
Narra Vasari che Guillaume de 
Marcillat (1468 ca - 1529), «ma-
estro di finestre invetriate», «con-
siderando seco medesimo l’arte 
de’ vetri essere poco eterna per le 
rovine che nascono ognora in tali 
opere» concepì il desiderio di darsi 
alla pittura, e prese a decorare nel 
Duomo di Arezzo «tre grandissi-
me volte a fresco, pensando lasciar 
di sé memoria» (Vasari 1568, ed. 
2005, p. 646). Tali considerazioni 
sull’estrema labilità delle opere in 
vetro, «materia troppo frangibile» 
per durare nel tempo (ibidem, p. 
92), trovano conferma nel singola-
re destino di dissoluzione e di oblio 
che pare gravare sulla produzione 
vetraria aquilana, quasi annientata 
dai numerosi eventi sismici cata-
strofici che hanno tragicamente 
segnato la storia della città e presso-
ché ignorata dalla critica, a dispetto 
della fortuna di cui godette tra Tar-
dogotico e Rinascimento. Fortuna 
di cui sono testimonianza, oltre a 
un piccolo vetro dorato con graffiti 
scoperto circa un secolo fa da Pie-
tro Toesca in una collezione privata 
fiorentina, recante la firma «Ami-
cus de Aquila» e la data «1447», e 
altri simili manufatti attribuiti al 
medesimo artista per uniformità 
stilistica (Toesca 1908, pp. 253-
257), anche numerosi testamenti, 
«coi quali si lasciavano [...] denari 
per le vetrate delle chiese aquilane» 

(Chini 1929, p. 15). Di tali ve-
trate, un tempo diafane e brillanti 
placche di colore nella massiva e 
austera opacità dell’architettura ec-
clesiastica romanico-gotica locale, 
se ne conservano solo tre, prodigio-
samente scampate alla furia dei ter-
remoti e confluite in età postunita-
ria nelle raccolte comunali, quindi, 
dopo l’ultima guerra, in quelle sta-
tali. Delle due più antiche, raffigu-
ranti rispettivamente San Flaviano 
(prima metà del XV secolo) e San 
Pietro Celestino (seconda metà del 
XV secolo), è documentata la pro-
venienza dalla chiesa di San Flavia-
no. Quella oggetto della presente 
scheda, dalla monumentale sago-
ma di monofora sestiacuta, è la più 
recente del gruppo e ha una storia 
differente e meno documentata. 
Entro una nicchia verde, fiancheg-
giata da colonne marmoree con 
capitelli dorati, san Girolamo è 
rappresentato a figura intera, in po-
sizione eretta e frontale, nelle sem-
bianze di un vegliardo dalla lunga 
barba canuta. Gli attributi icono-
grafici sono quelli tradizionali: il 
manto rosso porpora e il copricapo 
a tesa larga di identico colore (ga-
lero), con lungo cordone decorato 
da nappe e fungente da soggolo, lo 
identificano come cardinale; il leo-
ne disteso ai suoi piedi allude a un 
episodio narrato dalla Legenda Au-
rea di Iacopo da Varazze, secondo 

la quale il santo era sempre seguito 
da un leone, che aveva guarito da 
una spina conficcata in una zampa; 
il libro foderato di azzurro tenuto 
nella mano destra è quello della 
Sacra Scrittura, da lui tradotta in 
latino, mentre il modellino sorret-
to dalla mano sinistra simboleggia 
l’Ecclesia Universalis, cui il santo ha 
dato sostegno con la sua opera di 
teologo e di traduttore ed esegeta 
biblico. La lunetta triloba è deco-
rata da un cherubino rosso. L’ope-
ra faceva parte con ogni probabilità 
di un ciclo dedicato ai dottori della 
chiesa, la cui raffigurazione, come 
quella degli apostoli e dei profeti, 
era canonica nella tradizione vetra-
ria medievale, rispondendo a preci-
si riferimenti simbolici: le vetrate, 
infatti, «si possono assimilare ai 
doctores, che diffondono il sapere e 
proteggono dalle eresie, così come 
il vetro permette di far penetrare il 
lume naturale e protegge dalle in-
temperie» (Dell’Acqua 2006, pp. 
92-93). 
La collocazione originaria, pur in 
assenza, almeno per il momento, 
di documenti d’archivio che ne 
forniscano la conferma, può essere 
individuata con certezza nella chie-
sa aquilana di San Domenico. Tale 
edificio, fatto edificare da Carlo II 
d’Angiò nel 1309, è infatti facil-
mente riconoscibile – nelle con-
dizioni antecedenti al sisma del 

1703, documentate dalla veduta 
prospettica tardocinquecentesca 
del Gonfalone di Giovan Paolo Car-
done (Petraccia 2011, pp. 120-
123) – nel modellino raffigurato 
nella vetrata: ne fanno fede i tre 
oculi della facciata (il centrale, con 
rosone a raggiera, oggi non più esi-
stente), la scalea davanti al portale e 
l’alta zoccolatura sagomata. Sul lato 
orientale della chiesa attuale una 
robusta muraglia in conci lapidei 
squadrati, databile all’epoca di edi-
ficazione, conserva ancora in opera 
tre monofore ogivali ad arco trilo-
bo, perfettamente compatibili con 
la vetrata per sagoma e dimensioni. 
Nella collocazione originaria il pre-
zioso manufatto superò più o me-
no indenne sia il catastrofico sisma 
del 2 febbraio 1703, che provocò 
il crollo di quasi tutte le coperture 
della chiesa, le cui macerie seppel-
lirono oltre seicento fedeli raccolti 
a celebrare la popolare festa della 
Candelora, lasciando però incolu-
mi i muri laterali fino alle cornici di 
gronda (Antonini 2004, p. 196), 
sia alla soppressione dell’ordine do-
menicano del 1809, in seguito alla 
quale la chiesa fu adibita a stalla mi-
litare e l’annesso convento adattato 
a carcere (Colapietra 1999, pp. 
37-41; D’Antonio 2011, p. 100). 
In un inventario redatto in occasio-
ne della soppressione si legge: «Vi 
sono altresì ventuno finestre grandi 

tecnica/materiali 
vetri policromi dipinti a grisaille 
e legati in piombo

dimensioni 
280 × 73 cm

iscrizioni 
in caratteri corsivi su due righe, in 
basso a sinistra, su una delle tessere 
costituenti il basamento lapideo 
dell’edicola che racchiude la figura 
del santo: «Giansante Cesidio 
Aquilano 1542» 

provenienza 
L’Aquila, chiesa di San Domenico

collocazione 
L’Aquila, Museo Nazionale d’Abruzzo 
(a seguito del sisma del 6 aprile 2009, 
temporaneamente in deposito  
a Celano, Castello Piccolomini, 
Museo Nazionale della Marsica)

scheda 
Mauro Congeduti

restauro 
Silvia Pissagroia

con la direzione di Lucia Arbace 
(SBSAE Abruzzo)

Giansante Aquilano
San Girolamo
1542
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con vetrate porzioni delle quali, e 
propriamente quelle a ponente so-
no con vetri quasi tutti rotti dalla 
gran dine» (Cartulario aprutino do-
menicano, p. 361). La chiesa fu di 
nuovo officiata, essendovi stato 
trasferito il capitolo e la parrocchia 
di San Biagio di Amiternum, dal 
1823 all’Unità, per tornare quindi, 
a norma della legislazione eversiva 
dell’asse ecclesiastico emanata dal 
nuovo stato italiano, all’umile fun-
zione a cui era stata destinata in età 
napoleonica (Lopez 1988, p. 151). 
La rimozione della vetrata è pro-
babilmente databile agli anni suc-
cessivi alla seconda soppressione; 
nel primo decennio del Novecento 
essa è comunque documentata nel-
le raccolte comunali. Mario Chini 
parla di «vetri dipinti [...] da San 

Domenico trasportati al Museo Ci-
vico» (Chini 1954, p. 140), senza 
specificarne il soggetto né la data di 
traslazione. In un lavoro preceden-
te il medesimo studioso informava 
che nell’allestimento del le raccolte 
comunali aquilane da lui curato nel 
1908 all’interno della sede munici-
pale, già monastero celestiniano di 
Santa Maria dei Raccomandati, «la 
finestra con l’immagine di San Bo-
naventura» – l’abito cardinalizio, 
comune a entrambi i santi, è evi-
dentemente all’origine dell’errata 
lettura del soggetto iconografico – 
era collocata in fondo al salone prin-
cipale, dedicato all’arte aquilana del 
Quattrocento, «a interromper con 
una figura luminosa la serie delle 
pitture opache, ad armonizzar, me-
diante i suoi lumi, i lustri delle sta-

tue dorate e colorate» (Chini 1929, 
p. 15). La medesima collocazione, 
e il medesimo errore nell’identifica-
zione del soggetto, si leggono anche 
nel Catalogo-inventario del museo, 
redatto dal barone Giovan Battista 
Manieri, che ne fu a lungo diretto-
re (Manieri 1920, p. 21). L’esatta 
iconografia compare per la prima 
volta nella scheda redatta da Ma-
riarosa Gabrielli, che informa an-
che sulla collocazione nella prima 
sala del Museo Civico e sul buono 
stato di conservazione del pezzo, 
datato al principio del XVI secolo 
(Gabrielli 1934, p. 64). Supera-
ti senza danno, dopo il sisma del 
1915, anche i traumi di due sposta-
menti delle raccolte comunali negli 
anni della seconda guerra mon-
diale – il primo (aprile 1940) nel 

palazzetto della Congregazione dei 
Nobili, dove s’intendeva dare a esse 
più idonea collocazione, il secondo 
(settembre 1942) nella chiesa di 
Santa Caterina d’Alessandria, sede 
dal 1934 del Museo Diocesano, per 
lasciare spazio all’ufficio annonario 
comunale – nel 1949 la vetrata per-
venne, assieme a una parte cospicua 
delle opere già costituenti il Museo 
Civico Aquilano, nel Castello Spa-
gnolo dell’Aquila, da poco passato 
dal demanio militare a quello della 
pubblica istruzione, dove si sta-
va allestendo il Museo Nazionale 
d’Abruzzo, che fu inaugurato, alla 
presenza del presidente della Re-
pubblica Luigi Einaudi, nel 1951. 
Nell’Inventario delle opere d’arte me-
dioevale e moderna già conservate nel 
Museo Civico di Aquila, conservato 
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nell’Archivio Storico della Soprin-
tendenza per i Beni Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici dell’Abruzzo 
(b. 518, Museo Civico, s.d.), al n. 60 
si legge: «Vetro dipinto a fuoco raff. 
S. Girolamo – pitt. abruzzese sec. 
XV [...] conservazione discreta». 
Ignorata sia dall’itinerario del mu-
seo redatto da Guglielmo Matthiae 
(1959), sia dal catalogo di Mario 
Moretti (1968), la vetrata è nomi-
nata in una più recente Guida come 
proveniente, con le altre due della 
raccolta, dalla chiesa di San Flavia-
no (Tropea et al. 2000, p. 63).
Fino al 2008 l’opera era dunque 

riferita o al XV secolo o agli ini-
zi del XVI (le datazioni più alte 
sono state probabilmente condi-
zionate dalla sagoma tipicamente 
gotica del vetro). Ma un restauro 
compiuto in quell’anno riportò 
alla luce, sotto la patina superfi-
ciale di sudiciume accumulatasi 
nel corso dei secoli, un’iscrizione, 
recante presumibilmente il nome, 
non altrimenti noto, dell’autore e 
l’anno di esecuzione. Il testo inte-
grale, rimasto fino a oggi inedito, 
è il seguente: «Giansante Cesidio 
Aquilano 1542». Mentre il primo 
nome del presunto artefice è tipi-

Durante il restauro, fasi dell’incollaggio di una tessera fratturata (a destra il risultato 
finale)

Durante il restauro, stuccatura dei listelli di piombo 

Durante il restauro, particolare, tassello di pulitura

Dopo il restauro, particolare con l’iscrizione recante il nome del maestro vetraio 
e la data 



camente aquilano, il secondo par-
rebbe denunciare un’ascendenza 
marsicana: il culto di san Cesidio 
martire ha infatti il proprio centro 
d’irradiazione in Trasacco, nella vi-
cina contea dei Marsi. Le ricerche 
compiute da chi scrive presso l’Ar-
chivio di Stato dell’Aquila non so-
no state per il momento sufficienti 
a dare maggior consistenza storica 
all’oscuro personaggio, probabil-

mente il maestro vetraio che rea-
lizzò l’opera, su modelli che vanno 
plausibilmente ricercati nella pit-
tura aquilana coeva, o forse fra le 
incisioni, già all’epoca largamente 
diffuse. 
Il tema iconografico del ‘San Gi-
rolamo come cardinale e dottore 
della chiesa’, nella specifica decli-
nazione proposta dalla vetrata, ha 
numerosi precedenti nella pittura 

del XV secolo, da Masaccio ad An-
tonio Vivarini, da Jacopo Bellini 
a Carlo Crivelli; il più vicino, nel 
tempo e nello spazio, è in uno dei 
cosiddetti ‘polittici crivelleschi’, 
opera tardoquattrocentesca prove-
niente dal convento di Sant’Ange-
lo d’Ocre e oggi nelle raccolte del 
Museo Nazionale d’Abruzzo (Ar-
bace 2011, pp. 62-63). Nel Cin-
quecento tale schema iconografico 

trovò un veicolo di diffusione nei 
libri a stampa: l’effigie del santo, 
eletto a patrono dai legatori e dai 
librai, compare ad esempio in una 
xilografia utilizzata come marca ti-
pografica dallo stampatore Bernar-
dino Benali, attivo a Venezia dalla 
fine del XV secolo (Tavoni 2006). 
Se immagini del genere possono 
avere fornito un generico model-
lo per la concezione generale del 

Dopo il restauro, particolare del volto di san Girolamo



soggetto della vetrata, diverso è il 
caso del volto del santo, il quale, 
per la precisione dei lineamenti e 
per l’accurata ombreggiatura, che 
conferisce profondità al modella-
to, costituisce quasi un dipinto a 
sé stante, racchiuso e commentato 
dai listelli di piombo di contorno. 
La fisionomia, segnata da profonde 
ed espressive rughe e incorniciata 
dalla folta barba bianca, resa con 
lunghe pennellate sinuose, richia-
ma da presso, anche negli effetti di 
chiaroscuro, quella del San Girola-
mo nello studio affrescato dal Ghir-
landaio nella chiesa fiorentina di 
Ognissanti. I modi del pittore fio-
rentino ebbero all’Aquila un tardo 
epigono, non privo di originalità e 
di inventiva, nell’autore dell’Ado-
razione dei pastori pervenuta al 
Museo Nazionale d’Abruzzo dalla 
cappella del Santissimo Sacramen-
to della Cattedrale. Tale opera è 
tradizionalmente attribuita, sulla 
testimonianza di un atto notari-
le del 1537, per la verità privo di 
esplicita indicazione dell’oggetto 
della commissione, a Giovanni 
Antonio da Lucoli, documentato, 
principalmente come scultore, tra 
il 1508 e il 1539. All’ambito di tale 
autore, la cui identità e la cui perso-
nalità artistica sono ancora in atte-
sa di una convincente definizione, 
potrebbe forse ascriversi il cartone 
vetrata. 
L’iscrizione documenta anche la 
vitalità della vetreria aquilana in 
un’epoca di inesorabile declino 
po litico ed economico della cit-
tà, dopo la durissima repressio-
ne spagnola del 1529, che aveva 
comportato, oltre al pagamento di 
un’esosa taglia, la perdita dei castel-
li del contado, infeudati a capitani 
dell’esercito imperiale, e l’ingente 
spesa della costruzione della for-
tezza. Al pagamento del «taglione 
del principe d’Orange» i padri pre-
dicatori di San Domenico avevano 
dovuto contribuire con 25 libbre 
d’oro e 8 once d’argento (D’An-
tonio 2011, p. 84). Nonostante 
fossero definitivamente tramontati 
gli anni smaglianti dell’aquilana 
libertas e del grande mecenatismo 
rinascimentale, i ceti dominanti 

continuavano a finanziare l’abbelli-
mento delle chiese: nel medesimo 
anno 1542 giungeva a termine la 
costruzione della grandiosa facciata 
della Basilica di San Bernardino da 
Siena, iniziata nel 1525 su progetto 
di Cola dell’Amatrice. Nel 1583, 
in un clima di rinnovato attivismo 
che caratterizzò gli anni del gover-
natorato aquilano di Margherita 
d’Austria, figlia naturale di Carlo 
V, si ha ancora notizia di un Giulio 
Tommasi vetraio. Nel secolo suc-
cessivo furono prima il bergamasco 
Giambattista Sacchetti, documen-
tato nel 1631, poi i veneziani Luigi 
Geminiani e Pietro Rossetti, stabi-
litisi in città nel 1644, a tenere vivo 
per qualche tempo il fuoco delle 
fornaci vetrarie aquilane (Colapie-
tra 1978, p. 831, nota 55).

L’attuale restauro, oltre a riparare 
i danni provocati dal sisma del 6 
aprile 2009, consistenti in fratture 
localizzate, ha conseguito la finali-
tà di migliorare l’assetto strutturale 
della vetrata, tramite l’irrigidimen-
to del telaio in ferro e la stuccatura, 
sulla faccia esterna delle lastre, del-
lo spazio tra il vetro e le alette dei 
piombi. È stato in questo modo li-
mitato il rischio di fuoriuscita delle 
tessere dalla ragnatela metallica, sia 
in un’ottica di prevenzione di even-
tuali danni sismici, sia per rendere 
più sicure le future operazioni di 
movimentazione. Un’accurata pu-
litura e puntuali interventi di rein-
tegrazione pittorica hanno miglio-
rato la leggibilità dell’opera. 
Grazie al restauro è stato possibile 
inoltre pervenire a una più appro-
fondita conoscenza della tecnica 
di esecuzione e all’individuazione 
delle tracce di altri interventi, an-
teriori a quello, ben documentato, 
del 2008, che comportarono la 
sostituzione di alcune tessere, evi-
dentemente rotte o perdute. Sono 
ad esempio costituiti da elementi di 
sostituzione sia il fondo verde della 
nicchia che racchiude la figura del 
santo, in vetro sottoposto su en-
trambe le facce a sabbiatura (proce-
dimento industriale introdotto solo 
nel tardo Ottocento), sia il cappello 
cardinalizio, colorato con pigmen- Dopo il restauro, particolare del modellino sorretto da san Girolamo



to organico sulla faccia esterna. Le 
tessere originali che compongono 
il mantello sono invece realizzate 
in vetro incamiciato, in cui il ros-
so è un sottile strato contenuto tra 
due lastre incolori. Il ricorso a tale 
tecnica – o in alternativa a quella 
più diffusa della placcatura (stesura 
di un sottile strato colorato su uno 
più spesso di vetro incolore) – era 
d’obbligo, dal momento che i sali 
di rame usati per la fabbricazione 
del vetro rosso danno alle lastre 
«una colorazione talmente forte e 
una tonalità così cupa da renderlo, 
quando abbia raggiunto un certo 
spessore, completamente opaco» 
(Castelnuovo 1966, col. 746). In 
alcune parti della vetrata (colonni-
ne laterali, mano destra del santo, 
coste del libro, modellino di chiesa) 
è stata utilizzata la tecnica raffina-
ta e preziosa del ‘giallo d’argento’, 
un composto di sali metallici che, 
applicato sul retro, permetteva, 
dopo la cottura, di ottenere l’ef-
fetto dell’oro nelle lastre incolori e 
di modificare la tinta di quelle co-
lorate. Nel volto del santo, infine, 
l’artefice ha utilizzato due diverse 
tinte, impiegando per ciascuna uno 
specifico procedimento di stesura 
della grisaille: con un pennellino 
sottile ha tracciato prima le linee 
scure (contorni e ombre profonde), 
quindi ha impiegato un pennello 

più grande per stendere il velo di 
tinta dell’incarnato. Successiva-
mente una parte del velo è stata 
rimossa, a mezzo di una spazzola 
dura e dell’asticciola del pennello, 
per far apparire le luci. L’ottima co-
esione della grisaille alla superficie 
del vetro è indizio di un processo 
di cottura delle lastre esemplarmen-
te accurato: nella cottura dei vetri, 
infatti «bisogna usare grandissima 
diligenza, perché il troppo fuoco 
violento li farebbe crepare, e il poco 
non li cocerebbe» (Vasari 1568, ed. 
2005, p. 92).
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