasticas, interdicti appositionem et 
alia iuris remedia appellatione postposita authoritate nostra compescendo et presentes literas in-
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violabiliter exequendas. Invocatio est ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis. Volumus est 
quod presentium transumptis manu notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate eccle-
siastica constitutae munitis plena tam in iudicio que extra fides ac prorsus eadem adhibeatur quae 
literis originalibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae. Datum in civitate nosta Bononiae 
sub annulo piscatoris, Die X Ianuarii M.D.XXXIII. 
Pontificatus Nostri Anno Decimo.
Blosius.

1533, gennaio, Perugia.
Contratto con il poeta Francesco Cameni che si obbliga a dare emendati a Giovanbattista Caporali 
cinque fogli la settimana del Vitruvio in volgar lingua raportato.
Gnoli (1923), pp. 146-47; Bombe (1929), p. 78.
Non rintracciato.
1533, gennaio 21, Perugia. 
Giovanbattista Caporali compra della terra nella zona di Cibottola.
ASPg, Notarile, Vincenzo Benincasa, prot. 893, c. 33 r.
Bombe (1929), p. 78.

1533, maggio 23, Perugia.
Giovanbattista Caporali è chiamato, con Giannicola di Paolo, a giudicare il tabernacolo che il 
fiorentino Alessandro del Chiaro dovrà realizzare sopra l’altare maggiore della cattedrale di San 
Lorenzo. I due pittori, secondo il contratto, dovranno non solo approvare il modello preliminare 
del tabernacolo, ma sarà loro compito indicare la cava dove procurare la materia prima e stabilire le 
misure delle pietre che comporranno l’opera.  
ASPg, Notarile, Gabriele Alessi, prot. 706, c. 451 r. 
Rossi (1874b), pp. 76-77; Canuti (1917), p. 334; Bombe (1929), p. 78.

Al nome dedio adi xxiii de maggio 1533.
Sia noto a ciascuna persona che leggera o leggia odire la presente scripta si commo li reverendi 
signori canonici Ms. Girolimo Bartholino messer Francesco Compigniano e messer Troiolo Ba-
glione et Angelo de Antonio di ser Lorenzo capitularmente electi per la fabrica infrascripta per 
soprastanti danno alochano et apatuiscono a mastro Alexandro di Salvatore de Chiaro de Firenze 
mastro di lapicida e scultore a fare uno tabernachulo per ornamento del Corpus domini in la ca-
thedrale chiesa di San Lorenzo in Peroscia con li sottoscritti et infrascripti capituli et modi infra 
di loro questo di da cordo.
Inprima che pro dicto tabernachulo et fabrica et ordine desso dal dicto mastro Alexandro se debbia 
fare o far fare uno modello de inspectione ordine et manu desso bene ordinato proportionato et 
composto cum le iuxte misure ordine et qualita per lo quale se possa cognoscere et vedere la fabrica 
et ordine del dicto tabernachulo, dal dicto maestro Alexandro da farne ad uso de bono leale e prati-
cho maestro di lapicida e scultore; del quale modello luna parte e laltra se ne debbia stare al iuditio 
et parere di maestro Giovanni Nicolo et di maestro Giovan Battista di Bartolomeo Caporali egregii 
dipintori de Peroscia.
Item che dicto maestro Alexandro per lo dicto modello et fabricha et tabernaculo sia obbligato (…) 
alla pena di doicento scuti doro [?] nec vole per dicta pena damni et interesse poderse convenire 
delli dicti signori canonici et soprastanti et da chi da loro se deputara a potere essere constrecto 
Roma, Florenza, Peroscia, Siena et in omni qualunche logo dove ragione se terra et in forma ple-
niori camere et del tutto se ne habbia stare a iuditio delli prefati Giovannicolo et Giovanbaptista. 
Item lo dicto mastro Alexandro promette et conviene alli dicti signori canonici et soprastanti di 
dicta fabrica et esso tabernaculo laorare et fare ad uso di bono et leale mastro di schulture del quale 
laoro Tabernaculo se faccie secondo lo ordine del dicto modello aprobato che sira dalli dicti egregii 
mastri dipinctori. 
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Item per dicta fabrica et tabernaculo el dicto mastro Alexandro habbia andare alla petrara et logo 
dove se possano havere le pietre per esso tabernaculo et quelle dimazare reduciare et ordinare per 
dicto tabernaculo a soi expese la quale petraia li sira ordinata dalli dicti egregij dipintori.
Item dicto mastro Alixandro promette alli dicti signori Canonici et soprastante lo dicto Taberna-
culo laorare et lavorare fare de dicte petre con lo iusto modo ordine et mexure che se convene sono 
per lo tabernaculo a iuditio et parere delli dicti egregii dipintori.  
(…) Item che li dicti Signori Canonici et soprastanti siano obligate per lo dicto mastro Alexandro 
et soi garzone et laoratore dare le stantie et locho capace da possere stare et in esse laorare como-
damente ad iuditio delli sopradicti dipinctori senza altro pagamento ne pegione. 

1533, settembre 17, Perugia.
Tra le carte aggiunte del notaio Ludovico Amerighi è la conventione stipulata tra l’editore Giano 
Bigazzini e lo stampatore Baldassarre di Francesco Cartolari. I due si accordano affinché il Carto-
lari consegni le incisioni, «figure di legno», dei disegni di Caporali per le illustrazioni del Vetruvio 
in volgar lingua raportato entro cinque mesi. Alla stipula del contratto è presente, in qualità di testi-
mone, anche Giovambattista Caporali, che si sottoscrive alla fine. 
ASPg, Notarile, Ludovico Amerighi, prot. 980 c. 185 bis.
Inedito.

Al nome de Dio nel 1533 del mese de setembre adi 27.
Conventione fatta tra il magnifico conte Iano Bigazini et Baldasarre de Francesco Cartolaro qual-
mente il ditto Baldasarre si obbliga ad intagliargli il resto dele figure di legno et in bosso et in pero 
secondo glie seran date per Giambattiste Caporali: cioè come vanno nel Vetruvio nelli cinque libri: 
et obligasi ancora darle finite per tempo de cinque mesi prossimi da venire: et questo fa per che il 
ditto Iano  se obliga de darli per pagamento de ditta opera scudi ventiquattro in questo modo cioè 
primamente gli promette dare schudi quindece et innanzi tratto de quali gli ne dei ditto Baldasare 
scontare diece a intagliarli esse tavolette de ditta opera et gli altri cinque  gli fa tempo diece mesi 
o rendere di cotanti o scontare: et quando sarà al principio de detta opera in fine del mese gli dia 
scudi doi et mezo et infine de ditta opera il resto: remanente in mano de ditto Baldasarre i ditti 
cinque schudi che quali gli fa tempo li dieci mesi. 
Item il ditto Baldasarre sobliga a lavorare col ditto conte Iano dopo la ditta opera dintagliare a 
quello egli lo vorra operare o alla stampa o a l’intagliare per prezo de quattro scudi il mese: et 
dandoli il ditto conte Iano da laorare esso Baldassarre non possa laorare con altro et caso che non 
havesse da laorare sia libero a laorare dove li piace et volendo il ditto conte Iano far laorare sia obli-
gato farlo intendere al ditto Baldasare quindecegiorni inanzi et esso Baldasarre s’obliga a retornare 
a laorare: et non ritornando sia esso Baldasarre obligato a danno et interesse che al ditto conte 
havesse apregiudicare secondo lopera apertinente. 
Item che ditta obligazione se intenda per quattro anni prossimi da venire tra essi sopra detti: et io 
Gianbattista del Caporale ho fatta la presente scritta con volontà de le sopra ditte parte et a fede de 
ciò mi so soscritto di propria mano e loro si soscriveranno de lor propria mano. 

1533, dicembre 31, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v. 
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et deve dare insino adi ultimo de dicembre 1533 fl. octo per tucto dicto anno                                    fl. 8

1534, maggio 5, Perugia.
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Giovanbattista Caporali vende per 50 fiorini un terreno con una casa nei sobborghi di Porta Sole a 
Francesco di Mariotto Boncambi. 
ASPg, Notarile, Ercolano di Francesco, prot. 633, c. 57 r.
Bombe (1929), p. 78; Silvestrelli (2020), p. 41. 

Johannes Baptista Caporalis de Perusia. P. E. (…) vendidit Francisco Domini Mariotti camere 
domus site in Suburgis P. S. 

1534, dicembre 31, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v. 
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et per l’anno del 1534                fl.8
Et deve dare fl. sei per la mità di fl. dodice quali foro pagati al detto Giovan Battista et Giovan 
Nicola di Pavolo, per dipinger la capella de Santo Ibo, et non fo seguita la pentura        fl.6

1535, Primo semestre, Perugia.
Giovanni Battista Caporali intenta causa a Giulio di maestro Giorgio, fratello ed erede di Giovan-
ni, suo collaboratore, che aveva ricevuto 12 fiorini dai residenti di Panicale per la pala di Sant’An-
gelo, ma dipinta dal solo Caporali nel 1519. Il pittore richiede inoltre 8 fiorini che Giovanni di 
Giorgio aveva ricevuto per gli affreschi nella chiesa della Madonna della Luce, poiché il lavoro fatto 
dal collaboratore è pari a soli 2 fiorini. 
Arch. del Cambio, Reg. 131, c. 5. 
Gnoli (1915b), p. 305; Bombe (1929), p. 78; Lunghi (2008), p. 64, n.123. 

Iohannes Baptista Bartolomei Caporalis contro Iulium magistri Georgi fratrem et heredem Vagnis 
magistri Georgii (...) reddi (...) fl. xii exactos et habitos per dictum Vagnem ab hominibus Castri 
Panicalis causa faciendi quandam picturam in ecclesia Sancti Angeli de Castro Panicalis una et 
simul cum dicto Iohanne Baptista in qua pictura dictus Iohannes [Vagnes] nihil fecit: verum dictus 
Iohanne Baptista dictam picturam solum fecit et replevit. 
Item petit fl. viii quos [Vagnes Georgii] habuit causa pingendi in ecclesia Madonna della Luce una 
cum dicto Iohanne Baptista de fl. xx solutis eodem causa dicte picture, cum in dicta pictura dictus 
Vagnes non operatus fuerit nisi pro duobus floreni.

1535, aprile 21, maggio 13, giugno 30, Perugia.
Pagamenti per la pigione della bottega al capitolo della cattedrale. Gli vengono detratti anche venti 
fiorini per aver dipinto 9 nove palii d’altare. 
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 82 r.
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et più deve haver per fl. vinti che tanto montaro la pegnitura di 9 palii d’altare di tavole fatto el 
pregio da cordo con ditto Giovan Battista a primo di aprile 1535         fl.20
Et più sino adì 21 di aprile 1535 fl. cinque pagati in tre partite contanti         fl. 5
Et più deve havere sino adì 13 di maggio 1535 fl. otto soldi settanta che tanto ha pagati a Ser Evan-
gelista come al suo libro di detto anno                fl. 8 s. 70
Et più per l’ultimo di giugno soldi cinquantocto come al detto libro          s. 58

1535, giugno 30, Perugia. 
Giambattista Graziani riconosce a Giovanbattista Caporali oltre 50 fiorini per il prezzo di una casa.
ASPg, Notarile, Bartolomeo di Giovanni, prot. 1096, c. 159 v.
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Bombe (1929), p. 78.

1535, giugno 30, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v.
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et deve dare fl. quattro per la pegione di mesi sei finiti adi ultimo di giugno 1535        fl.4

1536, aprile 1°, Perugia.
Stampa del Vitruvio in volgar lingua raportato da Giovanbattista Caporali nella stamperia del conte 
Giano Bigazzini in Colle Landone.
Caporali (1536), f. 132 v. 

1536, settembre 26, Perugia. 
Contratto di acquisto da parte del maestro Antonio di ser Pietro Pasini «de Brixia librarius» per 
l’acquisto di duecentodue copie del Vetruvio in volgar lingua raportato per cinquantadue scudi d’oro 
in totale. Il documento è redatto nell’Udienza dell’Arte del Cambio.  
ASPg, Notarile, Simone Longo, prot. 777, c. 300 r
Silvestrelli (2000), p. 23.

1537, aprile 16, Perugia. 
Il capitolo del duomo condona a Giovanbattista Caporali il pagamento della pigione della bottega 
per aver dipinto il padiglione del tabernacolo dell’altare maggiore di San Lorenzo. La pittura è 
stimata da Sinibaldo Ibi e Eusebio da San Giorgio. 
ACPg, Libro di cancelleria, 1536-1537.
Gnoli (1915 b), p. 306; Bombe (1929), p. 79. 

1537, ottobre 3, Venezia.
Pietro Aretino scrive a Giovanbattista Caporali ringraziandolo per avergli inviato il Vitruvio. 
Aretino [1538] (1997), I, 1, p. 248, n. 169.

A M. Giambattista Caporali,
pittore e architetto.

L’uomo, fratello, a cui deste il libro e la lettra, m’ha fedelmente consegnato quello e questa. E perché 
l’uno e l’altra mi è suto caro presente, di tutte due le cose vi ringrazio. E voglio, ora che si avicinano 
i giorni piú brevi e le notti piú lunghe, che il vostro Vitruvio sia la mia lezzione; quanto ne leggerò, 
tanto mi starò con voi. E cosí sentirò rinovarsi nel mio core la memoria de i ragionamenti che so-
levàno fare vivendo già Friano, dolcissimo nostro trastullo, nel petto del quale amore sempre teneva 
sculpito qualche nuovo Ganimede, onde si riduceva a cantare le sue passioni in egloghe, rinnegan-
do la fede quando nell’udire i suoi versi non si esclamava con gesti stupidi. Or io voglio che mi cre-
diate ch’io sono quel buon compagno ch’io era a quei tempi; e mi è cresciuta l’allegra amorevoleza
nel crescer de la reputazione e de la commodità. Ed il carco degli anni mi parrebbe leggieri se io 
non fussi grasso: cosa che mai non avrei creduto che pensasse la natura della complession mia. 
Molti dell’essere io venuto in carne, danno la colpa alle felicità in che Iddio ha posto la virtù piovuta 
in me per grazia sua, ed io il confesso, perché si rifarieno le mummie, se del continuo il mondo le 
visitasse coi tributi, e di ciò rendo a Cristo laude, che certo son doni suoi e non meriti nostri. Ma 
saría pur compita la mia contentezza, se il buon Bitte movesse se stesso con gli argani de l’amicizia, 
conducendosi in questa città miracolosa, onde io potessi goderlo, mostrandogli in che modo il mio 
animo brami onorarlo. E quando sia che da l’occupazioni, da la via lunga, e da la vecchiaia non si 
consenta che vi moviate di costi, le carte in vece vostra sodisfaccino a la volontà ch’io tengo d’ab-
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bracciarvi e di basciarvi, che per dio vi abbraccio e bascio leggendole. Per ciò scrivetemi spesso; se 
non crederò che il reverendo m. Camillo e Giampaolo, a i quali mi raccomando, mi amino piú di 
voi. E per l’ultimo vi prego che salutiate il conte Iano Bigazzini da mia parte, perché l’amore che 
sua signoria ha mostro a le vertú vostre, vogliono ch’io l’osservi.

1538, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v.
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et più a libro de don Pietrangelo fl. diciasette et soldi sedece in più partite         fl. 17 s. 69 
Et più a libro di messer Camillo fl. sei et soldi quaranta al libro del 1538           fl. 6 s. 40

1538, gennaio, Perugia.
Giovanbattista Caporali si obbliga a dipingere sull’arco della tribuna della chiesa di Monteluce 
un’Annunciazione, un san Francesco e una santa Chiara in uno spazio di 15 piedi per 10. Sempre 
nello stesso si impegna ad affrescarvi un san Pietro e un san Paolo. 
Gnoli (1923), p. 147. 
Non rintracciato. 

1539, febbraio 8, Perugia.
Giovanbattista Caporali, insieme all’architetto e scultore fiorentino Simone Mosca, s’impegna a 
stimare il portale della cappella del collegio della Sapienza Nuova, che i maestri Bino di Mariano e 
Angelo di Giuliano si obbligano a realizzare secondo un disegno dello stesso Mosca.
ASPg, Notarile, Ercolano di Francesco, prot. 634, c. 14. 
Rossi (1874b), pp. 181-182; Gnoli (1923), p. 147. 

Al nome de Idio adi viii de febbraro 1539
Sia noto e manifesto a chi legerra la presente scritta como che il rev.do meser Trolio Baglione al 
presente priore de la ecclesia catredale e li magnifici s. consoli de la magnifica arte de la merchantia 
danno a fare a m. Bino de Mariano abitante a le Fratte e m. Angelo de Giuliano abitante a le Fratte 
tuti doi scarpelini una porta de tevertino per la porta de la capella de la magnifica Sapientia Nova 
con li infrascritti patti et conventione et capitoli.
In prima che li detti m. Bino et m. Angelo sobrigano de fare per tempo de tutto agosto proximo 
da vinire una porta de travertino bono bello saldo e merchantescha secondo il disengnio e modello 
facto per mano de m. Simone ditto Moscha, scarpelino quale disengnio è in mano del ditto R.do 
meser Trolio et detta porta condurla in detta Sapientia infra detto tempo.
Item sonno daccordo che condutta che sarà detta porta se abbi a fare stimare, e al presente elegano 
per loro stimatore il detto m. Simone detto Moscha e Giovan Batista Caporale e a la stima do li 
quali ciascheduno de le dette parte si abino a stare tacite e contente e per quillo che si pagasse a li 
dette stimatore ciascuna de le dette parte siano obrigate pagare la rata loro.
Item perché il detto m. Bino e m.  angelo posano vinire lavorando e condurre detta porta a per-
fectione e in deta Sapientia li dette R.do meser Troilo e li magnifici S. Consoli prometano pagarli 
al presente sc. otto e per tutto aprile proximo sc. otto e altre sc. otto quando averano condutta detta 
porta in detta Sapientia che in tutto sono sc. xxiiii.
Item sonno dacordo che in avento che detta porta fosse stimata pia de ditte sc. vinte quatro e ditte 
r.do p. e s. consoli prometano de farli pagare da quello in su e si fosse stimata mancho e ditte m. 
Bino e m. Angelo prometino de ristituire in dereto quillo tanto fosero sopra pagate.
Item sonno dacordo che per oservatione de la presente scritta e conventione dessa il detto m. Bino 
e m.o Angelo prometano de dar finita et conduta ditta porta in ditta Sapientia per tempo de tutto 
agosto proximo che è in [?] non faesaro voglino esser in pena de sc. dieci e la qual pena pagarla 
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sensa reserva alchuna da retenersi e doi terzi a la manifatura de ditta porta el altro terzo a la Camera 
Apostolicha e ad ogni modo sieno obrigati a fare detta porta como di sopre e ditto reverendo p. e 
signore consoli ad osera ali quanto loro sonno obrigati e non oservando e ditte m. Bino e m. Angelo 
non siano obrigate a detta pena.
Item il detto reverendo p. e sig.ri consoli perché detto m.  Bino o m.  Angelo posino più expedi-
tamente essere pagati al presente li fanno uno mandato diretto al depositario de ditta Sapientia e 
capella che al detto tempo pagi e sopre nominati sc. vinte quatro.
Troilos Balionus prior supra dictus confirmo ut supra io Iulio da Corgnie confermo quanto in 
questa se contiene
Io Marcantonio de Berardo affermo quanto de sopra se contiene. 
Io Mariano de mastro Belardino in nome de mastro Belardino e de mastro Agnelo sopraditte per 
non sapere schrivere de lor voluntà e presentia me so socto schritto li quale promettano chommo 
de sopra oservare.

1539, giugno 20, Perugia.
Contratto tra Giovambattista Caporali e lo stampatore Girolamo di Francesco Cartolari per stam-
pare Le academie publice in Perugia di Lorenzo Spirito Gualtieri.
ASPg, Misc. Pozzo, carte sciolte. 
Inedito.

Al nome de Dio, a di 20 de giugno 1539
Concio sia cosa che per voler dar luce ad un’operetta già composta per Lorenzo Spirito da Perogia, 
chiamata le Accademie publice di Perugia si convengano da una parte Giovambatiste di Bartolo-
meo Caporali, e Girolamo di Francesco Cartolaio dal altra in questi soscritti patti e conventioni; 
che prima il detto Giovambatiste dà la ditta operetta al ditto Girollamo bene scritta e per lui cor-
retta e obligasi di piu, disegnarli una tavoletta a suo beneplacito di quello che vi ha da esser sia. Et 
il ditto Girollamo si obliga a stamparla ad uso de bono e deligente stampatore a tutte sue spese, 
e, finita che sarà la debba vendere ei venduta ch’ella serà, si debbia per el ditto Girollamo recavare 
la spesa fatta per essa giustificatamente a giuditio di huomini dotti dell’arte; di poi il rimanente il 
ditto Girolamo si obliga darne la quinta parte al detto Giovanbatiste.
E questo vole il ditto Girolamo che si consegua per tutto il mese di settembre prossimo da venire, e 
quando ditta opera non fusse finita di vendere per il ditto tempo vole che detto Giovanbatiste possa 
di continuo vedere quello che di detta operetta si vende et per erata possa di mandarli il quinto suo. 
Et anco si prima il ditto mese di setembre fusse venduta il ditto Girollamo debbia darli medesma-
mente il suo quinto et anchora il ditto Giovanbatiste vole che la ditta opera sia bene stampata a uso 
di leale stampatore e che non vi siano manchanze di littera una per un altra et una innanzi all’altra 
et questo sia da vedersi secondo lo archetipo overo originale che li sarà dato per il ditto Giovamba-
tiste. I quali libri possa vendere in grosso ei amenuto secondo che accade.
Io Giovambatiste di Bartolomeo Caporali ho fatta la presente scritta di mano propria et accetto et 
confermo quanto in essa si contiene.
Io Girolamo di Francesco Cartolaio sono contento a quanto di sopra si contiene manu propria.

1539, giugno 30, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo per quattro anni, dal 
1535 al 1539.
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v.
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et deve dare fl. trentadoi per la pegione di anni quatro incominciati adi primo de de luglio 1535 e 
finite adi ultimo de giugno 1539             fl.32
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[1540?], Perugia
Giovan Maria Vibi pubblica i componimenti giovanili di Giovanbattista Caporali, Le rime in racor-
danza della mia Gelida, e nella lettera dedicatoria spiega le ragioni che lo hanno portato a condurre 
tale impresa editoriale. 
Caporali [1540?] a, f. 2 r-v.
Tübingen Universitätbibliothek, LXVI, 816.
Scarpellini (1981), p. 46, n. 56; Silvestrelli (2020), pp.32, 40 n. 35. 

Giovan Maria Vibio Perugino al Lettore

Era pur dura cosa humanissimo lettore à uno amatore degli elevati ingegni quelle rime del nostro 
Gianbattista, le quali con si ardente desio, mentre all’orecchie de gli ascoltanti dalla sua dolce lin-
gua soavemente si porgevano, erano recercate. Hora che quello alla matura età venuti, postposte le 
giovenili fatiche, à più severo studio rivolto, abiettamente nella polvere, ne i cantoni della casa con 
altissimo dispregio in preda de tigni veder perire. Che se quello per la dechiaratione di Vetruvio, et 
altre sue et di pennello, et d’inchiostro superbe opre, più tosto, che per ornate rime, piene di dolci, 
et amorosi soggetti dal crudo morso del tempo crede assicurarsi. Non per questo à noi altri, che di 
lui et delle sue cose molto affetionati siamo è lecito non vendicarle da si grave ingiuria. Et tanto più 
che vedemo il toscano poeta assai meglio per gli volgari suoi giovenili versi, che per gli heroici latini 
con i quali dapò nella sua vecchiezza cantò le sanguinese battaglie della bellicosa Africa et superba 
Roma haver fatto il suo nome immortale. 
Et chi è quello anchora hoggi tra noi, che non più volentieri legga le sue argute canzoni, et sonetti, i quali re-
putiamo fiori della bella lingua toscana che i grandissimi suoi volumi latini, dove le vite delli divi imperatori, 
strenuissimi capitani, loro astutie remedio della tranquilla et adversa fortuna, prudentissimi ragionamenti e 
soprattutto gli solazzevoli versi di pastori se ritrovano. Per la qual cosa [f. 2v] ***sandomi appo lui l’anticha 
dimestichezza, quel*** ***er ogni luoco recercate: in questo picciolo libretto raccolte fuora mando. Et senza 
alcun dubbio mi confido, che quando nel dotto grembo de gl’ingegnosi lettori saranno riceute, non meno 
immortale stile alle perugine muse il benigno Apollo, ch’all’altre della più colta Toscana havere ispirato giu-
dicaranno: et se alcuno spento dal livore nequitosamente contra di loro aggriciandosi con maligno dente le 
volesse offendere, spero ch’essendo elle dal petto infiammato dal caldo parimente et d’Amore et d’Apolline 
procedute. Tutti quelli che dell’uno et dell’altro di questi divini signori saranno incliti cavallieri, valorosa-
mente le difenderanno: ma accio che’l ragionamento delle rime con le rime se chiuda con questi dieci versi 
in cotal modo à esse parlando imporrò fine.

Gite Rime leggiadre, et colti versi,
In man d’ogni gentil servo d’Amore.
Ragionate con lui del vostro ardore,
Monstrandovi nel stil soavi, et tersi,
tal che di fuor gli versi
la gran dolcezza, et benedica il giorno
ch’in man vi prese, et quel lieto soggiorno,
onde gli altri piacer fur persi.
Et legga, canti, reverisca, et ami,
E’n essempio di lui ciascun vi brami. 

1540, marzo 30, Perugia.
Giovanbattista Caporali si fa garante per Tommaso Bernabei detto Papacello, il quale avrebbe 
emendato degli affreschi da lui stesso dipinti nella chiesa della confraternita di S. Maria di Cesi 
nella diocesi di Spoleto. Risulta che il Bernabei deve ancora percepire 18 scudi e mezzo d’oro.
ASPg, Notarile, Bernardino di Ser Cola, prot. 1107, c. 194 r. 
Mariotti (1788), pp. 240-241; Gnoli (1923), p. 147; Bombe (1929), p. 79.
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1540, giugno, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al Leone al capitolo della cattedrale. 
ACPg, Libro delle pigioni, n. 2, c. 81 v.
Gnoli (1915 b), p. 305.

Et deve dare per tucto giugnio 1540 fl. ottobre            fl. 8

1540, luglio-agosto, Perugia.
Giovanbattista Caporali lavora a più apparati effimeri insieme ad altri pittori perugini per l’ingres-
so in città di Paolo III previsto in settembre. 
ASR, Camerale I, b. 30, reg. 128.
Fumi (1901), p. 147; Gnoli (1923), p. 147.
Parzialmente inedito. Trascrizione integrale.

1540 
Conto delle spese delli archi et altre cose per la venuta di Sua Santità in Perugia
1540 Perugia Archi
Francesco Benci
N° 22

c. 1 v 
Yhs Maria 1540

Il mag. ms. Francesco di Francesco deve dare per le sotto scritti quantità de denare pagare:

Per legniame de li doi arche cioè di 5 some (…) e de la porta di S. Pietro (…) posti avere scudi 20 
bai 34 ½ 
Per aqua sc. dodece bai 18 ¾ (…)
Per pagliare sc. trentanove bai 4 in (…)
Per Lorenzo Camorra sc. Quatordece (…)
Per maestro Filippo sc. diciannove bai 83 ¼ (…)
Per maestro Girollamo et Eusepio sc. quarantotto bai 97 ½ (…)
Per maestro Ciecho sc. diciasete bai 22 (…)
Per pennone e trombe sc. cinquantotto bai 12 (…)
Per colore per li fre[?] sc. quatro bai 73 (…)
Per fattura di ponte sc. sei bai 71 ¼ (…)
Per maestro Giovambatiste sc. trentanove bai 50 30.50
Per li baldachino sc. diciannove bai 12 ½ (…)
Per li pittori per li 3 arche scudi 90 bai 42 ½ 
Per pittura de le arme (…) sc. centotre bai 32 ½ 
Per la spesa di aconcime di palazo sc. 979 bai 27 ½ (…)
Et de date scudi 12 ne fa buone per [?] insieme de le mei famiglie sc. 12 603 1 ¼ 

c. 2 r
YHS Maria 1540
Il magnifico messer Francesco Benci tesauriere di Perugia deve avere sc. seicentotre bai 11 ¾ [?] 
in più e diverse partite tempo contammo da di 7 de agosto e per tutto di 15 di aprile 1541 cum 
ordine e per [?] e per onorare la santità di nostra signoria papa Paulo per la sua venuta et intrata in 
Perugia 603 bai 11 ¾.
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c. 2 v 
YHS Maria 1540
Legniame comprato per l’archo de S. Domenecho et per la porta di S. Pietro deve dare per le infra-
scritte quantità de denaro pagati [?] de maestro Gardino et Francesco di Nardo per piede 108 de 
tavolone [?] 12 ½ il piede sc.  nove bai 2 ½.
Per [?] Marino et Franceschetto de dare bai 35 [?] per piede 91 de tavolone a piedi 12 ½ piede e 
piedi 18 a palmi 15 (…) sc. 3. 35
Per maestro Goro e Franceschetto sc. doi bai 94 [?] in più volte per piedi 79 tavolone 24 di par[?] 

sc. 2. 94
Per messer Girolamo Caporale bai 87 per piedi 29 di tavolone, a palmi [?] bai 87
Per Ciancio de Nardo bai 56 [?] bai 86
Per Mariotto et ferraio scudi uno per piede 40 de tavolone [?] sc. 1
Per [?] ferraio sc. doi per piedi 80 di tavolone anco da lui [?] sc. 2                                      20. 34 ½
Scudi 20 bai 34 1/2
    
c. 3 r
YHS Maria 1540
Legniame et fron[?] mese sc. vinti et bai 34 ½ [?] messer Francesco Benci tesauriere in Perusia 
scudi 20 b. 33 ½ 
 
c. 3 v
YHS Maria 1540
Per gute [?] comprate per li 3 archi degono dare per tanti pagate conti in più partite (…)
Per Tomasso et Innocentio per lo [?] de più sorte[?] sc. 4 bai 50
Per Mateo de Consulo spitiale sc. tre bai 12 ½ conti per libbre de aguti e orpello auto da lui per 
l’archo di S. Domenecho sc. 3 bai 12 ½ 
Per maestro [?] sc.  doi bai 6 ¼ per aguti e bulletti per dette archi sc. 2 bai ¼ 
Per Vagnie Moro merciaio sc. doi bai 50 (…) per aguti bullette e bendelle anche da lui [?] sc.  2. 50
12. 18 ¾ 
12. 18 ¾
Pagliare comprate da li sotto scritte:
degono dare 
Per [?] Menechone per [?] 3 bai 60
Per Girollamo Pontano per piedi 3 [?] sc. 4 bai 95
Per l’archo de la sa[?] per XVI [?] sc. 30.49 
39. 4
Scudi 39 bai 4

c. 3 r [4 r]
YHS Maria 1540 
[?]degono avere sc. dodece bai 18 ¾ (…)
Pagliare di fronte degono avere sc. trentanove e bai 4 (…)

c. 3 v [4 v]
Lorenzo Camorra de dare scudo uno a lui (…) in doi volte per pagare opre e fare il ponte per pe-
gniere in S. Lorenzo cioè in la facciata sopra la porta l’arme di Sua Santità sc. 1
E dare sc. doi per pagare l’opre messe a tagliare le reseghe di pietra e remurare la finestra di detta 
facciata scudi 2. 
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E sc. uno il buldrio e mi[?] acanto de la fattura del ponte per far ditta arme sc. 1
Et di dare scudi doi a lui [?] in due volte per ditta spesa(…)
Et di dare sc. uno per lui armillo per conto del ponte sopradetto 
E di dare sc. tre bai 32 ½ per [?] opra del buldino per [?] de la fattura del ponte e del tettarello fatto 
sopra la detta arme di fuore da le doi porte sc. 3.32 ½
E di dare sc. uno bai 50 a lui (…)per pagare il resto de matone e pianelle per ditto lavoro sc. 1.50 
14.15 
Sc. 14 bai 15 

c. 4 r [5 r] 
YHS Maria 1540
Lorenzo Camorra di fr[?] deve avere sc. quatordece bai 15 (…).

c. 4 v [5 v]
YHS Maria 1540
Maestro Filippo maestro da legniame capo maiestro al archo di S. Domenecho di dare per li soto-
scritte denarie pagate per suo ordine i li infrascritte in più volte per le opere date a fare ditto archo 
(…).

Al Roscio e compagno segatore per 128 (…) per giornata 3 sc. bai 60
Al ditto maestro Filippo per 6 giornate a g[iornata] 5 di sc. 1.50
Al fiorentino per XI giornate a g[iornata] di sc. 2.75
Al Mancino per XI giornate a g[iornata]5 sc. 2.75
Al Pace per 7 di a g[iornata] 5 (…) 1.75
Al Toso per 5 di (…) sc. 1
A Girolamo Manzino per 6 giornate (…) 1.20
Al Ciacio de Nando per 4 giornate a g[iornata] 4 bai 80
A Baldo di per 4 giornate a g[iornata] 4 bai 80
A Mariotto per una giornata a g[iornata] 4bai 20
A Giovanfrancesco di p[?] per con[?] giornata sc. 1.80
A Mariano per una giornata g[iornata] 4 bai 20
A Rosato per una giornata (…) bai 20
A maestro Sante per una giornata g[iornata] 3 ½ bai 17 ½
A Guido per giornate 4 ½ g[iornata] bai 67 ½
E per colle, spago e fino giro biroche 43 ¼ 
Sc. 19, 83 1/4
(…)  

c. 5 v [6 v]
M. Girollamo e m. Eusepio di Bastone maestri da legniame o capi mastri a fare l’archo fra casa de 
redi del sig. Gentile e casa del sig. Braccio Baglione degono dare sc. quarantaquatro bai 62 ½  a 
g[iornata] per sc. a loro conto in diverse partite e (…) che sono per legniame, segature, e loro opre 
e di altri mastri e garzone messe in fare ditto archo del quale ne anno dato conto- sc. 44 bai 62 ½ 

E degano dare sc. quattro et bai 35 a loro genti per due opre loro et di m. Goro et m. Millo, aguti 
et fune per mettere ditto archo in S. Lorenzo per ordine del r.mo Monsignore, a ció se conservasse 
non se guastasse - Sc. 4.35

c. 6 r [7 r]
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YHS Maria 1541
Maestro Girollamo e maestro Eusepio di (…) degono avere Sc. quarantotto bai 9 ½ posti in debito 
al magnifico messer Francesco Tesaurier (…)

c. 6 v [7 v]
YHS Maria 1540
Maestro Ciecho e maestro Vincenzo capo mastro da legniame a fare l’archo a la porta di S. Pietro 
deve dare sc. diciasette bai 27 a g[iornata] XI a lui (…) in più volte per suoi o più ed altri maestri 
o garzone e segatori e altre spese fatti in ditto archo di li quali ne avemo visto il conto sc. 17 bai 27

Pennone de le trombe degono dare sc. cinquantotto e bai xii a g[iornata] XX per (…) spese per 
mano di Francesco di Mateo setaiolo in taffetà seta cordone mappe france factura oro argento e 
pittura a maestro Polidoro sc. 58 bai 1
c. 7 r [8 r]
Maestro Cecho e maestro Vincenzo di fronte deve avere scudi diciasette bai 27 (…).

c. 7 v [8 v]
YHS Maria 1540

Colore di più facte comprati per pengere li tre archi degono dare sc. doi bai 40 a g[iornata] XX per 
sc. pagati a Ciecho da la [?] conto per colore, anche da lui per ditte arche sc. 2 bai 40 
E degono dare sc. doi bai 33 ½ pagati a Girollamo spitiale da la luna [?] per più colore aute da lui 
per ditti archi sc. 2. 33 ½ 
Sc. 4. 73 ½ 

Fattura di ponte ale porte de la città per pengere le arme di la S. di N. Signore dege dare 
A maestro Mariano di Pietro sc. doi e mezo per tre ponte fatte ala Porta di S. Angelo, Porta Santa 
Susanna e Porta Eburnea scudi 2. 50 
A maestro Paulo per fattura di li ponte de la porta di le Voltule bai settanta 
A Natalino per canegiatura di calcina et rena ale porte per pengere ditti arche bai 54
A maestro Paulo soprascritto per remurare certe buche ntonachare per ditte arme sc. uno bai XV 
A Pietro del Buldrino per fattura del ponte sopra la porta del palazo sc. 1.82 ½ 
Sc. 6 bai 71 ¾ 

c. 8 r [9 r]
Colore de fronte degono avere sc. quatro bai 73 ½ (…)

c. 8 v [9 v]
YHS Maria 1540
Maestro Giovambatiste Caporale maestro Domenecho e maestro Pulidoro pittore degono dare sc. 
nove (…) per la monta de 100 arme (…) de la Santità de nostra signoria et de li reverendissime et 
illustrissime cardinale fatte in foglio di carta reale. 

E degono dare sc. trenta e bai 50 a loro conto in diverse partite, e sempre per la conta de loro gior-
nate date a pengere l’archo de San Domecho et de la porta de S. Pietro saldate d’acordo sc. 30 bai 
50. 
39.50
Baldachino da farse per la venuta de sua santità deve dare sc. diciannove (…) spese in taffeta per 
drapellone, oro argento e parte de pittura maestro domenecho pittore per mano de Michalangelo 



468

hariere in tutto sc. 19 bai 12 ½ 

c. 9 r [10 r]
Maestro Giovambatiste maestro Domenecho e maestro Polidoro pittore di fronte degono avere 
sc. trentanove bai 50 posti al Magnifico messer Francesco Benci Thesauriere dare in  sc. 39 bai 50

Baldachino di fronte deve avere scudi diciannove bai 12 ½ posti al magnifico messer Francesco 
thesauriere dare in scudi 19 bai 12 ½ 

c. 9 v [10 v] 
Pittori infrascritte degono dare le infrascritte quantità di denaro a loro date, conto in più volte per 
le infrascritte giornate aute da loro a pingere i detti archi:
A maestro Pompeo per 8 giornate a g[iornata] 14 giornate – scudi 5 bai 60. 
A maestro Giovanni Colo per 9 giornate a grossi 14 g[iornata] scudi  - 9. 
A maestro Tomasso da Cortona per giornate 6 ½ a g[iornata] 15 sc. 5
A maestro Sebastiano da Todi per 5 giornate a g[iornata] 13 scudi 3.25 
A maestro Morgantino per 9 giornate a g[iornata] 12 ½ sc. 5.62 ½  
A maestro Alexandro da Fuligno per 5 giornate a g[iornata] (…) 14 sc. 3.50 
A maestro Gandino da Todi per 8 giornate a g[iornata] X sc. 4 
A maestro Giommo di E.to per 9 giornate a g[iornata] 10 sc. 4.50 
A maestro Cecho d’Asisi per 6 giornate a g[iornata] sc. 3  
A Cesare di Menecho per 8 giornate a g[iornata] 10 sc. 4 
A Angelo da la Spina per 10 giornate a g[iornata]  6 sc. 3. 
A Ursino d’Asise per 8 giornate a g[iornata] 5 sc. 2 
A Maximiano da Fuligno per 5 giornate a g[iornata] 6 sc. 1.50 
A Angelo di m. Antonio per 4 giornate a g[iornata] 5 sc. 1 
A Francesco d’Antonio per 3 di a g[iornata] bai. 75 
A Viscardo da Deruta per 9 giornate a g[iornata] 5 sc. 2.25 
Al frate per 8 giornate a g[iornata] sc. 2 
A ser Tolomeo da Deruta per 9 giorni a g[iornata] 5 sc. 2.25 
Per Mattia per 9 giornate a g[iornata] 4 sc. 1.80. 
A Tolomeo d’Antonio per 9 giornate a g[iornata] 4 sc. 1.80 
A Cesare da Diruta per 9 giornate a g[iornata] 4 sc. 1.80 
A maestro Gandino per 7 giornate a g[iornata] 10 sc. 3.50
A maestro Iobatiste e maestro Tomasso per finire di pengere i detti archi a loro colore d’accordo 
per sc. 22.
Sc. 90 bai 42

c. 10 r [11 r] 
YHS Maria 1540
Pittori de fronte degno avere sc. novanta bai 42 posti al magnifico messer Francesco Benci thesau-
riere dare in sc. 90 bai 42 ½.

c. 11 v
YHS Maria1540
Pitture de le arme de la Santità di Nostra Signoria e de li reverendissime illustrissime cardinale o 
(…) degono dare pagati ali infrascritti pittore in più partite
A maestro Pompeio, maestro Morgantino e maestro Giomo scudi trentasei a loro conto e più volte 
per oro, argento colore e manefactura de l’arme fatta in la acciata di San Lorenzo di Sua Santità 
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sc. 36 
A maestro Giovambatiste e maestro Tomasso pittore sc. dodece e bai xii ½ per la monta de l’arme
fatta sopra la porta di Santo Angelo sc. 12 12 ½ 
A maestro Sebastiano e a maestro Florentino pittore sc. sedece per la monta de le arme fatte sopra 
la porta di Porta Santa Susanna e porta Eburnea a loro spese sc. 16
A maestro Niccholo da la Città di Castello sc. diece e bai 60 per fattura de le arme sopra la porta 
di fonte nova o de le vol[?] sc. 10.60
A maestro Giovannicholo pittore scudi diciotto a giornate xx per tela oro e manefattura de doi 
arme fatte in tela grande del reverendissimo cardinale Iacobacci legato sc. 18 
A maestro Tomasso da Cortona scudi diece e bai 60 per la monta di doi arme fatte in tela con put-
tine de la excellentia del ducha di Castro sc. 10 60.
Scudi 103 bai 32 ½ 

c. 12 r 
YHS Maria 1540
Pitture de forme di fronte deve avere sc. centotre bai 32 ½ posti al magnifico messer Francesco 
Benci thesauriere dare in po sc. 103 bai 32 ½ 

c. 12 v
YHS Maria 1540
Spese fatte in acconciare e in massarie in casa de redi del signor Gentile per la venuta di Sua San-
tità degono dare sc. trentacinque bai 95 a g[?] XX sono per legniame, per usci, finestre, ferramente, 
aguti, telai da impannate, tele bullette, bendelle cera et per resettare le stantie in palazzo per il r.mo 
m. da la Barba, sc. 36 bai 95
E degono dare scudi sessantabai 32 ½ a giornate XX spese per mano di Pulidoro Orradine in lettie-
re, pagliaricci, tavole, banche, ciave, serrature a concime di stalle e altre spese fatte in ditta casa per 
la venuta del reverendissimo cardinale Iacobacci legato di (…) minutamente sc. 60.32 ½  
Sc. 97 bai 27 ½ 

c. 12 r [13 r]
YHS Maria 1540 
Spese de fronte degono avere scudi novantasette bai 27 ½ posti al magnifico messer Francesco 
Benci Thesauriero dare in [?] sc. 97 bai 27 ½ 

1540, dicembre 2, Perugia.
Giovanbattista Caporali dichiara di essere in debito di 35 scudi con Piermatteo Consoli aromatario.
ASPg, Prot. 1540-45, c. 65 r. 
Bombe (1929), pp. 79-80. 

Jo. Baptista Bartolomei Caporalis (…) confessus se esse verum et legitimum debitorem Permatei 
Consoli aromatarii P. S. P. et sociorum in quantitate 35 scutorum (…) pro pretio septem mazzorum 
cordovani.

1541, Perugia.
Giovanbattista Caporali paga l’affitto della bottega al capitolo di San Lorenzo.
ACPg, Libri di Cancelleria.
Gnoli (1923), p. 147. 
Documento non rintracciato.
1543, luglio 21, Perugia.
Giovanbattista Caporali stipula un contratto con le monache di Monteluce per gli affreschi da 
realizzare sopra la tribuna della chiesa.
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ASPg, Notarile, Gabriele di Gentile Alessi, prot. 718, c. 7 r.
Mariotti (1788), p. 137; Gnoli (1923), p. 147; Bombe (1929), pp. 80-81.

A di 21 de luglio 1543. Con ciò sia cosa che di questo di ditto si faccia una conventione intra la 
veneranda suora Illeria del monasterio di Monteluce, e Giovambattista di Bartolomeo Caporali 
pittore, in questo modo cioè ditta suora Illeria alluoca a dipignere la facciata della ditta chiesa sopra 
la tribuna et ditto Giovambattista con le infrascritte obligationi et patti da farsi primamente vole 
si dipinga in detta faccia la Passione di Christo con Christo in croce in mezzo tra i doi ladroni, e 
da pie di la Madonna co le Marie secondo el misterio se rechiede, e tutta la turba dei falisei armati 
a piedi e a cavallo con Lungino come si pente fa l’atto di chiedere perdono di haverlo passato con 
la lancia, et tutto questo divino misterio se intende esser dipinto in muro a lavoro di fresco in cal-
cina di tutto lo spatio di dicta facciata (levata che sia una chiave di legno che vi è) con colori boni 
e smalti azuri et altri azuri di magnia[?] secondo saranno dovuti all’historia e che ditta pittura si 
intende venire fatta ad uso de bono maestro e questa ditta obligatione fa il ditto Giovambattista 
a ditta suora Illerie perche essa s’obliga per ditta pittura pagare al ditto Giambattista un prezzo di 
sessanta fiorini a bolognini quaranta per fiorino et il ditto pagamento si debbia fare principio per 
fare il disegno dell’historia detta et comparare colori et avviare l’opera gli da un terzo dei detti de-
nari; l’altro terzo quando sarà mezza fatta la ditta pittura e l’altro ultimo terzo infine di tutta l’opera 
gli si debba dare li denari. Et anchora il ditto Giovambattista si obliga oltre la ditta pittura in quel 
ditto prezo dipignere un padiglione con doi agioli [angioli] che sustengano esso padiglione e altri 
ornamenti convenienti a uno altare li in ditta chiesa che vi ho fatta una Madonna in uno nichio 
di rilievo e a tutta questa opera danno ponti fatti fidati, e calcina e rena e ancora le spese per lui e 
per garzoni che lavoreranno in ditta opera. E noto che dopo la festa di mezzo agosto prossimo da 
venire si intende tanto l’anno quanto l’opera a dipignere ditta opera e seguire fino che i ghiacciati 
non veranno e dipoi seguiri sino alla fine, Dio favente, e questo tutto se fatto in presentia e con-
sentimento di ser Carlo di Francesco de Picione come factore e procuratore de detto monasterio di 
Monteluce il quale si soscriverà di mano propria.
Io Giovambattista di Bartolomeo Caporale ho fatto la presente di propria mano con loro volente.
Io Carlo di Francesco di Picione. 

1544, marzo 11, Perugia.
Il pittore Bernardo di Gerolamo fiorentino vende a Giovanbattista Caporali un pezzo di terra.
ASPg, Notarile, Teseo Baldella, prot. 961, c. 105 v.
Bombe (1929), p. 81.

Bernardus Hieronymi Clementis Florentinus Pictor (…) vendidit Jo. Baptiste Bartolomei de Ca-
poralibus unum petium terre. 

1544, marzo 18, Perugia.
Giovanbattista Caporali vende due stanze ad Antonio Ser Petri Passigli de Verona sopra la sua 
bottega in Porta San Pietro, parrocchia Sant’Arrigo.
ASPg, Notarile, Teseo Baldella, prot. 961, c. 126 r.
Bombe (1929), p. 81.

1544, aprile 2, Perugia. 
Giovanbattista Caporali vende a Costanzo di Oliviero un pezzo di terra a Prepo, vicino Perugia, 
per 95 fiorini.
ASPg, Notarile, Teseo Baldella, prot. 961, c. 187 r. 
1544, novembre 16, Perugia.
Giovanbattista Caporali compera una casa in parrocchia S. Arrigo.
ASPg, Notarile, Bartolomeo di Rinaldo, prot. 922, c. 187 r. 
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Bombe (1929), p. 81.

1545, marzo 14, Perugia. 
Giovanbattista Caporali vende al libraio Antonio Pasino due stanze poste nelle vicinanze della sua 
casa in parrocchia Sant’Arrigo di porta San Pietro di Perugia. 
ASPg, Misc. Pozzo, carte sciolte.
Inedito.

In nomine Domine Amen anno Domini millesimo quinquagesimo quinto indictione tertia tem-
pore pontificatus Santissimi in Christo (…) Pauli divina providentia pape III. Ac die vero decima 
quarta mensis martii actum Perusie in audientia notatorium civitatis Perusie sita in medio platee 
magne perusini (…) presentibus Thoma Herculani Cole de Perusia Porte Sancti Petri et Bino 
Mariotti detto dela Camilla de Castro Boneggi comitatus Perusie testibus ad infrascripta omnia 
vocatis habitum et rogatis.
Joannes Baptista Bartholomei de Caporalibus de Perusia Porte Eburnee per se et suos heredes 
obligando se et omnia et singula sua bona presentia ac futura pro observatione omnium et sin-
golorum infrascriptorum (…) dedit, vendidit, tradidit cessit ac concessit transulit (…) magistro 
Antonio Pasino librario civi perusino P.S.P. [?]recipuisse pro se et suis heredibus [?] duas stantias 
vel unam superiorem alteri unius domus dicti Johanne Baptiste site in civitate Perusie in P.S.P. et 
in parochie Sancti Donati finem quatrum stantiarum ab heredes Berni Mathei Brunelli a duobos 
strate publice et alia latera con dicte intrate cioè per l’uscio maestro di detta casa e per l’uscio verso 
la strada nova vel si dicte stantie come supra vendit plures meliores aut veriores haberent confines 
ad habendum, unendum, possidendum, vendendum, alienandum, et permutandum et quicquid di-
cto magistro Antonio sive eius heredibus a modo et de inceps proprio videbitur [?] cum accessibus 
et egressibus earum usque in vias publicas et vicinales et cum omnibus et singulis rebus iuribus 
utilitaribus usu seu requisitione dictarum stantiarum et supra venditarum sive ad eas quo quo modo 
spectantibus (…).

Quam quidem venditionem, cessionem et concessionem fecit dictus venditor eidem emptiori [?] ut 
supra stipulanti et recepti pro pretio [?] ac solutione florenorum quadraginta duorum ad rate XL 
bol. pro quodlibet (…) quos dictus venditor fuit sponte confessus et contentus habuisse, recepisse a 
dicta emptione (…)per manus Severi Joannis detto el Veglia de Perusia P.S.A. iuratis et arti vasa-
riorum civitatis Perusie in contanti et in pecunia numerata ac presente contractu ut pro redimendis 
certis stantis dicte domus principales (…) manu ser Bartolomei ser Raynaldi publici notari perusini 
de quibus florenorum quatraginta duobus dictus venditor fecit eidem emptori et supra stipulanti 
finem refutationem (…).
Ego Franciscus Bernardini Patritii de Perusia P.S.P. [segue formulario]

1546, febbraio 8, Perugia.
Giovanbattista Caporali è citato in giudizio dai frati di Monte Morcino in relazione alla casa con 
bottega che aveva preso in locazione dal convento nell’aprile 1523. Tra i primi testimoni al processo 
è il maestro da muro lombardo Cristoforo che descrive lo stato dell’immobile prima che il pittore lo 
facesse risistemare. Le testimonianze sono raccolte in un fascicolo più ampio che racchiude le carte 
processuali, riguardanti un secondo contenzioso in cui risulta coinvolto il figlio di Giovambattista, 
Giulio.
ASPg, Atti e vertenze giudiziare, Monastero di Monte Morcino contro Giulio Caporali.
Inedito.

c. 71 r
(…)
Die viii mensis februarii 1546
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(…)

c. 72r
Nihil sint supra il settimo dixit: Io so che il capitulato Giovanbattista have arfatto una parte della 
capitulata casa per quella ha molto magnificenza et innalzata et è cresciutala per largo dove fece 
una bottegha di novo et ad questo fui presente perche mi trovai ad fabricarla condoto ad opera di 
giorno in giorno da esso Giovan Battista a murarsi la detta casa per che io son lombardo et da lui 
fui pagato et satisfatto.
Supra octavo dixit: Io credo che il capitulato Giovanbattista habbia speso in decta fabrica et boni-
ficamenti della detta casa più di tricento cinquanta fiorini et questo io il so per che ce son stato ad 
murarla una parte et dopo l’ho vista tutta finita ad talché io iudico che ci sia dispeso assai più che 
noi non dicesse et ciascuna persona ce haveria speso per fare una tal fabbrica concessi dinari che 
voi me legate e più. 
Supra decimo omisso nono da voluntate productis dixit: Ho visto il capitulato Giovanbattista 
quando ha hammutati pensionanti della detta casa et botteghe et che un mese fa che fui in Perosia 
lui la possedeva mediante le persone che da lui havevano pigliati ad affitto la detta casa et botteghe 
ma io non vi so dire che mai crebbi sia mossa controversia alcuna excetto che non mi resi in Perosia 
che seppi hauta mossa lite li frati di Monte Morcino (…).

c. 72 v
Viddi la capitulata casa perché ce sono habitate habitato et il tetto da essa si cadeva perché era 
tutto fracido et era molto scomoda et non si poteva habitare se non una stanza sopra alla bottegha 
per che pioveva per tutto et ad iudicio mio mi par che poco se seria potuta adfittare supra decimo 
sexto dixit la capitulata casa come ve ho detto di sopra è stata bonificata per opera et spesa da esso 
Giovanbattista per che io ci sono stato a murarci con lui et mi penso che vada di grande utilità della 
chiesa.
(…) dixit: Non so che li frati di Monte Morcino habbiano mai habitata la capitulata casa, non mi 
penso che la possano habitare per che non è capace de loro. 
Super decimo nono dictum: io cognosco il capitulato Giovanbattista il quale è un valente pittore 
et se intende de architittura et è molto huomo da bene et per questo penso che sia molto utile et 
necessario alla città et huomini de Perosia.
Al momento dell’interrogatorio sono presenti anche maestro Cottardo, magistro Giovanni, mae-
stro Giovanni Grifo lombardo e altri.  

c. 73r
Super interrogatoriis parti adverse (…) supra tertio dixit: La casa è posta in bel loco de Perosia et 
mi penso che se venderia paricchi fiorini ma io non vi so dire quanto si possa affittare (…).

Et ego Francescus Lilius ser Bernardini ser Petri Antoni camer.publicus (…).

1546, novembre 6, Perugia.
Giovanbattista Caporali vende una casa a Fratticciola.
ASPg, Notarile, Teseo Baldella, prot. 963, c. 417 r.
Bombe (1929), p. 81.

Johannes Baptista Bartolomei de Caporalibus de Perusia P. E. (…) vendidit (…) unam domum 
sitam in vico Fraticiole.
1547, novembre 28, Perugia.
Lattanzio Pagani e Dono Doni stimano gli affreschi che Giovanbattista Caporali ha eseguito per 
gli olivetani di Monte Morcino, nella volta e nella cappella dei Magi in chiesa, oltre a 16 quadri già
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terminati nel refettorio e altri 12 ancora da terminare.
ASPg, Notarile, Girolamo di Bernardino Tezi, prot. 794, c. 573.
Mariotti (1788), p. 236; Bombe (1929), pp.81-82.

A dì 28 novembre 1547.
Noi Lattanzio Pagano da Monte Rubiano della Marca e Dono delli Doni d’Ascesi pittori: essendo
chiamati a stimare tutte le pitture che ha fatte Bista del Caporale alla chiesa e convento de Monte
Morcino si come apare per strumento. Et essendo noi sopraditti huomini più volte accottati insie-
me,
e creduto li dicti lavori e discurso il nostro parere: lodamo e gichamo [giudichiamo] sententiamo in
questo modo qui de sotto et in prima.
Nella chiesa, la volta con tutte le pitture e fregi de rabeschi e festoni e ornamenti alle fenestre.
Giudicamo valere scudi 30 trenta e spesati d’ogni cosa - sc. 30.
Item una cappella de Magi senza alcuno ornamento attorno et a colori del pittore. Giudichiamo 
valere scudi venti – sc. 20.
Item el fregio del Refettorio quale ci sonno sedici quadri finiti e quindeci quelli cominciati in tutto
giudicamo valere scudi sessanta — sc. 6o.
Item certe spalliere contrafatte de noce nella cella de padre abate giudicamo valere scudi due e 
mezzo - 2,50.
Item una porta finta nel cortile guidicamo valer scudi uno e mezzo - sc. 1,50.
Item uno sportello con una Annunziata e con ornamento attorno quale avemo visto in similitudine
de mano de uno discipulo di Pompeo. Giudicamo dovea valere dui scudi – sc. 2.
E così giudicamo cosa per cosa comme di sopra, intendendose però che dalla volta impuoi, siano i
colori del pittore, ma che le spese del vitto siano ubligati i frati.
Li due candelieri li lassamo in pendente per che non ce li hanno mostrati.
Io Dono delli Doni sopra nominato ho scritto con voluntà del mio compagnio la presente stima, il
quale confermarà de sua mano.
Io Lactantio Pagano pictore da Monte Rubiano electo per parte de li frati del convento de Monte
Morcino confermo quanto nel presente foglio se contiene et in fede de ciò me so socto scritto de 
mia propria mano.
Io Lactantio come di supra.

1548, Primo semestre, Perugia.
Giovanbattista Caporali è camerlengo dell’Arte dei Pittori.
ASCPg, Registro degli Offici, n. 15, c. 107 r.
Bombe (1929), p. 82.

1548, aprile, Venezia.
Pietro Aretino ricorda gli anni giovanili trascorsi a Perugia assieme a Carubino (Cherubino di Be-
nedetto) a cui indirizza la lettera, Cusse (Giovanbernardino di Giovanni) e Bitte (Giovanbattista
Caporali).
Aretino [1550] (2000), 448.

La lettera che, da parte vostra, mi ha dato il vostro istesso nipote: nel subito pigliarla non meno 
con il cuore, che con la mano; sentimmi tutto rintenerire da quel non so che di affetto intrinsico, 
il quale non si sa dire con lingua, se bene si esprime con l’animo. Egli mi rinfrescò ne la mente 
quella amorevole conversazione fraterna, che insieme esercitammo ne la cara primavera de gli anni, 
benchè faremmo il simile se stessimo appresso; nel grato verno della età nostra anchora, e forse 
con un piacere assai più lieto, e ameno. Imperochè il fuoco temperamente acceso dentro al riposo 
della camera ricrea le membra con altra soavità di conforto, che non fa il vento ispirante la dolcezza 
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dell’aria, nello spuntare de la sua bella istagione; e più si gode de i ragionamenti, che in sì giocondi 
luoghi si fanno, che di quante caccie nella verdura delle campagne si fecero mai. Non è dubbio che 
se a Dio piacesse che il mio Bitte, il mio Carubino, il mio Cusse, e io, ritornassemo a confabulare 
tal volta fra noi, che in ebano si trasformeriano le di noi barbe d’argento. Conciosia che il licenzioso 
procedere invecchia i giovani e il moderato governo ringiovanisce i vecchi. Ma in me si potria con-
futare si ragionevol sententia, da che non è trascuraggine di garzone, che potesse confarsi alla mia. 
E pure sia lodato Cristo non sento scropolo alcuno di vecchiaia, e da un poco di 
grossezza in fuora, tengo in me le medesime prosperità, che mi teneva prima, che il tempo mi ca-
ricassi delle sue infinite giornate, vivomi con quei pensiei scioperati, con quella vita a caso, e con 
quella isperanza a sorte, che mi vissi in Perugia. Ma perché pare che ogni cosa si annulli, dove man-
ca il potere della copula matrimoniale e adultera; dicovi che in tutto delle sue forze abondo poi, che 
quattro, ò cinque mesi mesi sono, mi diede la natura, e l’amore una sì graziosa bambina, che non mi 
rallegro con altro, e con questo vi bascio, e abbraccio, con l’avida volontà, ch’io ho di abbraciarvi e 
basciarvi. Di aprile in Vinezia MDXLVIII.

1549, giugno, Venezia.
Pietro Aretino scrive una lettera di raccomandazione al perugino Giulio Oradini su sollecitazione 
di Giovanbattista Caporali per la controversia che egli ha con i frati di Monte Morcino.
Aretino [1550] (2001), 255. 

Se vostra eccellenza, o M. Giulio, non sapesse quanto Bitte è me, e io sono lui, nel raccomandar-
velo usarei parole amorevoli e non affettuose, in modo che per quelle veniste a comprendere che 
noi fussemo una cosa istessa. Ma perché èvvi noto il come siamo tutt’uno, vi prego, nel fatto de la 
lite ch’egli ha con i frati e non con Monte Murcino, ad averlo in protezzione, ancora che a lei non 
piacesse. Imperoche al convento nulla importa, e a lui assai vale, e la concludo dopo il salutarvi di 
core, con dire che l’obligo della grazia, che vi chieggo per l’amico, che mi è fratello, sarà debito di 
me proprio, e non d’altri. Di giugno in Vinetia. MDXLVIIII.  

1549, luglio 16, Perugia.
Giovanbattista Caporali, assieme Pompeo di Piergentile Cocchi e Domenico Alfani, stima la pala 
per la chiesa di Santa di Maria del Popolo di Lattanzio Pagani per conto del cardinal legato Tiberio 
Crispo. 
ASPg, Notarile, Gabriele di Bevignate, prot. 1545-1549, c. 163 v./ASPg, Notarile, Francesco Patrizi, prot.1549,                
c. 1052 r. 
Bombe (1916), p. 18; Bombe (1929), p. 82.

1550, s. d., Perugia.
Giovanbattista Caporali si accorda con i monaci del convento olivetano di Monte Morcino in re-
lazione alla casa con bottega in parrocchia S. Arrigo.
Gnoli (1923), p. 147; Bombe (1929), p. 82.

1550, maggio 31, Perugia.
Giovanbattista Caporali riconosce 40 fiorini a suo nipote Caporale, figlio del fratello notaio Pier-
lorenzo. 
ASPg, Notarile, Sebastiano di Eusebio, prot. 1055, c. 247 v.
Bombe (1929), p. 82.

1550, giugno 27, Perugia.
Giovanbattista Caporali vende a Filippo di Francesco di Meo un’azienda agricola con una casa 
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nella zona di Castel d’Arno, vocabolo la Forcella.
ASPg, Notarile, Sebastiano di Eusebio, prot. 1055, c. 281 r.
Bombe (1929), p. 82.

1550, luglio 8, Perugia.
Giovanbattista Caporali conferma di aver ricevuto la somma di denaro per la vendita della cascina 
a Castel d’Arno.
ASPg, Notarile, Sebastiano di Eusebio, prot. 1055, c. 307 r.
Bombe (1929), p. 83.

1550, luglio-dicembre, Perugia.
Giovanbattista Caporali ricopre la carica di tesoriere dell’Arte dei Pittori.
ASCPg, Registro degli Offici, 15, c. 121 r.
Gnoli (1915b), p. 306; Gnoli (1923), p. 147; Bombe (1929), p. 83.

1551, giugno 30, Perugia.
Camillo di Antonio concede a Giovanbattista Caporali alcuni diritti per 13 fiorini.
ASPg, Notarile, Sebastiano di Eusebio, prot. 1056, c. 339 r.
Bombe (1929), p. 83.

1552, marzo 6, Perugia.
Giovanbattista Caporali partecipa all’adunanza dell’Arte dei pittori durante la quale si delibera in 
merito alla tassa da pagare per la vendita di oggetti d’arte nelle botteghe perugine. 
BAP, ms. 961, c. 27 v
Manzoni (1904), p. 15, Bombe (1929), p. 83.

1553, giugno 21, Perugia.
Giovanbattista Caporali è incaricato di realizzare la miniatura dell’antiporta del registro delle Ri-
formanze del Comune di Perugia, in occasione della restituzione delle magistrature soppresse alla 
città da parte del pontefice Giulio III, che vi viene rappresentato al centro di un prospetto archi-
tettonico.
ASCPg, Consigli e Riformanze, Reg. 136, c. 1 r.
Mariotti (1788), p. 237; Gnoli (1923), p. 147; Bombe (1929), p. 83; Mancini (1987), p. 13, 118 n. 1; Archivio di Stato 
di Perugia (1987), pp. 170-171.

Jo. Baptiste Caporalis pro pictura presentis libri bollectenus.
Item obtinuerunt et fieri mandaverunt Francisco Piccino thesaurario ut solvat Joanni Baptiste Ca-
porali pittori perusino scutos tres pro pictura facienda in prima carta libri notarii comunis de figura 
sanctissimi domini nostri Juli pape III ac cum armis eiusdem et rev.mi illustrissimi cardinalis Cor-
nei et hoc pro honore civitatis cum iste sit primus liber magistratum restitutorum (…). Ideo in eo 
sit decus pingi facere signa indicantia talem restitutionem et inde per omnes albas dictam summam 
scutorum trium pro dicta causa expendendam et bollectinum fieri mandaverunt.

1553, luglio 27, Perugia. 
Giovambattista Caporali detta testamento in casa sua, posta in Porta San Pietro, parrocchia 
Sant’Arrigo, e ordina di voler essere sepolto nella cattedrale di San Lorenzo, nella tomba di fami-
glia mentre istituisce erede universale dei suoi averi il figlio Giulio. Primo tra i testimoni è Tom-
maso Bernabei detto Papacello che a quella data abita in casa di Giovambattista.
ASPg, Notarile, Sebastiano di Eusebio, prot. 1066, c. 84 v.
Mariotti (1788), p. 237; Bombe (1929), p. 83.

1554, aprile 27, Perugia.
Giulio Caporali è definito «filius et heres olim Johannae Baptistae Caporali».
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ASPg, Notarile, Francesco Patrizi, prot. 1345, c. 567 r.
Mancini (1987), p. 120, n. 29. 

1577, febbraio 21, Perugia.
Giulio Caporali, figlio di Giovanbattista è chiamato in giudizio in relazione alla casa e bottega che 
il padre aveva preso in affitto dai frati di Monte Morcino, adiacente alla sua abitazione in Parroc-
chia S. Arrigo nel quartiere di Porta San Pietro. Se non è chiaro come sia finito il contenzioso tra 
i frati e Giovanbattista negli anni 1546-47, la questione viene riaperta in quanto Giulio costruisce 
un muro sopra la casa con bottega di proprietà degli olivetani. Tra gli interrogati ricorrono i nomi 
di artisti e maestri particolarmente noti a Perugia, tra cui l’orafo Francesco di Federico del Roscet-
to, lo stampatore Girolamo Bianchino del Leone e l’architetto matematico Raffaele Sozi. Le loro 
testimonianze, assieme a quelle di altri convenuti, permettono di ricostruire la vicenda dell’immo-
bile che, in buona parte, fu edificato su progetto dello stesso Caporali, oltre a offrire uno spaccato 
inedito della vita cittadina degli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento. 
ASPg, Atti e vertenze giudizie, Monastero di Monte Morcino contro Giulio Caporali, carte sciolte.
Inedito. 

c. 7 r
Coram vobis
Sindicus et protor[?] prior abbatis monasteri capitoli et conventus Montis Morcini de Perusia suos 
procuratores non revocantes (...).
Coram vobis contra Julio Johannis Baptiste de Caporalis pictore perusino occasionis de[?] in pro-
cessu ad probatione suorum iurium (…).
In primis ponit qualiter [?] Reverendus Abbas capitolum monaci, et conventus Sancte Marie Mon-
temorcini de Perusia per tempus X, XX, XXX et XL annorum et ultra computato maxime L tem-
pore [?] et suorum auct[?] per sue et tamquam rem propriam pro propria [?] habuerunt, tenuerunt 
et possederuent et de presenti habuent, tenent et possident unam domum positam in civitate Pe-
rusie P. S. P. et parrochie Sancti Erigi iuxta strata publica rembucere domus q. mastri Jo. Baptiste 
Bartolomei Caporalis et in presentia[?] mastri Julii eius filii mediante alio rembucco bona capitoli 
et canonicorum Sancti Laurentii de Perusia, et alia latera illa locando dislocando fructus redditus 
et preventus eiusdem deditis et congruis temporibus recipienti et alia in ea faciende ge[?] et dispo-
nendo solta geri et fieri per veros de not. et possessores (…)
Die 13 feb. 1577
Item quod murus domus dicti monasterii et monacorum Sancte Marie Montis Morcini versus 
domus [c. 7 v] pr. q. Jo. Baptiste et in presentiam mastri Julii ad [?] fuit, et est liber, et proprius dicti 
monacorum et non *** alicui servituti per [?] fuit et est verum et quid *** praticus, et exceptus vir 
quod debitis notitia haberet, diceret, iudicaret. [?]
 3. Item quod inter domos dicti mastri Jo. Bapte et in presentiarum ipsius Julii advocatii, et domus 
[?] monacorum fuerat et erat rembuceus publicus Civitatis Perusie per que dabatur ad [?] una via 
ab alia loci predicti in [?] de supra [?] instromento inter dictum maestrum Johannem Baptistam et 
predictos monaces celebrato*** nam [?] Ludovici Julii publici notari Perusini quod ex [?] loco cap*** 
et in parte et partibus exibet et producit et [?] sub die tertia martii 1550. 
4. Item quod Reverendus Abbas monaci dicti monasterii Montis Morcini obtinerit a superioribus 
Civitatis Perusie sibi concencedi rembucem predictum et in eo a parte inferiori fecerunt scalas et 
cella vinaria, a parte vero superiore, et sic supra fontem in alio rembucco ibidem contiguo existen-
tem ipsi et dicto Johannes Baptista scalas per utraque domo fabricari fecerunt in spatio, et rembuc-
co per ipsos clauso, et a presentis superioribus [?].
5. Item quod murus sive edifitium per predictus magister Julius fabricati [?] supra annis elapsis 
[?] versus domum dicti capitulantium fuit et est impositum et fabricatum supra murum proprium 
dicti manacorum [c. 8 r] et in queo dictus magister Julius [?] conventione habuit nec habet si muro 
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predicto [?].
c. 9r
21 feb 1577
[…] Julii de caporalibus et illis singulariss singulis petit testes inductis per parti monasteris, con-
ventis Montis Morcini congregationis Montis Oliveti diligenter interrogantis 
1.Interrogatis testis et adviset per importantia iuramenti.
2.Item dicat testis si cognoscit partes litigantes, et quomodo, et quando, et ad quem effectis illas 
insp[?] cognoverit.
3.Item dicat testis si sciat super qua re litiget, et quomodo sciverit, et à quo et per qua verba, et ad 
quem effectum.
4.Item dicat testis civis sit e talis; et à quantum temporem citra incondetu [?] et rebus à se factis et 
visis, et auditis.
5.Item dicat testis quis eum induxit ad se examinati, et si fuit citatus et à quo fuit advisatus supra 
qua re erat examinandus.
6. Item dicat quantum et quomodo actio persequatur dictum Iulium de Caporalis et si sit als[?] eius 
malevolus et invidus.
7. Item dicat testis si cognovit, Johannem Baptistam de Caporalis et quando et quomodo et que 
fuerit eam cognitionis, et civis erat, staturam, coloris et effigiei.
8. Item dicat testis nec ne verum sit ut publice dci audiverit, et dicto Giovanbattista Caporale fu 
et era huomo da bene leale, pacifico, quieto, e solito solo a viver delle sue fatighe et per tale tenuto 
publicamente.
9. Item dicat testis si esso fu mai in nel luogo dove hoggi verte la differenza prima che Giovanbat-
tista ci murasse, ne racconciasse le botteghe ne altro, et si testis dicat che non scribatur et supra hoc 
interrogatio non interrogatur ulterius: si vero che si. All’hora facciategli dire da se come stavano 
la bottegaccia, la casaccia, il rembochetto, et quanto erano grandi, e, come erano habitabili, et in 
effetto descriva il luogo et scribatur ac longum eum sci[?] suis depositionis.

c. 9 v
10. Item dicat testis si egli ha visto quando detto Giovanni Battista ha poi fatto fabricare in detta 
bottega e casa come cosa à esso concedita, et si dicat non scribaret supra hoc interrogatio non in-
terrogat ulterius, si dicat si all’hora ex prima quello che ci fece detto Giovanbattista, et scribat.
11. Item dicat non se vero sit che sono pochi giorni ch’egli ha visto il luogo e muro e fabrica sopra 
alla quale se litiga, e, che ciò l’ha à instigatione del cellerario di Montemorcino, e, d’alcuni che stan-
no in dette botteghe. Et si testis alcuna dicat, interrogetur: quando l’ha visto detto luogo di nuovo, 
e, à ch’effetto, et omnia scribat. 
12. Item dicat testis non se verus sit ut publice dici audiverit: che prima Giovan Battista Caporale 
havesse dal convento de Montemorcino detta casupola e bottegaccia come era all’hora, esso Gio-
battista havea la sua casa con un muro dalla banda verso la casa e, bottega predicta, li beni e suo 
proprio da alto e basso. Divis
13. Item dicat testis non se pubblice dici audiverit che detto muro della casa di esso Giovan Bat-
tista, era diviso in tutto e per tutto dalla casaccia e bottega di detto convento, mediante dico forse 
un rembochetto.
14. Item nec non publice dici audiverit, che detto Giovan Battista dopo detta concessione fattagli 
per detta casaccia e bottega, quelle scaricò in tutto, e, come prontamente le rifece, et accomunò det-
to suo muro divisorio e libero, alla detta casupola, e bottega, e quelle alzò sino che poi fuse il tetto.
15. Item dicat testis non se verum sit che il muro della casa di detto Giovan Battista sopra il tetto 
della casa e botteghe hoggi di detti monaci è solo fatto per segno divisorio dalla casa di detto Gio-
van Battista, e le altre, e, non per fabbricarvisi, ne è atto a sostener fabrica alcuna.
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c. 10r
16. Item [?] verum sit che tutto quello che fanno hoggi detti monaci, lo fanno senza necessità alcu-
na, e senza che habbia bisogno et riparatione alcuna detta lor casa e botteghe, et si testis alia dicat. 
Exprimat precise necessitate et reparationem necessariam et scribat ad longum.
17. Item nec verum sit che si detti monaci alzassero detta lor casa sarebbero più che giudicii alla 
casa di detto maestro Giulio, per gli toglierebbero la libertà del suo proprio divisorio muro, e, se 
lo accomunarebbero. Gli accecarebbeno una camera in tutto e per tutto, et un’altra parimente non 
havrebbe lume [aggiunta in minuta illeggibile]
18. Item publici audiverit, che decto alzar de detta casa lo fanno fare à monaci quelli che sono in 
dette botteghe e casa, più per dispetto di detto Giulio, che per bisogno che ne habbino. 
19. Item noc ne verum sit et ita quilibet diligens persona et experta dicens, che è molto maggiore, 
e senza comparatione il danno che riceverebbe la casa di Giulio fabricandose, che il comodo et 
l’utilità che haverebbero li monaci fabricando, et si testis aliam dicat, reddat cam [?] depositionis 
quod scribatur ad longum.
20. Item noc ne dici audiverit che per causa di detta fabrica sono nate parole, e, contentioni tra 
detto Giulio e monaci.
21. Item dicat testis noc ne verum sit ut publicamente dici audiverit, et si per che detto Giovan 
Battista edificasse in quel luogo nella casa dei frati detta casa e bottegha havea muro alcuno dalla 
banda verso la casa di detto Giovan Battista, quello fu in tutto e per tutto levato via e detto Giovan 
Battista come vero padrone dell’una e, l’altra casa, [c. 10 v] accumunò il suo muro divisorio a quella 
casa detti spazi all’altezza che gli parve à esso, che molti poteva nuovi.
22. Item dicat testis noc ne verum sit che il muro dalla banda detto verso Giovan Battista dove sono 
poi impostate oggi le trave di detti frati, fu et è il mede[si]mo muro che era prima libero, in alto e 
basso della casa di detto Giovan Battista et si testis aliam dicat reddat cam[?] suis sue dispositionis 
que scribat ad longum.
23. Item dicat testis noc ne verum sit ut publice dici audiverit, et est ita dicens che quando detto 
Giulio ha murato in detta sua casa l’ha fatto di giorno, e, palesemente, vedendolo ogni persona che 
voleva, perché non si può murarsi in una casa, inalzarla, farce le stanze, e cosa notabili che se non 
si veda e sappia. 
24. Et si testis sit confessus et convocatus hoc anno.
In diligenter interrogates testis super qualibus captituli separatim in eadem suis sue depositionis, 
de loco, loco loci, tempore (…). 

c. 11 r
In nomine Domini Amen
Die 22 februarij 1577
Franciscus Federici Roscetti de Perusia P. S. P. testis inductus, productus, iuratus, et diligenter exa-
minatus per Magnum Dominum Auditorem Rote perusine auditore pro parte, et ad instantia R. 
Abbatis et monochorum Monesterii Montis Morcini in eam quam habent contra Iulio de Capo-
ralibus qui testis eius medio iuramento dixit prout infra (…).
Ad interogationem partis adverse et 
Ad 1°respondit: Fuit monitus informa.
Ad 2° respondit: Io ho conosciuto et conosco Giulio del Caporale, quale litiga con li moneci di 
Monte Morcino, e l’ho conosciuto da che esso è nato, perché sono stato *** suo vicino *** da tre ò 
quattro anni in qua.
Ad 3° respondit: Per quanto io ho inteso tra detto Giulio, et detti moneci si litiga per causa di uno 
rembocco, che è tra la casa di detti monaci, et la casa di detto Giulio, et per certo muro ò edifici 
che detto [c. 11 v] Giulio hà fatta sopra la casa di detti moneci. Questo me l’ha detto Bartholomeo 
Cartholaro, quale m’e venuto à trovare à casa et mi ha dimandato se mi ricordavo come stava detta 
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casa et detto remboccho, et dicendoli che io me ne ricordavo, mi disse che detti moneci mi volevano 
essaminare per questo, et di poi io fui citato ad instantia dei moneci che io dovessi giurare, et essa-
minarmi in questa causa, et da poi che fui citato sono andato à vedere il luogo sopra il quale si litiga.
Ad 4° respondit: Ho settanta anni, et mi ricordo delle cose fatte da me dal tempo de capelletti[?] 
in qua, et mi ricordo di detti capelletti[?], come fosse adesso.
Ad 5° respondit: Io sono stato citato come ho detto sopra ad instantia de detti moneci e il celario 
di detti moneci questa mattina mi ha detto che io non voglia caricare l’aia mia, ma che io dica pu-
ramente la verità.
Ad 6° respondit: Io non voglio male à Giulio, ma gli voglio bene come se mi fosse figliolo.

[c. 12r]
Ad 7° respondit: Io ho conosciuto Giovanbattista del Caporale interrogato per 25 o 30 anni prima 
che morisse, et era di mezzana statura, et di barba nera, ma li venne poi tutta canuta.
(…).
Ad 9° respondit: Io fui nel logo dove hoggi è la differenza prima che Giovanbattista ci murasse, il 
quale scaricò la facciata dinanzi della casa di detti moneci; e se ritirò alquanto dentro, rifece detta 
facciata, et serrò il rembocco, e prima che Giovanbattista ci murasse la casa dei monaci si l’abitava, 
et faceva di sotto una ò vero due botteghe, che riteneva Giolino coiaro, et detto Giolino teneva le 
robbe di detta bottega nella casa sopradetta, et l’entrata di detta casa era nel remboccho, ma la bot-
tega haveva l’uscio nella strada maestra all’incontro della chiesa di Santo Arrigo.
Ad 10° respondit: Io ho visto che Giovanbattista scaricò, e rifece la facciata come ho detto di sopra, 
et serrò il remboccho, et dentro a detto remboccho ei fece la scala che andava nella casa di detti 
monaci ma quello che facesse dentro io non lo so.

c. 12v
Ad 11° respondit: Sono tre giorni che io vide il muro della fabrica sopra la quale si litiga, et ci sono 
andato da me da poi che fui citato, perché havendo da essaminare, voleva rendermi bene a mente 
le cose come stavano, prima et come sono hoggi. 
Ad 12° respondit: Quando che Giovan Battista havesse la casa dal monastero di Monte Morcino 
ed la bottega predetto Giovan Battista haveva la sua casa ed il muro dalla banda verso la casa et 
bottega di detto moneci libero, et suo proprio da alto et basso e similmente la casa di detti moneci 
haveva il muro verso la casa di detto Giovan Battista libero, et suo proprio da alto et basso, et in 
mezzo uno muro all’altro ci era il rembocco sopra detto. 
(…).
Ad 16° respondit: Io credo che li moneci habbino bisogno di rassettare la casa et murare sopra quel 
muro che era loro per benefitio della casa et botteghe.  

[c. 13 r] 
Ad 17° respondit: È vero che alzando li moneci la loro casa, et li canonici di San Lorenzo la loro si 
verrà a levare il lume che giulio delle fenestre ha fatto da quella banda, ma io so che la casa di detto 
Giulio ha lume da altra banda ma non so se le stanze dove sono le fenestre dalla banda di detti 
moneci habbino o possono havere altro lume.
(…).
Ad 22° respondit: Io non ho avvertito hoggi come siano le trave, perché ho visto solo di fora nel 
remboccho.
Ad 23° respondit: Io non ho visto Giulio quando ha murati in detto luogho, ma io non so se l’ha 
fatto di giorno o di notte, ma io credo che l’habbia fatto di giorno.
(…).
Super articulis et pro supra primo dixit: Io so che sono più di quarantacinque anni che l’articolati 
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monaci et monasterio di Santa Maria de Montemorcino tenevano pigione ma l’articolata casa 
posta et confinata come [c. 13 v] se dice nell’articolo et lo so perché la tenevano a pigione Giulino 
coiaio et di poi il cap.° Massoletta suo figliolo et io vidde più volte che il detto Giulino pagava la 
pegione a detti monaci et di poi credetti che l’articolato Giovan Battista di Bartolomeo Caporale 
tene et possede la medesima casa et *** che detti monaci gliel’haveno concessa ma in che modo io 
non lo so et detto Giovan Battista la teneva un tempo et credo la tenesse anche sin doppo la morte 
di Giovan Battista et maxime otto o diece anni in qua ho visto che li medesimi monici sopradetti 
hanno tenuto et posseduto come ancor oggi tengono et possiedono la sudetta casa con le dette bot-
teghe ma cho visti dua frati entrare et uscire di detta casa et aprirla et serrarla come veri padroni et 
possessori di essa si che scientie quia vidit audivit et positiam habet ut de loco et tempore ut super 
de concessit [?] id Massoletta calzolario et aliis vicinis dicte domus. 
Supra 2° dixit: Io so che prima che Giovan Battista articolato ci murasse el muro della detta casa 
dei monaci verso la detta casa di Giovan Battista era libero ma come hoggi seria io non lo so perché 
ho visto che hoggi ci è murato sopra et non so et con che ragione si [?] quia vidit et per alia que 
supra deposuit de loco et tempore et contenti [?] ut supra. 

c. 14 r
(…).
supra 4° dixit: Io non so altro senonché quando fu scaricato il muro dinanze a detta casa la che fu 
realzato indietro come ho detto di sopra sentii dire da più e più persone publicamente nella città 
di Perogia et anco dal sopradetto Giovan Battista, che il detto rembocho era stato concesso per 
ricompensa di quel che si credeva della detta casa che ritirase indietro quel muro et di poi cridde 
che fu sanato il rimbocho come ho detto di sopra negli interogatorii et ci ho visto fatte le scale che 
se dicano nello articolo si eadem scientia qua vidit et per alia que supra deposuit si eadam scientia 
di loco et tempore et contestibus ut supra.  
Supra 5° dixit: per inspectio del luogo si vede che il muro et edifitio che ha fatto Giulio verso la 
detta casa di monici nel quale io non credo che Giulio ci havesse alcuna comunione perché detto 
muro era libero et al tutto separato dalla casa et muro di detto Giulio come ho detto di sopra (…). 

[c. 14 v]
Supra 6° dixit e la verita che l’edifitio supradetto non  l’ha fatto il detto Giulio sopra il muro di detti 
monaci e stato fatto novamente da Giulio doppo la morte del padre (…). 
(…).
Thomas Angeli Thome de Perusia P. S. P. alter testis 
(…).
Supra 2° ad secundum respondit: Per quanto me ne ha detto l’abbate di Montemorcino litigano 
esso et li sui monaci insieme con Giulio di Giovan Battista Caporali per causa di certo fabricare di 
una casa et così io conosco il detto Giulio da più di 30 anni in qua che io ha praticato in casa sua 
havendo io sempre tenuta la bottegha vicino a casa sua ma l’abbate io non l’ho cognosciuto si non 
da 25, o, 30 giorni in qua et gli ho parlato solamente una volta che venne esso alla mia botegha a 
domandarmi se io sappevo come stava la detta casa anticamente. 
Ad testium respondit tum scire ut supra

c. 15 r
Ad quartam respondit: Io ho 63 anni nelli quali so entrato a nove di novembre proximo passato et 
mi ricordo dal ano 1520 in qua delle cose fatte viste et udite da me.
Ad quintum dixit: So venuto ad examinarmi perché so stato citato ad instantia dei monaci di Mon-
temorcino e ben vero che perché fossi prima l’abbate quando mi parlò come ho detto di sopra mi 
disse che mi voleva fare examinare per la verità quando fusse stato il tempo sopra la detta casa e in 
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che modo stesse anticamente.
Ad sextam: Io non porto odio a Giulio anzi so più amico suo che non so dei monaci et da poi che 
so stato citato per venirmi ad examinare ho parlato con detto Giulio et l’ho mostrato come stava 
anticamente la detta casa et lui mi ha detto che io dica la verità.
Ad septimam: Io ho cognosciuto Giovan Battista Caporali dall’anno 1530 in qua havendolo visto 
infinite volte per Perugia et entrare et uscire di casa sua et era di statura mediocre et di barba negra 
et quando non si era fatta biancha.
Ad octavam: Io non so di che qualità si fosse detto Giovan Battista perché io non havevo sua pra-
tica nemanco ho sentito dire niente delli fatti suoi.
Ad novum: Io fui dentro la casa di detti monaci prima che l’havesse Giovan Battista et che la ra-
conciasse et la tenesse un tempo a pigione Giulino coiaio il quale faceva la bottegha del coiame 
nella bottega et nella casa ci teneva il coiame et altre sue robbe et la detta casa de monici ataccata 
era con quella dei canonici de San Lorenzo erano in isola havendo le strade atorno atorno, et nella 
casa che fu di Giovan Battista [c. 15 v] et adesso è di Giulio a quel tempo che Giulino avea la casa 
de monaci non ci stava detto Giovan Battista, ma uno che si chiamava Giuliano di Pietro degli 
Agutti et si nella tra detta casa et quella de monaci vi era un remboccho che passava da una banda 
a l’altra et la casa di detti monaci era abitabile e ci stava detto Giulio ho detto di sopra.
Ad decimum: Io di poi che Giulino uscì di detta casa de monaci viddi la facciata dinanzi e di detta 
casa scaricata e tirata indietro per allargare la strada maestra et rifatta et preso *** serrato il sopra-
detto remboccho come che si vede oggi ma chi lo fece scaricare et rifare et serrare detto remboccho 
io non ne so niente ne so quello che ci habbia fatto il detto Giovan Battista.
Ad undecimum dixit: Sono sei o sette giorni che Barthomeo quale sta in una delle botteghe di det-
ta casa de monaci mi venne a chiamare alla bottegha mia da parte del cellerario quale era si detta 
casa et io andai et insieme con lui viddi l’edificio sopra al quale si litigha come sta adesso. 
Ad duodecimum dixit: Io non so altro se non che il muro della casa quale hoggi è di Giulio verso la 
detta casa de frati muro proprio di Giulio// casa che tiene hoggi Giulio prima che fosse serrato det-
to remboccho era libero et proprio di detta casa da alto e basso et similmente il muro di detta casa 
de monaci verso la detta casa che oggi è di Giulio era libero et proprio di detta casa ha alto e basso.
Ad 13 dixit: Ita esse per scripsi presenti interogatorio

c. 16 r
(…).
Ad 17 respondit: Io non so altro senonché né i frati né i canonici di San Lorenzo alzassero da 
quella banda le loro case occuparebbero certe fenestre della casa di Giulio che sono da quella banda.
(…).
Supra articulis (…): Io lo so perché prima che l’havesse Giovan Battista et da cerca quaranta anni 
in qua io ci viddi il sopradetto Giulino cuoiaio che teneva detta casa et bottegha a pegione et intese 
che l’haveva hauta da monaci di Montemorcino et poi viddi che la teneva detto Giovan Battista 
sentii dire publicamente più et diverse volte da più et diverse persone che detto Giovan Battista 
l’havea havuta da detti monaci et di poi che detto Giovan Battista morì ci ho visto dentro più e 
diversi pegionanti et maxime Giappesse bambachaio, et Rosato sartore et prima de Rosato ci vidde 
Filippo sartore in detta bottegha e nella casa ci ho visto a pigione Giovan Francesco pittore e più [c. 
16 v] et diversi altri pegionanti  del nome delli quali io non me recordo et da tutti li detti pegionanti 
ho sentito dire che l’haveano a pegione dalli monaci et che a detti monaci pagavano la pegione et 
ci ho visto andare più e più volte detti monaci de loro (…).
(…).
Supra 5° dixit: È  vero et per rispectione del luogo si cognosco che il muro che ha fatto Giulio 
articolato verso la detta casa dei monaci l’ha fatto sopra il muro della detta casa di detti monaci et 
questo lo so et l’ho visto fare da sette o otto giorni in qua che ce andai a vederlo come ho detto di 
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sopra che ce ora il cellerario ut tempore et contentibus dixit ut supra.
Supra 6° dixit: Io non so altro se non che il detto edifitio fu da Giulio sopra il muro della casa di 
detti monaci fu fatto assai tempo di poi che fu serrato il remboccho per quanto tempo sia [?] io 
non me ne ricordo.
(…).
c. 17 r
26 feb. 1577
Test. Dominus Johannes Antonius Dominici de Perusia P. S. P. alter testis
Supra 2° dixit: Io conosco Giulio di Giovan Batista Caporali da 30 anni in qua et più per haverlo 
visto spesso et alcuna volta conversato con lui ancora et da 17 anni in qua in circa io so stato suo 
vicino et conosco ancora il celleraro di Montemorcino che ho visto frate da molti anni in qua ma 
con lui non ce ho havuto conversatione alcuna.
Ad 3° respondit: Io so che tra detti monici di Montemorcino et Iulio litigano per certe mura che 
i frati volevano alzare nella loro casa et già ce havevano messi i maestri che lavoravano che io mi 
trovai presente che detto Giulio commise a detti muratori che non lavorassero dalla banda sua e il 
suo muro et non voleva che i detti muratori ci murassero acanto, dipoi io ho visto che i lombardi 
non ce lavorano più e da loro ho inteso che ce sono sorti i precetti che ci è nata lite tra Giulio e li 
detti monaci.
Ad quartum respondit: se esse etatis 48 annorum sicut et ricordanti delle cose tutte viste da lui 
quaranta anni in qua.
 Ad quintum respondit: Il ditto celleraro di Montemorcino mi disse alli giorni passati che me vo-
leva fare examinare in questa causa et che io dicesse quello che sappevo per la verità et di poi mi ha 
fatto citare et cosi citato alla istantia mi so venuto ad examinare.
(…).
Ad septimum dixit: Sono cerca trenta anni che io cognosco Giovan Battista Caporale e lo vidde 
e li parlai più volte [c. 17v] come occorre ma con lui non ce hebbe mai conversatione et era detto 
Giovan Battista quando io lo cognobbi di barba et canuta et calvo in sula testa et era di mediocre 
[statura] et più presto giusta che picchola.
Ad octavum respondit: Io sempre mai ho inteso dir bene da Giovan Battista e che era homo da 
bene et virtuoso et non sentii mai dir da lui mal nisuno.
(…).
Ad undecimum respondit: Doi o tre giorni prima che Giulio disse a quelli muratori che non lavo-
rassero, il sopra detto celleraro era stato nella mia bottegha insieme con Bartoccio suo pegionante 
et si lamentava che Giulio contando li voleva impedire l’opera et mi priegò per cortesia che io mi 
volevo andare a vedere et cosi ne andai ma allora non ci erano i muratori e mi mostrò un muro che 
è dalla banda della casa di Giulio et mi disse che questo era muro proprio della casa di detti monaci 
e che Giulio se lo faceva e mi domandò se io lo sappevo et gli disse che non ne sapevo niente. 
Ad duodecimum dixit nescire.
Ad 13° nescire.
Ad 14° respondit io non ho altro si non che si non che dire che detto Giovan Battista ci haveva 
murato lì ma quello che ce havesse fatto io non lo so.
Ad 15° nescire.
Ad 16° nescire.
Ad 17° respondit: Io non so altro se non che se i frati alzano et alzeranno [?] si come i canonici [c. 
18r] si levarebbe il lume alla casa di detto Giulio.
Ad 18-22° nescire.
Ad 23° respondit: Et io ho visto quando Giulio ha fatto murare in detta casa ci ha fatto murare di 
giorno.
Supra articulis partis inducentis et supra primum dixit: Io so stato a pegione nella casa et bottega 
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dei canonici di San Lorenzo circa 17 anni continui et hoggi ancora sto et da detto tempo in qua ho 
visto che li monaci et convento di Montemorcino hanno continuamente tempore posseduto come 
loro cosa propria et articolata casa et lo so benissimo perché ho visto più e più volte in diversi anni 
e tempi li detti monaci riscuotere et ricevere la pegione dalli peggionanti che sono stati in detta 
bottegha et per la maggior parte li monaci hanno ricevuto la detta pegione in lavori da loro pegio-
nanti et calzolaro et volevano mandare le pollize quando volevano le scarpe et io mi so trovato più 
e più volte quando hanno fatto conto con detti pegionanti et ho visto et misticato più volte le loro 
polizze et maxime nel tempo che ci è stato Bartoccio il quale non sa molto ben leggere et per essere 
io vicino mi chiamava a vedere questi conti.(…). 

c. 18 v
Supra 3°-5° dixit nihil scire.
Supra 6° dixit: Io non so altro si non che quel che ha fatto murare il detto Giulio verso la detta casa 
de monaci l’ha fatti murare da 12 o quatordice anni. 
Supra 7°-x° nihil aliud scire nisi supra deposuit.
Supra 11° dixit io et non ho mai visto monici di Montemorcino misurare si dicta loro casa ecceto 
che una volta alli giorni passati ma nelle botteghe ce li ho visti venire assai volte a fare i conti della 
pegione come ho detto. 
(…).
Die sexta martii 1577. Bartholomeus alias Fragoro Pascutii de Perusia P.S.P. testis 
Ad secundum respondit: Io non conosco la parte litigante perchè il frate di Montemorcino il quale 
me ha recercato che io mi vengi ad examinare non lo mai visto si non adesso et non so chi seria 
che il figlio di Giovan Batista quale litigha con detti frati io non lo cognosco, ho già cognosciuto il 
detto Giovan Batista et me era grande amico.
Ad 3°: Io ho inteso da mastro Belardino chiavaro che se litigha per causa di certa fabricha che detto 
Giovan Battista fece sopra detta casa de frati.
Ad 4° respondit: Io naqque nel 1506 et me recordo delle cose che io ho viste fatte et sentite da 50 
anni in qua et più.
c. 19 r
Ad 5° respondit: Io so venuto ad esaminarmi perchè so stato citato et di poi so stato chiamato da 
quel frate medesimo alla mia bottegha che io mi venisse ad examinare.
Ad 6° respondit negatione.
Ad 7° respondit: Sono più di 35 anni che io cognobbi Giovan Battista interrogato et perche have-
amo la bottegha apicciato insieme et quando io lo cominciai a cognoscere lui era di 50 anni era di 
mediocre statura et era di carnagione tra bianco e bruno et la barba incominciò ad incanutire et di 
poi diventò canuta afatto.
Ad 8°: Io hebbi sempre detto Gio Batista per homo da bene et pacifico et per tale era tenuto dalli 
altri.
Ad 9° respondit: Io so stato molte volte nelle casa di frati prima che vi si fabricasse et ho visto 
quando Giovan Batista ci faceva murare et fece rassettare le botteghe alla moderna che prima non 
erano così. Ci fece rifare la facciata dinanzi di detta casa et la ritirò più dentro che non era prima; 
et chiuse il rembocho di sopra et la casa et la bottegha veramente era casaccia et botegaccia ma con 
tutto cio se habitavano et detto Gio Battista poi la rasettò nel modo che è hoggi.
Ad 10° respondit: Io non so altro si non quanto ho detto di sopra.
Ad 11° respondit: Io non ho visto il muro et fabrica che si fa adesso et non so particolarmente so-
pra che si litigha se non che come ho inteso dire che si litigha sopra la fabrica che havea fatto Gio 
Batista et non ci sono stato a vederla.
Ad 12°: Io non so altro se non che prima che detto Giovan Batista murasse nella detta casa dei frati, 
la detta casa era libera et atorno atorno et era isola et la casa dove stava Giovan Batista era separata 
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da quella et vi era il vicolo in mezzo.

c. 19 v
Ad 13° interogatiorum res
Ad 14° respondit: Io non ci so dir altro se che detto Giovan Batista fece rifare la sopradetta casa 
che ho detto di sopra.
Ad 15-23° nescire
Ad 24° respondit affermatione
Supra articulis et supra p° respondit: Quanto alla casa di sopra ho inteso dire antichissimamente 
che era delli articolati frati ma le botteghe che sono sotto a detta casa l’ho viste possedere antichis-
simamente da detti frati et ho visto che loro ne hanno riscosso la pegione et che hoggi ancora la 
tengono possedono et danno a pegione.
Supra 2° respondit: Io so che il muro della articolata casa verso la casa di detto Gio Batista era 
libero perchè come ho detto la casa era in isola prima che Gio Batista l’assettasse ma adesso io non 
so come se stia.
Supra 3° respondit: Io non so altro se non che tra la articolata casa dei frati et di Gio Batista ci era 
il rembocho publico come se dice nell’articolo.

c. 20 r
Supra 4°: Et particolarmente io so che le case scale che sono dentro al rembocho dell’una et altra 
casa le fece fare Gio Batista.
(…).
[a margine 4] Angelus Mathei Alberti de Perusia P. S. P. testis ut supra
Supra 1° interogationiis et supra p.° nomitus in forma
Ad 2° respondit: Io conosco questo frate di Montemorcino che lo chiamano il celleraio il quale liti-
gha con Giulio Caporale et non lo conosco si non da quattro o cinque mesi in qua ma detto Giulio 
io l’ho cognosciuto da che è nato perché praticai spesso con suo padre et di poi con lui.
Ad 3° respondit: Io non so sopra che litigano tra di loro si non quanto m’ha detto il cellerario per-
chè io sapeva come stava prima detta casa et il celleraio mi ce menò a vedere detto muro acciò io 
vedesse come stava hoggi perchè io me ce haveva da examinare.
Ad 4° respondit: Io ho 52 anni et me ricordo dal 30 in qua di molto et molte cose che io ho viste 
fatte et udite.
Ad 5° respondit: Io so venuto ad esaminarmi recercato dal sopra detto padre celleraio il quale dop-
po che hebbe  visto [c. 20 v] il luoco di mattina mi me disse che voleva che mi examinasse et io me 
andai a giurare in palazzo et hora so venuto ad esamirmi et mi disse che mi avea da esaminare sopra 
quel muro e mi disse che io dicessi verità di quel che io sapeva.
Ad 6° respondit negatione
Ad 7° respondit: Io ho cognosciuto Gio Battista interrogato i miei di sin che lui morse et che gli so 
stato et ho praticato in casa sua et con lui et quando io lo cominciai a cognoscere già ei cominciava 
haver la barba bianca et era pictore et era di giusta statura et era più presto rosciotto che altro (…).
Ad 9° respondit: Prima che Gio Battista murasse la sopradetta casa delli frati et le botteghe io ci ero 
stato più volte et non vi saprei dire puntualmente come stessero et che so bene che si habitavano et 
che si appigionavano è ben vero che Gio Battista rifece la facciata dinanzi et rassettò le botteghe et 
che ci fui in detta casa che sono cerca 40 anni che io ci fui et praticai in detta casa perché ci stava 
un mio fratello consobrino et di poi ancora ci so stato più volte che ci stava a pegione un certo 
Francesco pittore.
Ad 10° respondit: Io non so altro si non che quando Gio Battista ci faceva murare, si vedeva per 
la strada ma io non so quello che dentro ci facesse et non vi so pur dire altro se non che fece fare 
la muraglia dinanze et questo io lo so perché lo vedevo dalla strada ma non che io vi andai dentro.
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Ad 11° respondit: Io vidde ier mattina il luoco che me ce portò il cellerario come ho detto di sopra.

c. 21 r
Ad 12° respondit: Io non so altro sinonchè tra la casa dei frati e la casa di Gio Battista ve era il rem-
bocco di mezzo et ciascheduna di dette case havea il suo muro libero da sopra come ancora stanno 
hoggi sinonchè nel remboccho ci sonno le scale le quali io non so chi l’habbia fatte.
Ad. 14° respondit: Io non so altro se non quanto ho detto di sopra et di più vi dico che non ho visto 
che ier mattina quel muro che era fatto sopra detta casa de frati.
Ad 15° respondit: Mi pare che detto muro che è stato fatto di sopra mi pare che sia bello et atto a 
fabricarci di sopra.
Ad 16° respondit: Io mi penso che murano per bisogno.
Ad 17° respondit: Io non so altro si non che se i frati alzano la loro casa accecheranno le finestre 
che sono nella casa di detto Giulio.
(…).
23°: Ho visto che Giulio faceva fabricare il giorno et punto che chi lo voleva vedere lo vedesse.
Ad 24°: respondit affirmatione.

c. 21 v
Supra articulis(…): Io so che l’articolata casa la tenne il sopradetto Gio Battista molti anni sin che 
visse, et lui la dava a pigione et ne si teneva la pigione et alhora si riteneva che la casa era dei frati di 
Monte Morcino et che esso l’haveva dai detti frati ma in che modo l’havesse io non lo so et doppo 
la morte di Gio Battista li detti frati han rehavuto la detta casa, le botteghe et l’han sempre tenuta e 
posseduta come casa sua et di detto come ancor hoggi la tengono e possedevano dandola a pegione 
a più et diverse persone rescotendone la pegione (…).
2°: Io so che prima che Giovan Batista ci morasse il muro di detta casa, era libero et ci era il rem-
bucho in mezzo et credo che hoggi ancor sia libero si bene dove era il remboccho ci sono le scale le 
quale sono appoggiate a detto muro della casa dei frati et della casa di Gio Battista et altro non so 
perché quel muro che è fatto di sopra io non l’ho visto.
(…).

c. 22 r
(…).
Bernardinus Severini de Perusia Testis 
(…).
2°: Io conosco il celeraro di Monte Morcino, et detto Giulio di Giovanbattista, et detto celerario 
l’ho conosciuto sono circa venti anni praticando io in Monte Morcino perché ci ho un figlio frate 
in detto monasterio, et detto maestro Giulio l’ho cognosciuto già sono vicino a 30 anni, et l’ho visto 
et parlatoli più volte, et s’è servito di me et mio lavoro et io di lui et m’è amico. 
3°: Io so che se litigava tra loro perché li frati vorrebbero alzare la loro casa, et Giulio l’impedisce 
con dir che il muro [c. 22 v] che li frati vogliano alzare è suo, et l’ho saputo giorni sono da Bartoccio 
il quale passando io per quella strada mi chiamò et mi dimandò s’io mi ricordavo come stava la casa 
dei frati al tempo che io praticavo in quella strada perché ho imparato l’arte della bottega di mio zio 
che era vicina, et domandandomi di questo mi disse della lite che era tra maestro Giulio et frati di 
Montemorcino et li disse che mi ricordavo che tra la casa di maestro Giulio e quella dei frati ci era 
il rembocco, et esso mi menò a vedere il luogo perché si litiga, et visto che io l’hebbe li disse come è 
quello che hoggi è atturato, et vi sono fatte le scale et che il muro che hoggi è alla dicta casa de’ frati 
appiccicato con dette scale e quelle medesime che vi era anticamente et quel che è stato fatto o da 
Giulio o da suo padre di sopra *** oggi se litiga è stato fatto sopra il muro de’ frati, et di poi detto 
Bartoccio mi ricercò in nome de’ frati che io m’esaminassi per la verità di quello che io sapevo et io 
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le disse che di quello che sapevo et mi ricordavo per la verità mi sarebbe esaminato.
4°: Io ho 60 anni in circa et mi ricordo delle cose che io ho viste et intese da 40 anni in qua et più 
di 45.
5°: Bartoccio mi parlò come detto di sopra, et dopo il celleraro mi ha menato ad essaminare et non 
me stato detto altro si non quanto ho detto di sopra da Bartoccio, e del celleraro mi ha detto che io 
dica solamente la verità di quello che so. 
(…).
7°: Io ho conosciuto Giovan Battista de Caporali da 40 anni in qua, che mentre io stava a bottega 
da mio zio ad imparare l’arte lo vedevo passare spesso per la strada et dopo che io ho fatto la bottega 
da me ho visto più volte et parlato, et era di giusta statura, et quando il conobbi haveva la barba 
bianca.
9°: Prima che fusse chiuso il sopradetto rembocco, et che ci fossero fatte le sopradette scale, io fui 
più volte in detta casa de’ frati, et so et veddi che detta casa era in isola, et haveva l’entrata dal altro 
rembocco de la, et dove hoggi sono le dette scale ci era il rembocco che passava da una strada all’al-
tra il quale rembocco era in mezzo tra la detta casa de’ frati et quella di Gio Batta, et le botteghe 
sotto detta casa stavano per il medesimo verso, et nel modo che stanno hoggi, eccetto che sono state 
tramezzate et di due ne sono state fatte tre per quanto mi pare aver visto et tanto la casa quanto le 
botteghe alhora erano habitabile, et s’abitavano et appegionavano, è ben vero che ci sono state fatte 
tramezzi, et altre cose che non ci erano prima ma non vi saperia dire in tutto puntualmente come 
stava prima la casa et qual *** sia stato fatto dopo.
10°: Io non veddi quando Giovan Battista ci fece fabbricare né in casa né nelle botteghe.

c. 21 v
(…).
Saliens è vero che quel muro che si litiga è sottile, e non mi pare che sia molto atto a sostenerci 
fabbrica di sopra, pure perché di questo io non me n’intendo mi rimetto al giudizio delli maestri.

c. 24 v
Gaspar Julii de Perusia testis (…).
2°: Io conosco il celleraio di Montemorcino già parecchi anni sono, ma con lui non ho avuta con-
versazione alcuna et conosco ancora maestro Giulio Caporale, et l’ho conosciuto si può dire da che 
nacque, et m’e amico grande et ho visto che il celleraio in nome del convento, et Giulio litigano 
insieme perché li ho visti venire in palazzo spesso.
(…).
4°: Io so di età di 65 anni, et mi ricordo dei cappelletti in qua che allora avevo 5 anni et mi ricordo 
più delle cose che io vedevo et fino allora che non mi ricordo delle cose che vedo e fo della giornata.
7°: Io ho conosciuto Gian Battista già molti anni sono ma non ci ho havuta altra conversazione 
con lui se non che incontrandoci ci salutavamo et era di mezzana statura et quando io cominciai a 
conoscerlo era di barba negra, et poi divenne bianca ma nell’ultimo della sua vita diventò macilente 
et malta [?].

c. 25 r
9°: Come vi ho detto di sopra io più, et più volte passai per il detto rembocco et vedde detta casa 
come stava di fuore prima che detto rimbocco richiudesse et la detta casa era bassa ma come si 
fusse non lo so che non fui mai dentro, et ci era la bottega di sotto la quale era una sola, et adesso 
sono due, et furono accomodate in tempo che io non era a Perugia, et so che la bottega l’ho vista 
sempre habbitare mentre so stato a Perugia, et la casa ancora per quanto mi par de ricordarne l’ho 
vista habitare, et entrare, et uscire gente di dentro ma io non ci fui mai.
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c. 29 r
Dominus Vincentius Octaviani de Ciburrhis alius testis inductus, productus iuratus, et diligenter 
examinatus ut supra.
2°: Io ho conosciuto il celleraro del convento di Montemorcino (…) ho conosciuto Giulio di Gio-
van Battista da molti anni in qua ma con lui non c’ho avuta conversazione se non quando l’ho visto 
et habbi qualche volta parlato.
3°: Io so che litigano in tra i frati di Montemorcino il sopradetto Giovan Battista per conto di una 
casa di detti frati, la quale vorrebbono alzar, et il detto Giulio non vorrebbe per quanto io come 
vicino ho visto et inteso perché la mia casa è vicina alla sopradetta casa de’ frati e di quella di Giulio 
sopradetto, e la mia bottega è in contro a la sopradetta casa de’ frati ci ho visti andar giudici e dot-
tori, e contender insieme il detto Giulio col detto celerario.
4°: So di età di 33 anni in circa, e mi ricordo di molte cose; che io ho visto, e fatto di età di 4 o 5 
anni e massime di cose iuvenili.

c. 29 v
7°: Io ho conosciuto l’interrogato Battista de Caporali da che io ero piccol piccolo, perché praticava 
spesso con mio padre; e veniva qualche volta in casa di mio padre et era di statura più presto quanto 
piccola, o per dir meglio di mediocre statura et era di color pallido.
8°: Io non posso saper di queste cose, perché ho *** se mentre che io ero fanciullo, e non praticava 
con lui, non havevo cognitione intrinseca della qualità della persona.
9°: Io non me ricordo d’haver visto mai detto Giovanbatista habbia murato nella casa, ne nelle 
botteghe interrogate e non so stato mai in detta casa dei frati di Montemorcino, mentre visse detto 
Giovanbatista.
(…).
11°: È vero che nei giorni di Carnevale santo havendo visto che Muzio auditor del signor gover-
natore era andato a vedere questa differentia; e *** Eugenii e messer Bernardino Alfani e molte 
altre persone andai ancor io con gli altri a veder, et entrai in casa di detto Giulio, et allhora viddi il 
muro, e fabrica sopra il quale se litiga, e ci andai così da me come ho detto e non ad instantia, ne 
ad instigatione di alcuno. 
12°: Io non lo so e non me posso ricordare.
13°: Io non so altro se non che ho inteso dire che tra la casa dei frati e detto Giulio c’era un rem-
bocco et io me ricordo, che quando in detta casa dei frati a pigione un maestro Francesco pittore. 
Essendo io piccolo di età di dodece anni in circa, io entrai una volta nella prima (c. 30 r) entrata di 
detta casa e viddi che sotto la scala per la quale se saglie di sopra c’era una porticina che riusciva a 
l’altro vicolo dalla banda di là. 
14°: Nihil scire.
15°: Io non so dir altro, se non che l’interrogato muro è fatto di matton piano.
16°: Se nescire.
17°: Io non so altro se non che per quel ch’io ho visto quando ero in detta casa di Giulio, quando 
c’era il giudice, se i frati di Montemorcino alzassero la loro casa come hanno designata acecarebbo-
no due stantie della casa di detto Giulio, che hanno le fenestre sopra il tetto dei frati, e similmente 
se i canonici alzassero la casa, che è lì acanto, restarebbe senza lume un’altra stantia di detto Giulio. 
18°: Io non so altro se non che ho inteso dir da Bartoccio medesimo, che vuol tornar a stare in detta 
casa, e credo che i frati la voglino far alzar per comodità di quelli che c’hanno ad habitare, perché in 
detta casa io ce so stato a pigione da sei a otto anni, e ne uscii già doi anni sono in circa. E quando 
ci stavo ci pioveva e non se poteva riparare e per questa ce se habitava male.
19°: Io non so che me è a dir questo perché veramente il danno di Giulio sarebbe grande accecan-
dosi quelle due stantie; ma che utile ci havessero i frati io non lo posso sapere perché non so quello 
che ci vogliono fare. 
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(…).

c. 30 v
Interrogatus super articulis partis inducentis:
1°: In tutto il tempo ch’io me ricordo ho sempre [visto] li monaci di Montemorcino tenere, e 
possedere la casa articulata sopra la quale al presente è lite, e differentia tra essi, et detto Giulio; 
et ho visto che essi frati l’hanno data a pigione, e quelle riscosse come veri patroni di detta casa, e 
nominatamente ho visto che maestro Francesco stava in detta casa a pigione. E da lui intesi dir che 
l’haveva avuta da detti monaci, e a lor pagava la pigione. E di poi a detto maestro Francesco ci stette 
un altro, e doppo quello mio padre l’hebbe a pigione dalli medesimi monaci e ci stemmo dentro, 
come ho detto setto o otto anni, e sempre pagammo la pigione a detti monaci. E sono circa doi anni 
che io ne so uscito, e quado uscii i medesimi monaci l’apigionarono a Bartoccio (…).
6°: Io non so altro se non che mentre stavo a pigione in detta casa de frati, come ho detto di sopra, il 
sopradetto maestro Giulio murò di sopra, e quel che facesse io non lo viddi, ma intesi, che lui have-
va alzato un poco [c. 31 r] il suo tetto sopra il tetto dei frati, e perché la scala di detta casa dei frati, 
che handava di sopra haveva il lume per retta linea da una finestrina a capo a detta scala, viddi che 
il detto Giulio murò in quella facciata e levò il lume, che veniva per diretta linea per detta finestra, 
e lo fece venir per traverso come hoggi si vede (…).

c. 32 r
Copia dell’accordo tra Giovanni Battista Caporali e i frati di Montemorcino in relazione alla casa 
con bottega in via della Pesceria, risalente al 3 marzo 1550. 

Eisdem millesimo quigesimo quinquagesimo (…) die vero tertia mensis martii actum Perusie in 
audentia episcopatus situs in capite platee *** presentibus Pierfrancesco Nicolai Simonis et Octa-
viano Nicolai fratres de Perusia P. S. S. testibus. 

c. 32 v
Cum fuit et sit per [?] fuerunt et sint lites questiones et [?] R. P. abbatem monacos sindicus capitoli 
et monaci S. Marie Montismorcini ex prope Perusia venerande Congregationis Montis Olivetii ex 
una et spectabile viro magistro Johanne Baptista Bartholomei Caporalis pictore de Perusie partibus 
ex altera tam si [?] [?] unius domus cum duabus apothecis subtus domum existentibus site in dicta 
civitate in P. S. P. et parochie Sancti Arigi sive Sancti Donati, iuxta stratam publicam tendentem 
versus hospitale Sancte Marie de Misericordia, rembucchus et domum ecclesie Sancti Laurenti et 
domum domini magistri Johannis Baptiste, mediante rembucho [?] olim inter olim dicti magistri 
Johanni Battiste et domum dicti monasterii alias concesso per M. [?] (…) maestro Johanne Batti-
ste [?] tenore concessione de super factis et ut dicebat conducta per dictum Johannem Baptistam 
a *** per certum tempus, quod etiam super melioramentis factis per dictum Johannem Baptistam 
tam si [?] domum quod in apothecis et suprapensionis distan [?] domorum et apothecorum, nec 
non supra mercede certare picturarum fuerunt per dictum magistrum Johannem Baptista *** vel 
alias eius in dictam in ecclesia ditti monasteri et in refectorio et aliis locis dicti monasteri ac rebus 
aliis de quibus in artis et [?] de supra factis manu ser Gabrielis Alexiis vel alterius notari pubblici 
(…). In qua inter et fora dictus magister Johannes Baptista fuit condennatus ad relinquere dictam 
domum cum apothecis refactis sibi melioramentis sine expensis in eisdem folis et compensandis 
usque ad concurrentem serra[?] cum pensione dicti domus et apothecarum et quod [?] liceat do-
minus magister Johannes Battista eisdem retinet pro satius in ea et de supra [?] elexi eredes ad in 
[?] et declaranda dicta expensa et melioramenta nec non mercedem ad ristarare [?] et predicta per 
homines electos declarata fuerit (…) et detrahentis et compensatis dictis expensis, melioramentis, 
mercede pictorarum cum pensione dicta domus  et apothecarum iure tenorem [?] usque ad mense 
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juni anni 1548 dictus magister Johannes Battista restituit creditor pro residuo in summa centum 
quod viginta quatuor florenos et [?] fuit ad instanziam dicti monasteri factum depositam [?] vir 
Herculem Thome de Pengilis (…) deposit dicti magister Johannes Battista retinuit dicta domus 
cum apothecis ad [?] dixerit e andem teneri ad illa pensione a dicto mense junii anni 1548 et usum 
et per totum mense febrari presenti anni 1550 ad sommam(…). 

c. 35 v
(…) dictis florenis 32 remanentibus in manibus dictis Herculis ut supra [?] dicto Hieronimo per 
parte de liti dicti monasteri et in supra Hieronimus predictus et dicte parte fuerunt concordes pro 
porta et ingressus ex [?] in decto rembuccho et voltam seu fornicem [?] apponere sint et esse debe-
ant liber et libera pro dicto monastero et a servitute artis et convenctus domus dicti monasteri et ac 
dicta fornacem et volta seg*** dictos rembucchos sea locus sit et debeat comunis intra dictas partes 
et [?] deservit debeat tam pro scallis domus dicti monasteri ac pro scalis domus dicto Johannes 
Battista sine divisione et *** de dicto loco et situ facendum per dictus Hieronimum Bernardini in 
quem presentim et accepta [?] dicte partes sub dictis obligationis remiserunt (…).

c. 36 r
(…).
Ego Ludovicus quondam Juli de Almencis de Perusia P.S.S. (…).
Et ego Simon Francisci de Perusia P.S. (…) [Simone di Francesco è il notaio che copia l’atto il 16 
febbraio 1577]. 

c. 37 r
23 feb. 1577
Coram vobis. Iulius de Caporalibus pictor principalis citra in causa quam habet cum Reverendo 
abbate et monacis Montismorcini dat articulos infrascriptos super quibus ac non se astringens et 
deducens et omnimodo (…). 
In primis repetit
Item quod ex repetitis apparet, et quantus non appareret probare vult et intendit, che la verità è che 
Giovanbattista Caporale haveva, teneva, et possedeva per sua, et come cosa sua propria nella città 
di Perugia in luogo detto alli leoni in Porta San Pietro una casa sua libera da alto e basso massime 
verso li leoni et così fu et è vero. 
Item che la verità è che detta casa sia gli altri suoi finii haveva dalla banda verso li leoni un rem-
bocco et da ditta banda haveva il suo muro proprio et libero da alto, et basso, et così fu et è vero. 
Che l’abbate cellerario, et i monaci di Montemorcino dicono, et confessano che al detto Gio-
vanbattista fu conceduta una casetta di ditto monastero posta in ditto luogo al ditto Giovanbattista 
in sua vita, et à nominatione di un altro, secondo che ne appare instrumento sopra ciò fatto.
Item che la verità è che detto Giovanbattista murò et [c. 37 v] rifece di nuovo detta casupola, et 
bottega, et l’alzò, accrebbe, et allargò, nel modo che hoggi si trova.
Item che la verità è che detto Giovanbattista per accrescere et allargare detta casupola et bottega, 
pose le trave et altre cose necessarie nel detto muro et parete libero imponendoli le servitù neces-
sarie a detta casa.
Item che la verità è che et così ogni prattico direbbe et indicherebbe che detto muro della casa di 
detto Giovanbattista, et oggi di detto Giulio, fu et è muro divisorio, e fatto solo per la casa di detto 
Giovanbattista.
Item che la verità è che il muro fatto dal ditto Giovanbattista sopra il tetto della casa dei ditti mo-
naci fatta e rinnovata da esso fu et è muro debole, et tale è giuditio di ogni maestro. Sopra esso non 
si può porre servitù alcuna né edificare.
Item che murando detti monaci acciecherebbono quasi in tutto due stanzie della casa di detto Giu-
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lio con grande suo danno, e pre[?] et poco utile di detti monaci. 

c. 38 r
Die XIIII martii 1577
Item che la verità fu, et è, che il detto Giovan Battista partì le sue cose da quelle dei frati dell’anno 
1548 over sino all’anno 1550 et in quel modo che le partì in quel tempo, hoggi medesimamente si 
vedono e si trovano, et così fu et è vero.
Item che la verità fu, et è che quelle mede[si]me muraglie fatte per dividere e spartire dette case 
furono, e sono le mede[si]me che hoggi vi sono; e li mede[si]mi lumi per servigio de la casa del 
detto Giovanbattista sono quelli che al presente vi sono, et che vi furono fatti et accomodati da lui 
nel partirli con detti monaci e così fu et è vero. 
Item che la verità è, et così ogni prattico direbbe, che senza comparatione è maggiore il danno che 
si farebbe al detto maestro Giulio in accecarli dette due stanze, che l’utile che potessino haver detti 
monaci della fabbrica et alzare detta casa.
Item che la verità è che sopra il tetto della casa delli monaci rifatta da detto Giovanbattista vi era un 
terrazzo con vergoli e pianelloni et un orticello con sino una ficaia grande ch’era per servigio della 
casa di detto Giovanbattista et è vero.
Item che la verità è che tra l’abbazia di Montemorcino e detto Giulio sono nate parole alterate e 
contenzioni per quella causa. A tal che hoggi non si parlano e però si può dire che detto abbate e 
monaci faccino questo per gara e odio che per la rendita dell’abbazia [?].

Da c. 41 r a c. 44 v è l’elenco delle domande, datato 5 marzo 1577, da fare ai testimoni all’udienza 
successiva. 

c. 45 r
In nomine domini amen. Anno domini 1577 et die XII martii.
Angelus Magistri Mathei Augustini de Perusia P. E. primus testis inductus (…) pro parte et ad 
istantia magistri Julii de Caporalibus de Perusia (…).
3°: Io non so altro se non che ho visto che Giovanbattista de Bartholomeo Caporali teneva et pos-
sedere la interrogata casa et da lui intesi che l’havea havuta dalli monici di Montemorcino ma in 
che modo io non me recordo et ho visto che Giovanbattista la scaricò et poi la remurò nel modo 
che è hoggi et di poi il ditto Giovanbattista la restituì ai frati prima che esso morisse. Et ho visto di 
poi che ci sta un tempo a pegione un Taviano pictore, il quale mi disse più volte che l’havea hauta 
a pigione dai frati di Montemorcino. 

c. 45 v
6°: Tra le case di maestro Giovan Battista et hoggi di Giulio e la casa dei frati c’era il rembocco, io 
so che Giambattista scaricò la facciata di novo di detta casa et la facciata da canto et nel farlo retirò 
la facciata dinanze più in dentro per alargare la strada della facciata de dicto rembucho. Io non so se 
la scaricò o no, ho visto *** di poi che fu rifatta la casa detto Giovan Battista l’alzò più che non era 
et rassettò anche le botteghe di sotto nel modo che sta che prima era una casaccia et so che il sud-
detto Giovanbattista chiuse il rembocco ma io me recordo come stessero, ne manco posso giudicare 
si fusse dove era il rembocco o no, ma penso più presto che fusse nel remboccho e non altrimente.
7°: Io non so altro se non che quel muro il quale ha fatto l’edifitio maestro Giulio alli anni passati 
l’ho visto fare alzare al detto Giovan Battista, perché esso Giovan Battista lo facesse fare tutto da 
fondamenti, io non lo so. Ho visto bene che detto Giovan Battista doppo che rese la casa alli frati 
possedè il detto muro, et esso diceva che era il suo [c. 46 r] da capo a piedi et viddi di poi che restitui 
detta casa murò sopra il detto muro e lo alzò sino al tetto et ci fece una loggia per dar lume a una 
sala che era dentro la sua casa et di poi il sopradetto maestro Giulio per alzar più in alto il tetto 
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[h]a murato sopra detto muro et ha alzato detto et dove prima c’era il tetto ci ha fatto il terrazzo. 
8°: Io so che il detto edifitio che ha fatto maestro Giulio come ho detto di sopra come ho detto 
sopra, l’ha fatto dopo che fu chiuso il remboccho et doppo la morte di Giovanbattista. 
(…).

c. 46 v
1°: Perché ho visto il detto Giovanbattista tenere et habitare come sua propria et articolata casa et 
io ci sono stato più volte a dipingere con lui et anco quando esso è stato camorlengo che ci faceva 
la colazione (…).

c. 47 r
(…). 
8°: Io non so altro se non che se li frati di Montemorcino alzassero tutta la loro casa accechereb-
bono le due stanze di detto maestro Giulio et gli verrebbe gran pregiudizio perché non si potrebbe 
servire di quelle stantie maxime per dipingere perché il rolo del pictore vole il lume gagliardo. (…).
10°: Io non so altro se non che al tempo del sopraditto Giovan Battista teneva la sopradetta casa 
dei frati da poi che l’hebbe refatta sopra il tetto di detta casa vi era un terrazzo *** et pianelloni et 
un orticello et di questo si serviva il detto Giovan Battista sin che visse (…).

c. 47 v
Die 20 martii 1577
Magister Antonius Antonii decto lo Spagnolo de Mediolano, Peruscie habitator, alter testis (…).
2°: Io sonno qui de quaranta anni et ho saputo che l’interrogata casa delli frati de Montemorcino, 
et ho più volte inteso da Giovan Battista Caporale, padre de maestro Giulio, il quale allora teneva 
la detta casa, e più e più volte mi disse che detta casa era di decti frati et il medesimo l’ho inteso da 
più persone.
(…).
7°: Io non so altro se non che al tempo che detto Giovan Battista teneva la casa de frati, il detto 
Giovan Battista mi fece fare quella pichola volta che è all’intrata della casa de frati, et che io feci 
detta volta, quello muro verso la casa de frati dove io fondai la volta da quella banda a mio giudi-
zio era comune fra maestro Giovan Battista, et li frati, perché io vedevo che le trave e legname de 
Giovan Battista erano poste sopra detto muro, et ancho quelle delli frati, et sopradetto muro alzò 
di poi il detto maestro Giulio, et fece l’edifitio che hoggi si vede.     
(…).

c. 48 v
1°: Io non so altro se non che in quello tempo che ho servito Giovan Battista l’ho visto sempre stare 
e habitare nell’altra casa, e da lui e da altri intendevo che fosse sua, ma se detta casa fusse libera da 
alto e basso io non lo so (…).

c. 49 r
7°: Io ho visto quel muro, e veramente è debole perché è matone sopra matone solamente, ma è 
ben vero che si potrebbe mettere in esso le trave, anchor dal’altra banda perché alle volte quando 
sonno li muri così deboli se fanno le pilastrelle, le quali se fanno dalla fondamenti, et quiste cose le 
so come maestro, e pratico nell’arte. 
8°: Io non ho visto come stanno dette stanze, nemeno quello che vogliono fare li frati ma ho bene 
inteso dire dal muratore proprio che lavora per li frati, che coll’alzare della casa che voglino fare li 
frati se acechano le finestre delle stanze de maestro Giulio, et quanto lo disse il detto muratore alli 
giorni passati in piazza dove ci era altra gente, ma non mi ricordo chi. 
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(…).
10°: Io non so altro se non che sopra il muro che era dentro al tetto dei frati al tempo che ci viveva 
Giovan Battista ci era uno terrazzo con vergoli e pianelloni dove stava [c. 49 v] detto Gio. Battista 
a lavorare, et io ci l’ho visto lavorare de pitture. 
(…).
Die iovis 21 mensis martii 1577
Dominus Marcus rector Sancti Sisti de Castro Sancti Sisti
(…)
3°: Io praticai con l’interrogato Giovan Battista Caporali circa diece anni continui et forse più sino 
alla sua morte et praticai nella casa di Giovan Battista perché era tutta unita con quella che hoggi 
si dice essere dei frati di Montemorcino et non me recordo haver mai visto rembocco tra una casa 
et l’altra. Ben vero che nella entrata ci era un poco di spatio dove era la scala per la quale se entrava 
nella casa che hoggi si dice essere delli frati ma che in quel tempo non intesi mai dire che fusse 
delli frati ma credeva che fusse di maestro Giovanbattista et che fusse tutta una casa con quella che 
hoggi è di maestro Giulio ma poco prima che morisse Giovan Battista intesi che la rese [c. 50 r] 
alli frati di Montemorcino et dall’hora l’ho vista tenere ai frati dandola a pegione et retogliendola 
et facendone quello che sogliono fare i patroni delle loro cose proprie. 
(…). 
6°: Io non so altro si non che a quelli tempi che io ho detto di sopra intesi dire, ma non me recordo 
da chi, che il detto Giovan Battista impetrò dalla Comunità di Perugia in recompensa di quel che 
haveva fatto a detta casa restringendola per alargare la strada maestra. Che in quel tempo che Gio-
van Battista fece rifare la facciata dinanze e dacanto di detta casa che hoggi è dei frati viddi quando 
la facevano murare et come ho detto di sopra pensava che fusse sua propria. Quanto alle scale, io 
come ho detto, l’ho visto fare tutte e due da maestro Giovan Battista; et un poco di cellareto che 
c’era io l’ho visto tenere a Giovan Battista ma io non l’ho visto fare.
7°: Io non so altro se non che ho visto il detto maestro Giovan Battista fare murare dalla scala in 
su in quel muro che va sino ad alto sopra il quale ha fatto murare maestro Giulio; et prima che 
maestro Giulio [c. 50 v] ci facesse murare vi era una loggia che sporgeva dal tetto della detta casa 
dei frati dove maestro Giovan Battista stava a pengere. Di poi maestro Giulio l’ha *** nel modo che 
sta hoggi.
(…).

c. 51 r
(…).
Super qualibus respondit (…) esse etatis annorum 67 et celebrare missam saltem in omibus domi-
nicis (…).
1°: Io non so altro se non che l’articolato Giovan Battista al tempo che io praticai con lui sino alla 
sua morte tenne et possedé come sua l’articolata casa quale hoggi tiene maestro Giulio suo figliolo, 
ma se detta casa havea il muro verso il leone o si era libero o non libero [c. 51 v] io non lo so, s enon 
come ho detto. 

c. 52 r
10°: Al tempo che vi era Giovan Battista non me recordo haverci visto l’articolato terrazzo; ma al 
tempo di maestro Giulio, et devono essere sei o sette anni in circa, io ho visto l’articolato terrazzo 
con l’orticello con una fichaia grossa quanto un braccio, il quale terrazzo era sopra il tetto della 
casa delli frati verso la casa delli canonici di San Lorenzo, ma non so se si trovava niente della casa 
delli canonici di San Lorenzo et detto terrazzo con l’orticello lo teneva Giulio che ce l’ho visto lui 
medesimo. (…)
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c. 52 v
4. Angelus Hieronimus Andree Floramontis de Perusia alter testis ut supra inductus (…). [Testi-
monia per la parte di Giulio Caporali]
(…).
3°: Io ho sentito dir da venticinque o trenta anni in qua che il monasterio di Monte Morcino, et 
suoi monaci havevano nell’interrogato loco una casa, et che l’havevano venduta o data in [?] *** a 
Johannes Batista Caporale. Quanto allo confine io non so se non le strade, et la case dei canonici di 
San Lorenzo per quanto ho inteso dir; ma che ci fosse rembocho tra la casa di Jo. Batista, et la casa 
di detti monaci io non ne so niente, ne mancho se che i frati la tengano se non che l’ho inteso dir. 
4°: Io non so altro se non che al tempo che io viddi la detta casa mentre viveva Jo. Batista vi era un 
muro in mezzo tra detta casa, et detto Jo. Batista, et detti monaci overo che fosse li[?] più di una 
casa che di un’altra. (…).

c. 53 r
6°: Io non so altro se non che il sopra detto Jo. Batista fece fare un paro di scale dentro, le quale 
servivano per la comodità dell’una et l’altra casa, ma non so che siano state fatte nello spazio del 
rembocco perché non che sia stato mai rembocco tra l’una et l’altra.
7°: Io non ho visto fabricar Giulio, ma ho visto bene che vi è stato fabricato, et ho inteso che ci ha 
fatto fabricar Giulio, et quello che io ho visto fabricato, et è fatto sopra quel muro vecchio che io ho 
detto di sopra che è in mezzo tra detto Giulio e detti frati il quale non so di chi se sia. 
8°: Io non so altro se non che l’edifitio che è fatto di sopra quale ho inteso che ha fatto far il detto 
giulio e muro novo, et non po’ esser molto tempo che è stato fatto; ma quanto tempo è stato fatto 
non lo so. 
(…).

c. 53 v
Super capitulis partis inducentis dixit: Io so che Jo. Baptista haveva l’articulata casa et la tenne, et 
possedette per sua in sinché visse, ma che il muro verso il *** non è quello che è in mezzo tra una 
casa et l’altra io non so si era lì o no da alto e basso di Gio. Bapta.
Interrogatus in ea scientia dixit quod [?] quia vidit, et adversatum fuit cum dicto Jo. Bapta de loco 
uti in articulo de tempore dixit dieci o quindici anni inanzi che morisse il detto Jo. Bapta, de con-
testibus de se et aliis eam dicto Jo. Bapta fine temporis conversantibus. (…).
3°: Io non so altro se non che ho inteso dir dal decto Jo. Batista che li padri di Monte Morcino 
l’havevano accomodato dalla sopra detta casa ma in che modo non lo so.
4°: Io non so altro se non che al tempo che viveva Giovanbatista veddi mandar giù la facciata di-
nanzi della detta casa dei frati, et di poi rifarla et intesi dire che la faceva far Giovanbatista.  
(…).
8°: Io non ho dubbio che se i frati alzassero la loro casa, accecarebbono la casa del detto Giulio. 

c. 54 r
10°: Io non so altro se non che al tempo di Giovan Battista nella sopra detta casa di Giovan Batti-
sta su alto, verso la casa di detti frati ci era una loggiaccia che stava alta sopra il tetto dei frati, per 
la quale scopriva tutta la veduta di campagna; et sup detto Giovan Battista ci stava a dipegner, et 
lavorare, et ancora a sollazzare con li suoi amici, et io vi so stato molte et molte volte con lui. 
Hieronimus Blanchini de Perusia P.S.P. testis 
(…).
Supra 3° dixit: Io viddi possedere molti anni [?] casa allo interogato maestro Giovanbattista Capo-
rale et vidde che la distrusse et di poi la remurò et pensavo che detta casa fusse di detto Giovanbat-
tista ma certo tempo innanze che detto maestro Giovanbatista morisse, il detto Giovanbatista 
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divise la sua casa antica da quella et la de questa a frati de Montemorcino che dal’hora in qua l’ho 
inteso dire che è de frati e da loro l’ho vista sempre possedere.
(…).

c.  54 v
Supra 5° respondit: È vero che fra la casa di detto Giovanbattista e quella che restituì a frati vi era 
il rembocco che portava da una strada et l’altra.
Supra 6° respondit: Io non so altro si non che il detto Giovanbattista praticando io spesso con lui 
mi disse che havea domandato alli SS. Priori della città di Perugia quel rembocho che li fu concesso 
et esso guastò la facciata di novo della sopradetta casa et la ritirò in dentro per allargare la strada 
publica; et cerca alle scale del cellaro io non so altro si non che viddi che detto Giovanbattista fece 
scaricare come ho detto la facciata dinanze di detta casa et la rifece, et fece ancora l’altra facciata 
verso la casa del Brunello et vidde che remurò de dentro detta casa et l’altro et rifece il tetto et pri-
ma che facesse questo havea già serrato il rembocho et non viddi quel che ci facesse di dentro. So 
ben ci viddi de poi che ce havea murate certe scale nell’entrata verso la casa del Brunello le quale 
scale erano fuor della casa nel vicolo che è verso la casa del Brunello ma come quel che se havesse 
fatto dentro di detta casa io non lo so. 
(…).

c. 55 r
Supra 14° respondit: Io so che al tempo che vi erano Giovanbattista dalla banda di detta casa de 
frati ci havea una loggia che rispondeva sopra il tetto de frati et era superiore al detto tetto, nella 
qual loggia stava il detto Giovanbattista a dipingere e fare il suo exercitio ma che finestre ce vano 
hoggi et quello che vogliano fare i frati io non lo so. 
(…)
Supra 18 dixit: È vero che quello che ha fatto maestro Giulio di coprire dove era quella loggia verso 
la casa di detti monici l’ha fatto doppo che il detto Giovanbattista restituì la casa a detti monaci. 
Supra 19 dixit: Io non vi so dire altro si non che la logia che io ho detto che respondeva sopra il tet-
to de frati Giovanbattista ce l’havea prima che serrasse il rembocco et senza dubbio al’hora il muro 
verso la loggia di detti frati [c. 55 v] la casa de frati dove era fondata la loggia era proprio di detto 
Giovanbatista ma da poi che detto Giovanbatista remurò et refece detta casa de frati non so come 
se facesse et non so se quel muro che ha alzato detto maestro Giulio sia sopra il medesimo muro 
[?] era detta loggia io non l’ho visto ma se quel muro ha alzato maestro Giulio e sopra il medesimo 
muro di detta loggia io dico che sia costruita sopra il suo muro proprio. 
(…).
Super qualibus se possidere in bonis valorem [?] esse etatis annorum 60 et il suo exercitio essere de 
intagliare stampe et legar libri et lavorare alla stampa (…).

c. 56 r
4°: Io so che detto Giovan Batista scaricò et remurò la detta casa si come ho detto et la refece nel 
modo che oggi si trova. Io viddi refare le muraglie di fuora et recoprirlo dal detto Giovan Battista, 
ma quello che particolarmente di dentro vi ci facesse et come la rassettasse io non lo so (…).
10°: Da poi che morì detto Giovan Battista [c. 56 v] il sopradetto Giulio suo figlio lo fece [?] terra-
tetto con vergoli et pianelloni sopra il tetto della casa di detti frati dove ci tenevano le testaccie de 
fiori et de questo se ne servì et ci andava dalla sua loggia (…).
12°: Io no so altro si non che Giovan Battista sopradetto murisse restituì la casa che havea re*** alli 
detti frati, ma non me recordo del tempo et so che da poi che lui restituì non ce ha remurato niente 
perché si ce havesse murato io lo haverei visto per esser vicino et per praticare con lui et non so che 
Giulio ci habbia fatto altro si non che ha murato sopra la casa sua di modo che per questo io vedo et 
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tengo per certo che la casa di detti frati et la casa propria di detto Giulio stiano hoggi nel medesimo 
modo che stavano quando detto Giovan Battista restituì detta casa alli frati eccetto quello che detto 
Giulio ha fatto di sopra come ho detto doppo la morte del padre di loco tempore (…).

c. 57 r
6. Dominus Raphael Ursini de Sotiis de Perusia testis 
(…).
Supra 8° respondit: Io non so altro si non che del rembocco io non me recordo di havercelo mai 
visto ma me recordo bene haver visto detto Giulio fabricare di sopra come in casa propria et allora 
non ci era detto rembocco.
(…). 
Supra 10° et 11°: (…) credo che quello che ha fatto Giulio l’habbia fatto giustamente come in casa 
sua propria et per quel che ho detto di sopra credo che detto Giulio habbi ragione de impedire i 
frati che [c. 57 v] non alzano la detta loro casa perché li farebbono pregiudizio in levare i lumi di 
detta sua stanza.
Supra 23° respondit: Io non so altro se non che doppo la morte di Giovan Battista ho visto che il 
detto Giulio ha fatto fabricare la detta casa per più volte in più e diversi tempi super qualibus re-
spondit se possidere in bonis valore octomille scutorum *** esse etatis annorum 48 et esse confessus 
et communicatus (…).
Super capitolatis ut super primo dixit: Io so questo che l’articolato Giovan Batista nel tempo che lo 
cognobbi tené et possedé l’articolata casa più che visse ma se verso il Lione fusse [?] da alto e basso 
o no, io non me ne recordo ne posso dire altro se non quanto ho detto nelli interrogatori.

c. 58 r
Supra 4° dixit: Io non l’ho visto ma l’ho inteso dire publicamente da molte et molte persone che 
detto Giovan Battista refece la facciata dinanze dell’articolata casa et che la rassettò nel modo che 
stava prima che a giorni passati li frati ce incominciassero a remurare et che ne nata la lite. 
(…). 
Supra 6° respondit: Io non so certo de chi sia il muro che se litigha ma a giuditio mio tengo per 
certo che detto muro sia proprio della casa di detto Giulio o almeno, che quel muro, sopra il quale 
Giulio ha edificato, fusse comune tra una casa e l’altra.
Supra 7° respondit: Io ho visto il muro articolato che dalla prima scala in su è muro debilissimo 
che è solamente matone et sopramatone, si ben me ricordo et per questo tengo per certo che non 
sia atto a sostenere altro peso di quello che ha adesso et credo che ciascheduno che lo vedrà dirà 
il medesimo perché io ho fatto murare altra volta et so che simili muri non soportano simil peso.
(…). 

c. 58 v
Sup. 10° dixit: Io non so altro se non che ho visto un terrazzello sopra il tetto della casa de frati 
verso la casa dei canonici il quale ho inteso che serviva alla casa del detto Giulio et ho visto che 
Giulio l’ha posseduto (…).

c. 59 r
7. Magister Jacobus magistri Johannis murator de partibus lombardie 
(…).
3°: Io so l’articolata casa et l’ho vista possedere et ancora refare et rassettare da Giovan Battista 
Caporale padre di maestro Giulio già sono più di 40 anni et allora credevo che fosse di Giovan 
Battista ma da quindici o diciotto anni in qua io ho inteso dire da molte et molte persone che detta 
casa de frati di Montemorcino. (…).
6°: Io non so altro se non che a quel tempo che Giovan Battista refece la detta casa io ero piccolo 
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de età di 14 o 15 anni. Ce viddi che nel refare la facciata dinanze se retirò in dentro et lassò più 
larga la strada che c’era prima et sentito dire che lui havea remurato il rembocco perché il pubblico 
gli lo havea concesso in ricompensa di quello che havea lassato della facciata dinanze per alargare la 
strada et in quel tempo medesimo viddi che nel vicolo ce muravano certi muratori et che allora io 
non viddi quello che facessero ma di poi che so stato in detta casa ho visto che sonno tutte le scale 
per salire de sopra et per quello se vede il vicolo fu partito per mezzo [c. 59 v] et in una parte ci sono 
le scale della casa dei frati, altra parte ci sonno voltate le scale che vanno in casa di Giovan Battista.
7°: Io non so altro se non che al tempo che viddi il vicolo o vero il remboccho in mezzo tra la casa 
di Giovan Battista et la casa di detti frati il detto remboccho era coperto et la casa di Giobatista 
cominciava sino al muro che era tra lei et la casa di detti frati et in detto muro vi erano riportati 
i legnami et la *** della casa di detto Giovan Battista  et similmente le trave et legnami della casa 
de frati erano a pon*** detto muro, il qual muro era alto su sopra il tetto de frati sino al tetto della 
casa di Giovan Battista. Il predetto Giovan Battista havea certe loggie sopra il tetto dei frati, et 
per questo io tengo et giudico come murate  che il muro tra la casa di detti frati et di detto Giovan 
Battista ha comuno; et il detto Giulio volendo alzare la sua casa alzò il detto muro circa diece piede 
et lo redusse nel modo che sta hoggi et questo io lo so benissimo perché l’ho lavorato io per detto 
Giulio già sono cinque o sei anni in circa. (…).
12°: Questo che ha fatto fare maestro Giulio l’ha fatto fare pubblicamente et perché era di inverna-
ta che fu di [c. 60 r] gran neve et gran pi[o]ggia a quel tempo e non se poteva lavorare di continuo 
stei più di doi mesi a lavorare inanze che fusse fornito di modo che io credo che li frati l’habbiano 
saputo perché li pigionanti di detta casa et li vicini et qualunque passante per la strada lo poteva 
vedere.
(…)
14°: Io non so che alzando i frati como hanno cominciato possa restare aperta alcuna finestra delle 
stantie che Giulio ha da quella banda in contro alla casa dei frati se non un pezzo di finestra che è 
in un canto, sopra il rembocco verso la casa di quelli del Brunello, et per quella poca finestra non si 
potrebbe haver lume abastanza per ora di dette. (…)
16°: Io non so altro se non che con tutto quello che i frati si vede che vogliano fare non potrebbono 
accrescere di pegione la loro casa più che un paro di scudi al più, ma io credo che non vi arrive-
rebbero. Ma le stantie di Giulio a pegiorare vanno tanto che non le potrebbe più appegionare alli 
scolare come le apigiona hoggi che ne cava trenta scudi l’anno de pegione, di modo che sarebbe 
molto più maggiore il danno di decto Giulio che l’utile dei frati.

c. 60 v
(…). 
4°: Io non so altro se non che in quel tempo che Giovan Battista fece scaricare la facciata dinanze 
dell’articolata casa, detta casa era più bassa assai che non è hoggi et esso refece la facciata dinanze 
et quella da banda verso quello del Brunello et l’alzò nel modo che hoggi stava dinanze che li frati 
la scoprissero et la [?] et la redusse [c. 61 r] nel modo che hoggi se ritrova ma quello che ci facesse 
poi dentro particolarmente io non lo so perché non ce entrai in quei tempi a vedere quello che loro 
facessero.   

c. 61 v
8. Magister Petrus magistri Mariani murator de Perusia P. S. P. (…).
3°: Io non so altro se non che da certi anni in qua ho inteso che l’interrogata casa era di certi frati 
ma non vi so dire di che frati ma a questi giorni passati ho visto il cellerario de Montemorcino c’ho 
inteso dire che detta casa e di detti frati di Montemorcino. 
4°: Io non so che l’interrogato muro sia di decti frati non haverebbeno comp*** che Giulio ci haves-
se murato, o vero Giovan Battista et ancora perché io ho visto sopra il tetto de frati un terrazzo di 
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legnami con certi orticelli sopra et al tempo de Giulio l’ho visto possedere da lui et mi pare che al 
tempo di Giovan Battista ce ne fusse una parte dove se stendeva le picture per sciucare.
5°: Io non ce l’ho visto mai altri rembocchi di 50 anni in qua che io me recordo si non uno di la et 
l’altro di qua a dette cose li quali rembocchi ci sono ancor hoggi. 
(…).
8°: Io non so altro si non che sono da cinque o sei anni che Giulio ha alzato sopra il muro che era 
sopra il tetto de frati nel modo che si vede hoggi [c. 62 r] il muro novo et come ho detto di sopra 
tengo che quel muro del tetto de frati in su sopra il quale ha murato Giulio fusse muro proprio di 
Giulio et non dei frati. 
(…). 
14°: È vero che alzando i frati accecano solamente una finestra per stanzia di detto Giulio et acceca 
tutto il lume delle scale et da una stantia verso il rembocco dove è il ponte ci resterebbe una finestra 
aperta et dall’altra stantia verso l’altro rembocco in contra alla casa di canonici di San Lorenzo re-
starebbe aperta un’altra finestra; ma se queste doi fenestre bastassero alle dette doi stantie io non lo 
so. So bene che si li canonici volessero alzare loro ancora come vogliono alzare i frati quella stantia 
sarebbe tutta cieca a fatto. 
(…). 
22-23° (…): Esse etatis annorum 56 (…).
6°: Io non so altro se non che a mio giudizio tengo che l’articolato muro del tetto della casa dei 
frati in giù sia comune come ho detto di sopra et [c. 63 r] dal detto tetto in su sia libbero del detto 
Giulio et sia fatto per la casa del detto Giulio. 
7°: Io non so altro si non che il detto muro del tetto dei frati in su è fondello et pilastrello et è debole 
perché ce se potrebbe mettere poco peso, ma chi l’habbi fatto detto muro del tetto in su io non so 
si non quanto ho detto di sopra.
9°: Io non so altro si non quanto io conosco et ho visto. Tengo conto che sia molto maggiore il dan-
no che receverebbe detto maestro Giulio alzando li frati como hanno cominciato che non sarebbe 
utile dei frati, et questo perché è di maggiore importantia la casa di detto Giulio che non quella 
dei frati. 
10°: È vero che ci era un terrazzo con pianello di sopra il tetto della casa dei frati et si bene ho 
detto di sopra che era di tavole, me recordo adesso che era de pianelloni et mi pare che ci fusse uno 
arboro. So bene che detto terrazzo serviva per la casa di detto Giovan Battista come ho detto di 
sopra (…).  

c. 65 r
Dal registro di Ser Francesco quondam Ranieri olim Patritii di Perugia, P. S. P.
[formulario]
1542. In nomine Domini amen. Anno domini MDXLII Indictione XII Ep. Pont. In Cristo Patris 
D. N. D. Pauli divina providentia pape tertii et die vero secunda Januari, actum Perusie, test. Pro-
vidus vir Magister Matheus (…).
1542. Eiusdem millesimo Indictione Pont. In die vero XXVIII mensis Septembris. Actum Perusie 
in audientia Notariorum test. 
Spettabilis vir Silvius Racuioli item fol. 858.
Eisdem millesimo Ind. Pont. In die vero XXV mensis Septembris.
Actum Perusie in domo infrascripti 
Jo. Maria Thome fol. 861
Eisdem millesimo Ind. Pont. et die actum Perusie in infrascripta domo presentibus Camillo Vin-
centii Petri Ser Valentini de Perusia P. S. P., domino Johanne Maria Petri clerico Perusie P. S. S. et 
Thome Archangeli Michelangeli de Cortona districtus florentini testibus.  
Iohannes Baptista Bartholomei de Caporalibus de Perusie P. E. emptor in emphiteosis [?] ad scu. 
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de generationem unius domus site in civitate Perusie in P. S. P. et parochie Sancti Donati sine [?] in 
loco detto il Leone fines comunis ab strata publica, ab (c. 65 v) domus ipsius Jo. Baptiste per bonis 
emptis a capitulo et canonicis ecclesie Sancti Laurentii de Perusia ad[?] rembucchi et alia latera 
unam cum duobus apothecis in quarum altera stat in locatione Philippus sartor [?] de Perusia; in 
alia verso Nicolaus Mathei Nicole de Perusie censuarie ecclesie Sancte Marie Montis Morcini ex-
tra muros Perusie ordinis Sanctis Benedicti a Reverendo Abbate et fratribus dicti monasterii, cum 
potestate et facultate eligendi unam personam altro ipsius Jo. Baptiste, qui si vita sua habet et teneat 
et possideat dictam domum, pro ut de instrumento emptionis per ipsium Iohannem Baptistam 
factum a dicto monasterio [?] de xii manum Hieronimi Ser Bernardini publici notarii perusini, 
ad quo [?] relationem. Item emptor dicto [?] varius alterius domus site in dicta Porta et parrochia 
contigue sopradicte [?] domus, aliter rembucus, aliter strata alite domus propria ipsius Jo. Baptiste 
et alia latera, censuarie capituli et canonicorum Sancti Laurentii de Perusia per ipsum Johannem 
Baptistam empt. a dictis canonicis manu ut dixit Ser Gabrielis Gentilis pub. not. perusini una et 
cum una apotheca in qua stat in locatione Petrus Paulus Jacobi Antonii Fustinii de Perusia cum 
potestate et facultate modo predio [?] unam personam loco si[?], qui in vita sua habent, teneat, ac 
possident dicta domum prout [?] in dicto instrumento manu ser Gabrielis ad qua [?] (…) nomi-
navit in dictam secundam personam Iulius filium naturalem ipsius Jo. Baptiste ex dicta Perusia q. 
Segue formulario (…).

c. 67 r 
Copia dell’atto di locazione tra i frati di Montemorcino e Giovan Battista Caporali stipulato nel 
1523. L’atto è concesso dal legato Tiberio Crispo il 15 marzo 1546. 

c. 68 r
Adi primo de novembre in Perogia 
Facio fede io Antonio Pasini libraro in Perogia qualmente oggi che siamo adi primo novembre 
1545 tolgo a pisone da Johanne Batista de Bartolomeo Caporali una casa con doi stantie sopra le 
botege a scontra a Sant’Arigo per pretio de fiorini otto l’anno a bol. 40 qual caso è tolto per anni 
tre a comentiarse como di sopra e pagato [?] per tre anni ditti primamente in contanti a lui proprio 
delli quale danari lo ditto Johanne Batiste per fede d’averli ricevuti se sottoscriverà de sua mano 
proprie presenti li sotto scripti testimonii virorum Joseppe de Cosimo del Bianchino dal Leone e 
Anselmo de Jo. Batista de Francesco ditto Bruschello de Perogia P. S. A. quali se sottoscriveranno 
de loro propria mano:
Io Giovanbattista di Bartolomeo Caporale ho receuti li sopradetti denari et a fede del vero mi so 
soscritto di propria mano.
Io Anselmo sopra ditto foi presente quanto di sopra si chontiene.
Io Josepho de Cosmo sopraditto fui presente a quanto di sopra si contiene.

S. d., Perugia.
Nel registro dei beni stabili del XVI appartenuti al monastero di Monte Morcino compare anche 
la casa data in locazione a Giovanbattista Caporali.
ASPg, Corporazioni religiose soppresse, Monte Morcino, reg. 38, s.c.
Inedito

Doi botteghe con casa alli leoni, alle quali cominciando dalla porta di dette botteghe confina la 
strada che va a San Pietro, il capitolo di San Lorenzo, Giovan Batista Caporale, il rembocco, et 
altri lati. 
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