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 Religiosità medievale, devozione popolare > culto 
delle reliquie > sviluppo di movimenti pellegrinanti 

Valore economico e religioso delle reliquie, 
in quanto elemento di attrazione dei pellegrini 

Valore propagandistico e didascalico 
delle immagini di arte sacra 

Chiusi: contesa tra la basilica di Santa Mustiola e il duomo 
di San Secondiano per il possesso del Santo Anello 

Forzatura della iconografia di santa Mustiola: non regge più il simbolo 
del proprio martirio, ma il Santo Anello penzolante da una cordicella 

Interesse delle autorità laiche (comune) Chiusi: a seguito delle ingerenze del comune, il vescovo decide 
per il trasferimento dell'anello nella chiesa di San Francesco 

A Perugia manca una reliquia così 
importante, capace di sfruttare il flusso 
pellegrinante del Perdono di Assisi 

Furto del Santo Anello da parte di un francescano residente nel 
convento, su probabile commissione del comune di Perugia  

L'anello giunge misteriosamente a Perugia (1473), finendo nelle 
mani del comune e del vescovo > viene riparato nella cappella 
dei Priori, perché la cattedrale è in fase di ricostruzione 

Il frate viene arrestato e 
processato dalle autorità 
perugine > processo farsa 
> viene scarcerato e trattato 
con tutti gli onori sino alla 
morte (stipendio mensile)

La Repubblica di Siena, da cui dipende 
Chiusi, minaccia guerra e chiede 
l'intervento di papa Sisto IV 

Sisto IV (francescano) è un grande amico 
dei perugini > tiene un atteggiamento 
contraddittorio > alla fine fa in modo che 
l'anello non si muova più da Perugia 

Delineazione del 
contesto politico-
culturale di Perugia e 
dello Stato Pontificio 

Il vescovo di Perugia, intimo e protetto di Sisto IV, si dà da fare 
attivamente per organizzare il nuovo culto perugino della reliquia, anche 
in virtù di una sua devozione personale per la figura della Vergine 

- ha la cittadinanza perugina 
- ha insegnato a Perugia (nel convento francescano e all'Università) 
- è stato nominato ministro generale dei francescani a Perugia 
- ha tenuto la commenda della chiesa di San Luca a Perugia 
- vi ha mandato a studiare il nipote prediletto, il futuro Giulio II 
- costruirà il palazzo dell'Università Vecchia (oggi tribunale) 
- chiamerà il Perugino a sovrintendere ai lavori della cappella Sistina 
- il vescovo di Perugia è un suo protetto e fedele collaboratore

Riflessi di questo culto (e del 
ruolo ricoperto in tutta la vicenda) 
nella sua più importante 
commissione artistica: la Pala di 
Sant'Onofrio di Luca Signorelli 
(già nella cattedrale di Perugia)

Costruzione di una cappella in cattedrale 
destinata a custodire l'anello (1488) 

Propaganda effettuata 
anche attraverso le 
immagini sacre 

Trittico della Giustizia 
di Bartolomeo Caporali 
e immagini di san 
Giuseppe con l'anello 
penzolante da una 
cordicella

Commissione, prima al Pintoricchio, poi 
al Perugino, dello Sposalizio della 
Vergine per l'altare della cappella 

Iconografia dello Sposalizio della Vergine: 
- rapporto con una tradizione testuale non ufficiale 
- forzatura della verità storica (gli ebrei non usavano anelli nuziali) 

Modifiche successive alla 
cappella 

Requisizione dello Sposalizio di Perugino 
da parte delle truppe napoleoniche e sua 
sistemazione nel museo di Caen (Francia) 

Vuoto dell'altare colmato prima dallo 
Sposalizio del Labruzzi (nel museo), poi 
da quello (tutt'ora in loco) del Wicar 

Folclore: rito delle 
due ostensioni 
annuali (gennaio e 
luglio), con l'apertura 
della cassaforte dalle 
14 chiavi (tenute 
dalle autorità civili e 
religiose di Perugia)

Il Santo Anello nel duomo di Perugia

Ricostruzione dell'aspetto 
originario 

Sposalizio della Vergine di Berto di Giovanni 


