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INTRODUZIONE 

L’arte vetraria nell’Europa occidentale percorse diverse vie di sviluppo a seconda 
delle zone geografiche. La sua diffusione in Italia fu tarda rispetto a quella nei paesi 
nordici come Francia e Germania: le vetrate italiane, salvo rarissimi esempi precoci, 
datano dal XIII secolo in poi. Le prime ad essere prodotte, come le finestre più antiche 
della Basilica di S. Francesco di Assisi, furono eseguite probabilmente da maestranze 
transalpine, ma la vetrata in Italia prese presto indirizzi diversi. Rispetto ai paesi 
nordici in Italia centro-settentrionale gli affreschi e le tavole ebbero maggior 
importanza nella decorazione della chiesa e i pittori che se ne occupavano intervennero 
anche nella realizzazione di vetrate, come fornitori dei disegni ed esecutori della pittura 
monocroma su tessere vitree, ossia la grisaille. Questa caratteristica prevalse 
soprattutto nella Toscana del Quattrocento, dove i maestri vetrai locali realizzarono 
molte opere in collaborazione con artisti che per lo più erano pittori, ma 
occasionalmente potevano essere anche orafi, scultori ecc1. 

Il primo studio complessivo sulla vetrata toscana del Quattrocento è la tesi di 
dottorato di Hildegard van Straelen del 1938, in cui sono discusse le opere principali 
realizzate tra il Trecento e l’inizio del Cinquecento nella parte della Toscana sotto 
l’influenza fiorentina2. Segue l’intervento di Giuseppe Marchini del 1955/56, Le Vetrate 
italiane, in cui un ampio spazio è riservato alle vetrate fiorentine del Quattrocento3. In 
quest’ultima pubblicazione, che rimane ancora oggi uno degli studi fondamentali, la 
                                                  

1 La caratteristica particolare della vetrata italiana del Quattrocento è descritta nel 

Cicerone di Jacob Burkhardt, pubblicato nel 1855, come segue: “Le vetrate [in Italia] 

incominciano a destare un interesse artistico maggiore solo quando di esse s’impadronisce il 

grande realismo italiano del sec. XV. Da quell’epoca in poi esse si distinguono dalle 

contemporanee vetrate nordiche non soltanto per lo stile del disegno, ma specialmente 

perché assolvono con maggior libertà il loro compito decorativo e insieme rappresentano 

quadri veri e propri, molto più indipendenti dalla loro funzione costruttiva che nei paesi 

nordici.” Burckhardt 1855/1952, pp. 938 (Burckhardt 1855/2001, p. 112). 
2 Van Straelen 1938: Studien zur Florentiner Glasmalerei des Trecento und 

Quattrocento. 
3 Marchini 1956. Esistono due edizioni, la prima del 1955 e la seconda del 1956. Ho 

utilizzato quest’ultima. Per questa pubblicazione, v. la critica da parte di Castelnuovo 1958. 
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discussione verte quasi esclusivamente sugli artisti che fornirono i disegni ed 
eseguirono, anche se non sempre, la grisaille, mentre il ruolo dei maestri vetrai è 
ritenuto secondario. Di conseguenza l’arte vetraria è trattata come settore subordinato 
alla pittura. Questo atteggiamento è stato ribadito attraverso i vari interventi 
successivi dello stesso autore4 ed è stato seguito da molti studiosi che si sono interessati 
per lo più dei singoli artisti che fornivano i disegni ed eseguivano la grisaille. 

Recentemente, tuttavia, sono state avanzate alcune critiche a tale tendenza, 
soprattutto da parte degli studiosi stranieri specializzati nell’arte vetraria. Frank 
Martin, nella sua monografia dedicata alle vetrate della Basilica di Assisi, affronta la 
problematica relativa alla collaborazione tra i maestri vetrai e gli artisti, prendendo in 
considerazione non solo i casi del Medioevo ma anche quelli del periodo successivo5. Tale 
tentativo è stato ripreso più specificatamente negli interventi successivi dedicati a opere 
fiorentine del Quattrocento, prima le vetrate della cappella maggiore di S. Maria 
Novella, poi il complesso vetrario della Cattedrale6. 

Reneé Burnam, d’altro canto, nella sua tesi di dottorato sulle vetrate dei secoli XIV 
e XV della chiesa di Orsanmichele di Firenze, ha cercato di individuare le personalità 
artistiche dei maestri vetrai, attraverso le analisi visive dei colori utilizzati nelle opere7. 
Il suo metodo di lavoro è stato ripreso da Nancy Thompson, che nella sua tesi di 
dottorato sul complesso vetrario trecentesco di S. Croce estende un ampio discorso sul 
problema della collaborazione8. La Burnam, inoltre, ha pubblicato di recente un volume 
dedicato alle vetrate della Cattedrale di Pisa, che fa parte del progetto del Corpus 
vitrearum Medii Aevii dell’Italia9. In questo intervento sono state rintracciate su base 
documentaria le attività della bottega dei Della Scarperia nella Cattedrale di Pisa nella 
                                                  

4 Cfr. l’elenco della bibliografia. Nelle pubblicazioni più tarde, come Marchini 1973b, 

l’autore dava più attenzione agli aspetti specifici della vetrata, ma non li ha mai discussi in 

maniera sistematica. 
5 Martin 1998 (ed. originale 1993), in part. 121-148: Le vetrate di San Francesco in 

Assisi.  
6 Martin 1996: “’Domenico del Ghirlandaio "delineavit’? Osservazioni sulle vetrate della 

Cappella Tornabuoni”; Matin 2001: “‘Eidem dabitur designum’ : la realizzazione degli occhi e 

la loro disposizione nel Duomo di Firenze”. 
7 Burnam 1988: The stained glass windows of the oratory of Orsanmichele in Florence, 

Italy. V. anche Burnam 1988a, che corrisponde grosso modo al capitolo 5 della sua tesi.  
8 Thompson 1999, in part. pp. 1-88; per il problema metodologico, v. in part. pp. 1-5). 
9 Burnam 2002: Le vetrate del Duomo di Pisa. 
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seconda metà del Quattrocento. La studiosa, inoltre, in base alle analisi visive delle 
opere superstiti (tav. F.1-F.11), conclude che nella realizzazione delle vetrate pisane i 
maestri vetrai lavorarono in maniera autonoma, senza o con pochi interventi di pittori, 
provvedendo da soli anche ai disegni. 

Aspettiamo ancora la risposta della critica in merito a queste nuove tendenze, ma la 
si può già intravedere in alcuni interventi recentissimi. Alessandro Bagnoli, per 
esempio, in una sua conferenza tenutasi a Pisa nel 2006, criticando gli studi della 
Burnam, ribadisce la validità del modello tradizionale, secondo il quale i pittori 
giocavano un ruolo primario nella realizzazione delle vetrate10. Massimo Ferretti, 
invece, nel suo intervento sulle vetrate della Cattedrale di Lucca, pur mettendo al 
centro dei suoi studi i pittori che collaborarono con i maestri vetrai, presta una maggior 
attenzione al rapporto tra le due parti esecutive11. 

Negli studi sopraelencati, malgrado la diversità degli atteggiamenti, l’argomento 
cruciale è sempre la collaborazione e la divisione del lavoro tra i maestri vetrai e gli 
artisti che fornivano disegni ed eseguivano la grisaille12. Questi studi hanno consentito 
molti progressi nelle analisi delle singole opere, ma una prospettiva generale sul tema 
non si è ancora presentata. Trascorso ormai più di mezzo secolo dalla pubblicazione de 
Le Vetrate italiane del Marchini, è necessario adesso un nuovo studio di carattere 
generale, che prenda in considerazione anche la problematica della collaborazione, che 
sta diventando sempre più acuta nella critica: questo è lo scopo della presente tesi. Tale 
studio potrà servire come base per approfondire ulteriormente le ricerche sulle singole 
opere. 

 
Un tema come quello sopra presentato richiede interventi di vari studiosi di 

competenze diverse; tutti gli argomenti pertinenti non possono essere esauriti in una 
sola sede. Nel limite della mia competenza ho cercato di delineare un quadro 
complessivo, ma ho dovuto tralasciare molti argomenti. Questa tesi, inizialmente, 
                                                  

10 Bagnoli 2006: “Vetrata di Duccio”. 
11 Ferretti 2007: “Dopo il restauro: precisazioni e conferme”. 
12 L’importanza dell’argomento è stato indicata, pur brevemente, in maniera chiara da 

Castelnuovo 1958, pp. 16-17; Castelnuovo 1982, in part. pp. 16-18. Il problema è stato 

brevemente menzionato anche nella voce della “vetrata” del dizionario delle arti minori 

recentemente pubblicato a cura di Cinzia Piglione e Francesca Tasso (AA.VV. [Arti minori] 

2000, pp. 378-390, in part. pp. 380-381). Tra gli studi dedicati al problema della collaborazioe, 

va ricordato anche Lane 1949. 
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doveva concentrarsi specificatamente sulla problematica della collaborazione: in seguito 
il mio interesse si è ampliato anche agli altri aspetti, ma lo scopo iniziale ha avuto non 
poca influenza sulla scelta degli argomenti trattati. 

Le opere prese in considerazione sono, innanzitutto, le vetrate con scene narrative o 
figure. Dagli stessi maestri vetrai che le realizzavano furono prodotti anche i semplici 
vetri bianchi con o senza motivi ornamentali e quelli araldici: per comprendere la loro 
professione nel complesso sarebbe necessario prenderle in considerazione. Tali 
produzioni tuttavia non richiedevano di norma una collaborazione con i pittori e gli altri 
artisti, e perciò saranno omesse dalla discussione seguente salvo casi particolari. Il 
termine “vetrata”, quindi, nel presente lavoro si riferisce a quella istoriata o figurata. 

Il discorso è articolato in quattro capitoli. Nel primo capitolo si discuteranno i 
materiali utilizzati per la realizzazione di vetrate, soprattutto il vetro, e le varie 
tecniche specifiche all’arte vetraria. Il secondo capitolo sarà dedicato al rapporto tra le 
vetrate e lo spazio a cui esse furono destinate. Il terzo tratterà della problematica della 
collaborazione nella realizzazione delle vetrate. Nel quarto, infine, si cercherà di 
rintracciare gli sviluppi dell’arte vetraria nella Toscana del Quattrocento. 

La maggior parte degli interventi precedenti sulle singole vetrate quattrocentesche 
toscane verte esclusivamente sugli aspetti pittorici. Per analizzare le produzioni 
vetrarie e valutare correttamente i contributi delle diverse maestranze coinvolte nella 
loro realizzazione bisogna quindi approfondire innanzitutto la conoscenza dei materiali 
e delle tecniche specifiche di quest’arte. Questo è infatti lo scopo del primo capitolo. Non 
intendo però svolgere un discorso sistematico sugli aspetti materiali e tecnici: ciò esula 
sicuramente dal tema della presente tesi e dalla mia competenza. A tale fine rinvio 
pertanto i lettori a specifici interventi come Le vitrail : vocabulaire typologique et 
technique di Nicole Blondel13 o alla parte dedicata sul tema in studi più ampi come le 
Vetrate medievali di Enrico Castelnuovo14, o a testi di carattere piuttosto divulgativo 
ma ben scritti15. Quasi tutte le tecniche e i materiali utilizzati nella Toscana del 
Quattrocento erano stati infatti inventati in precedenza altrove. Ho cercato invece di 
inquadrare i singoli aspetti materiali e tecnici nel contesto particolare alla Toscana del 
Quattrocento. In questo capitolo saranno discussi anche altri argomenti, come i costi 
della realizzazione di vetrate e i restauri posteriori, necessari per la discussione 
successiva.  
                                                  

13 Blondel 1993. 
14 Castelnuovo 1994, pp. 37-78. 
15 V. per esempio Lee 1977; Brisac 2002. 
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Anche il secondo capitolo ha un carattere simile. Per ricostruire le vetrate come 
erano in origine bisogna conoscere la funzione particolare da esse assunta nella 
decorazione della chiesa. Ciò poteva avere non poca incidenza anche sugli sviluppi 
stilistici. Anche qui gli argomenti sono scelti per agevolare la discussione che segue, 
piuttosto che per dare un’immagine generale dell’argomento16. 

Per la problematica della collaborazione tra i maestri vetrai e i pittori si cercherà di 
fornire un quadro più integrale. Il contenuto della collaborazione poteva assumere varie 
forme e non va fissato una volta per tutte. Esso dipendeva non solo dalla competenze dei 
maestri vetrai o da quella dei pittori, ma anche da vari altri fattori, come gli interventi 
dei committenti e l’organizzazione del cantiere. Nel terzo capitolo cercheremo di 
individuare questi fattori su base documentaria, mentre per la discussione delle singole 
opere si rimanda all’ultimo capitolo. 

Lo scopo dell’ultimo capitolo è quindi molteplice. Cercheremo innanzitutto di 
delineare gli sviluppi dell’arte vetraria nella Toscana del Quattrocento, analizzando le 
singole vetrate per lo più in ordine cronologico. Nelle analisi delle singole opere si 
presterà una maggior attenzione alla problematica della collaborazione. Inoltre, alcuni 
argomenti trattati nei precedenti capitoli saranno nuovamente discussi in questo 
capitolo, tenendo conto delle variazioni subite dall’arte vetraria nel corso del 
Quattrocento. Questo ultimo capitolo, quindi, è complementare non solo al penultimo 
ma anche ai due precedenti. 

Data questa struttura, molte vetrate saranno prese in considerazione più di una 
volta in diversi contesti. Per evitare ripetizioni eccessive, nelle note dei primi tre capitoli 
saranno citati tendenzialmente solo gli studi essenziali allo svolgimento del discorso. 
Qualora esistano più studi sullo stesso tema che presentino conclusioni più o meno 
uguali, ho citato di norma quello che mi sembra fornire un’immagine più complessiva. 
Per ulteriori informazioni bibliografiche sulle singole opere, seppur ancora parziali, si 
rimanda alle note dell’ultimo capitolo17. 

Per quanto riguarda l’attribuzione delle singole opere – si intende quella che 
concerne gli artisti che eseguirono i disegni e la grisaille –, saranno seguite le linee più 
caute e ortodosse; le mie opinioni personali saranno limitate, in parte perché mi sento 
                                                  

16 La funzione della vetrata è stata studiata da Alison Luchs (Luchs 1985: “Stained 

glass above Renaissance altars : figural windows in Italian church architecture from 

Brunelleschi to Bramante”), che ha però per oggetto solo le chiese in stile rinascimentale, e 

manca ancora un intervento complessivo. 
17 Per i criteri delle note dell’ultimo capitolo, cfr. cap. IV, nota 1. 
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poco competente in materia ma anche perché ritengo che spesso la vetrata abbia sofferto 
di un attribuzionismo troppo specifico e sicuro di sé. I tentativi di identificare i nomi dei 
pittori che eseguirono i disegni e la grisaille tendono a costruire legami troppo stretti tra 
i manufatti vetrari e i pittori, che lavoravano solo occasionalmente in questo campo. Ciò 
potrebbe far trascurare il ruolo dell’altra parte esecutiva, più specializzata nell’arte 
vetraria, ossia quello dei maestri vetrai, e impedire di cogliere lo svolgimento dell’arte 
vetraria nel suo complesso. 

Gli artisti che fornivano disegni ed eseguivano la grisaille, infine, non erano tutti 
dei pittori: nel caso della Cattedrale di Firenze, per esempio, l’artista più richiesto per i 
disegni era il Ghiberti, formatosi all’inizio come pittore, ma all’epoca operoso come 
scultore e orafo; fece un disegno anche Donatello, per l’Incoronazione della Vergine (tav. 
A.14)18. Il termine “pittore” sarà nondimeno utilizzato nel seguito del lavoro per 
praticità espositiva, quando si discuterà l’argomento della collaborazione in maniera 
generale. Per quanto riguarda la stesura di grisaille, non ci risulta nessun caso in cui 
sia documentata la partecipazione di un’artista non pittore. Non va esclusa tuttavia 
quest’ultima possibilità, poiché questa fase è in generale molto meno documentata di 
quella della preparazione di disegni. Ad ogni modo, la maggior parte degli artisti 
coinvolti in tali lavori è costituita da pittori: di qui la scelta di utilizzare questo termine, 
salvo i casi che necessitano di precisazione. 

 
L’arte vetraria, nel Quattrocento, aveva già una tradizione lunga alle proprie spalle 

e qualsiasi limite cronologico può risultare arbitrario. In Toscana, almeno a partire dal 
Duecento, essa non venne mai meno fino al periodo di nostro interesse, anche se il suo 
vigore non fu sempre costante. Per la nostra discussione abbiamo scelto come limite 
cronologico più alto l’inizio del cantiere vetrario della Cattedrale di Firenze, attivata 
sostanzialmente nell’ultimo decennio del Trecento. Alcuni dei primi maestri che 
operarono lì, Leonardo di Simone e Niccolò di Piero (Pietro) Tedesco, avevano lavorato 
precedentemente anche in altri cantieri, ma questi ultimi saranno presi in 
considerazione solo occasionalmente. Volendo imporci criteri più rigorosi, sarebbe più 
appropriato porre come limite cronologico il momento della morte del maestro tedesco 
Niccolò di Piero, avvenuta nel secondo decennio del secolo XV. Questo periodo 
corrisponde all’interruzione del cantiere vetrario della Cattedrale (anche se i 
committenti cercavano invano di tenerlo attivo): i maestri vetrai che in seguito 
lavorarono a Firenze furono quasi esclusivamente toscani e, almeno nel cantiere della 
                                                  

18 Per questi lavori, cfr. cap. IV.2, IV.4. 
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Cattedrale, sembra che sia stata stabilita una certa “modalità operativa” circa la 
collaborazione tra le diverse maestranze. Con quest’ultima scelta, tuttavia, si dovrebbe 
rinunciare non solo alla possibilità di considerare le vetrate della Cattedrale nel suo 
complesso (uno dei gruppi maggiori in Toscana), ma anche ad una buona parte del ricco 
materiale archivistico relativo alla Cattedrale pubblicato da Giovanni Poggi nel 190819. 
Il nostro termine, l’inizio del cantiere della Cattedrale, è quindi il risultato di 
compromessi e non è affatto assoluto20. 

D’altro canto, il limite cronologico più basso è stato posto verso la metà del secondo 
decennio del Cinquecento, quando Guillaume de Marcillat arrivò in Toscana. Nel suo 
caso, più che in quello di Niccolò di Piero Tedesco, la discontinuità dalla tradizione 
toscana era evidente. Molti maestri lo seguirono, provocando quindi mutamenti drastici 
nella scena vetraria in Toscana, anche se furono ancora eseguite alcune opere che si 
innestavano sulla tradizione locale come la vetrata della finestra centrale della facciata 
di S. Paolino di Lucca, rappresentante S. Donato in trono e datata 1535 (tav. X.18)21. 

L’impostazione del limite geografico è alquanto difficoltosa. La città di Firenze 
possiede più di metà dell’intero patrimonio vetrario risalente al XV secolo: mettere 
questa città al centro del discorso è inevitabile. Anche dal punto di vista documentario 
essa è privilegiata grazie all’esistenza di fonti scritte conservate presso l’Archivio 
dell’Opera del Duomo e alla loro pubblicazione ad opera del summenzionato Poggi 
appena ricordata. Vi si unisce Pisa. Per tutto il XV secolo l’arte vetraria di questa città 
mantenne un legame costante con quella di Firenze, forse ancora in maniera più forte 
che gli altri settori. Scambi di maestri vetrai tra le due città capitavano 
ininterrottamente: da Pisa a Firenze nella prima metà del secolo e viceversa nella 
seconda metà. Nel citato volume della Burnam sono stati inoltre pubblicati i documenti 
relativi al cantiere della Cattedrale di Pisa: questi, di per sé importanti per le ricche 
informazioni, offrono utili confronti per le analisi dei suddetti materiali archivistici 
della Cattedrale di Firenze. Nei tre capitoli iniziali infatti ci si riferisce spesso a queste 
due Cattedrali. 

All’asse Firenze-Pisa aderirono le altre città sottoposte al dominio fiorentino. In 
alcune di esse, come Arezzo, si crearono anche maestranze locali distintesi da quelle 
appartenenti al filone fiorentino, ma la presenza di quest’ultimo si sentiva comunque 
                                                  

19 Poggi 1909/1988: Il Duomo di Firenze : documenti sulla decorazione della chiesa e del 
campanile, tratti dall'archivio dell'opera. 

20 A questo proposito, cfr. anche cap. IV.1. 
21 Su questa vetrata, cfr. cap. IV.14. 
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vivamente. Lucca era politicamente indipendente, ma la sua cultura del tardo 
Quattrocento a cui risalgono le vetrate superstiti della Cattedrale (tav. F.12) rifletteva 
quella di Firenze. 

Più problematica è la trattazione dei casi di Siena e del suo territorio. In questa 
zona non sono note attività di maestri vetrai di formazione fiorentina e viceversa. 
Pertanto la scelta della Van Straelen, che ha escluso dalla sua tesi la zona senese, è 
stata per certi versi logica. Le opere conservate sono poche, nonostante le notizie 
documentarie quattrocentesche, pubblicate da Gaetano Milanesi e altri, non siano 
scarse22. Allo stato attuale degli studi è difficile delineare un quadro complessivo di 
questa zona e mi limiterò a fare riferimenti occasionali alle opere e alle notizie 
documentarie. 

Al di fuori della Toscana merita un’attenzione particolare l’Umbria, dove sono 
conservate alcune vetrate quattrocentesche. Stando ai documenti superstiti, i maestri 
vetrai toscani cercavano occasionalmente impegni anche in Umbria; meno frequente 
mentre accadeva il contrario. Nel cantiere della Cattedrale di Orvieto, per esempio, è 
documentata l’attività di maestri senesi e fiorentini23. A questi si sovrapponevano gli 
spostamenti dei pittori, che collaboravano alla realizzazione delle vetrate. Si sa che la 
cultura artistica nella zona intorno a Perugia era strettamente connessa con quella di 
Firenze. Il Perugino, infatti, mentre divideva la propria attività tra le due zone, giocò un 
ruolo essenziale negli sviluppi dell’arte vetraria fiorentina intorno al 1500; Mariotto di 
Nardo, pittore fiorentino, lasciò la sua firma nella grande finestra della cappella 
maggiore di S. Domenico di Perugia (fig. 57) e così via. Nella realizzazione di vetrate in 
Umbria le condizioni lavorative che riguardavano i maestri e i pittori toscani lì attivi 
potevano essere diverse e non possono essere semplicemente confrontate con quelle dei 
casi toscani, ma è lecito prendere in considerazione le opere superstiti in quella zona 
almeno per avere confronti visivi. 

Questi sono i limiti geografici e cronologici che mi sono imposto. Occasionalmente 
saranno prese in considerazioni anche opere e notizie che escono da questi limiti, 
soprattutto nei casi in cui sono trattati argomenti per i quali termini cronologici e 
geografici avevano poca influenza, ma la precedenza sarà data agli esempi toscani del 
Quattrocento. 

 
                                                  

22 Cfr. cap. IV.1. 
23 Nella Cattedrale di Orvieto, tuttavia, non sono conservate le vetrate 

quattrocentesche. Per le notizie documentarie, v. Fumi 1891, pp. 187-250. 
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Prima di cominciare il nostro discorso è opportuno dare uno sguardo alle fonti 
principali a cui si farà riferimento più volte. Sono noti due trattati sull’arte vetraria 
scritti da maestri vetrai toscani. Uno è dovuto al maestro Antonio da Pisa24. Questi è 
identificato tradizionalmente con l’omonimo vetraio pisano che eseguì la vetrata 
collocata in una delle finestre della navata laterale del lato nord, raffigurante santi in 
edicole (tav. A.4), e potrebbe essere anche Don Antonio di Ciomeo, la cui attività è 
documentata a Pisa negli decenni intorno al 140025. Il trattato ci è pervenuto in 
un’unica copia, probabilmente non autografa, conservata nella Biblioteca del Sacro 
Convento di Assisi26. Esso comprende spiegazioni dettagliate delle tecniche vetrarie, 
quali il taglio del vetro, l’applicazione di grisaglia su tessere vitree, la loro cottura, 
l’assemblaggio con listelli di piombo, la saldatura di questi ultimi ecc. Ma non solo; 
anche i consigli sulla scelta di colori e la loro combinazione, e quelli sulla gestione del 
mestiere e della bottega27. L’altro trattato, più specificatamente tecnico, fu composto da 
un maestro senese ed è conservato in un solo codice depositato nella Biblioteca 
Comunale di Siena28. Questo è stato attribuito a Francesco Formica da Alessandro 
Lisini, che l’ha pubblicato per la prima volta nel 1885, ma si tratta di un’attribuzione 
incerta: vi si farà quindi riferimento come “anonimo senese”29. 

                                                  
24 Antonio da Pisa [1991]: “Memmoria del magisterio de fare fenestre de vetro”. Il 

trattato è stato pubblicato in molte occasioni a partire dal 1882. Per le varie edizioni, v. 

Monacchia 1991, p. 53. L’edizione a cui si farà riferimento è quella pubblicata nel 1991 con la 

trascrizione di Paola Monacchia e le note tecniche di Marco Verità. 
25 Per Antonio di Ciomeo, v. Burnam 2002, pp. 8-11. 
26 Secondo l’analisi linguistica condotta da Francesco Santucci, questa copia fu redatta 

nella prima metà del Quattrocento probabilmente da un assisiate. Santucci 1991. 
27 Attualmente è in preparazione uno studio dedicato su di lui, Antonie de Pise: l’art du 

vitrail vers 1400, a cura di Dany Sandron e Claudine Lautier, che uscirà come una delle 

Études del CVMA francese (per quest’informazione sono debitore al prof. Enrico 

Castelnuovo, che ringrazio vivamente), ma non ho avuto purtroppo occasione di consultarla. 
28 È pubblicato da Alessandro Lisini per la prima volta nel 1885. Lisini 1885: De la 

pratico di comporre finestre a vetri colorati : trattatello del secolo XV. 
29 Dobbiamo distinguere questi trattati sull’arte vetraria da quelli scritti sull’argomento 

della produzione materiale del vetro: questi ultimi costituiscono un filone letterario più 

cospicuo, rappresentato dai tre manoscritti conservati nell’Archivio di Stato di Firenze e 

pubblicati da Gaetano Milanesi (Milanesi 1864), da ricettari di origine veneziana (Zecchin 

1986; Moretti-Toninato 2001; Moretti 2004) e infine da L’arte vetraria pubblicata da Antonio 
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Altri due scritti sono importanti per le nostre ricerche. Nel Libro dell’arte di 
Cennino Cennini, quasi contemporaneo al maestro Antonio da Pisa, è riservato un 
capitolo all’esecuzione delle vetrate30. È un testo forse più citato rispetto ai due trattati 
sopra ricordati di maestri vetrai, ma in realtà in esso sono descritti solo i lavori in cui i 
pittori erano coinvolti: la preparazione di cartoni e la stesura della grisaille. Ed è un 
pittore anche l’autore delle celebri Vite. Il Vasari aveva non poca conoscenza e interesse 
per l’arte vetraria, avendo fatto apprendistato presso il vetraio-pittore francese 
Guillaume de Marcillat, che nel secondo decennio del Cinquecento si era stabilito nella 
zona di Arezzo. Nella parte introduttivo-tecnica delle Vite, infatti, è dedicato un ampio 
spazio alla tecnica vetraria31; notizie sulla vetrata e sui maestri vetrai sono inoltre 
inserite non solo nella vita dell’ora ricordato maestro francese ma anche in quelle degli 
artisti coinvolti in tale arte come fornitori di disegni32. 

Occorre infine spiegare brevemente il modo di contare le finestre in un edificio. 
Nella presente tesi non sarà adottata la numerazione sistematica impiegata nel 
progetto del Corpus vitrearum Medii Aevi, ma si ricorrerà a modi piuttosto 
convenzionali, come “la seconda finestra sul lato destro” o “la finestra a sinistra della 
cappella maggiore”. Per un progetto come quello del Corpus vitrearum, che verte sulla 
catalogazione delle opere conservate, sono naturalmente necessari criteri precisi. 
Tuttavia, adottarli nella presente tesi, in cui saranno discusse opere conservate in varie 
chiese e musei, richiederebbe troppa fatica ai lettori. “Destra” e “sinistra” sono sempre 
quelle di chi guarda dall’ingresso verso il fondo (dalla facciata verso l’abside, 
dall’ingresso di una cappella verso la parete in fondo, e così via) e il conteggio comincia 
dall’ingresso (la “prima finestra della navata laterale settentrionale” è quindi quella più 
vicina alla facciata), salvo in casi segnalati. 

                                                                                                                                                  
Neri nel 1612 (Neri 1612/2001). Nella Toscana del Quattrocento la fase di produzione delle 

tessere vitree è di norma separata da quelle successive di composizione delle vetrate: anche 

se nel trattato di Antonio da Pisa sono discussi i coloranti del vetro, la descrizione è svolta in 

maniera sommaria, notando sbrigativamente che i colori di vetro “sì fanno quando i 

fornaçari ànno el vetro nelle fornace desfacto” (Antonio da Pisa [1991], p. 62), e non presso i 

maestri vetrai. Per questa distinzione, cfr. anche cap. I.1.a. 
30 Cennini- Frezzato (2003), pp. 191-192 cap. 171. 
31 Vasari-Barocchi 1966, I, pp. 158-164. 
32 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 217-230 e passim. 
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I. MATERIALI E TECNICHE 

1. Vetri 

a. Vetro e trasparenza 

Le vetrate sono uno dei pochi oggetti artistici concepiti per essere visti illuminati da 
dietro. La luce che percepiamo stando davanti ad una vetrata è essenzialmente quella 
che proviene dall’esterno, e non quella riflessa sulla superficie del materiale, come 
accade, invece, nella pittura, scultura ecc. La luce che fa apparire l’immagine in una 
vetrata è quella naturale: le finestre esposte ai raggi solari diretti creano effetti 
scintillanti. La superficie di tessere vitree è infatti raramente liscia e uniforme: il vetro 
scabro provoca la flessione della luce proveniente dall’esterno, facendola penetrare con 
angolazioni diverse, ed accrescendo gli effetti di scintillio. Le vetrate in ombra (in una 
giornata nuvolosa, al crepuscolo, sul lato settentrionale ecc.) prendono una sfumatura 
più morbida. La fisionomia di una vetrata è sempre diversa a seconda delle condizioni 
atmosferiche. Essa, inoltre, è sostanzialmente indipendente dalla luminosità all’interno 
dell’edificio, poiché la luce che penetra attraverso le vetrate è di solito molto più forte di 
quella riflessa su di esse. Le immagini che appaiono nell’oscurità dell’edificio, infatti, 
causano un’illusione ottica: è come se le vetrate brillassero di luce propria, piuttosto che 
essere oggetti composti da materiali fisici. Solo in condizioni particolari esse si 
“materializzano”: nei laboratori di restauro, in una foto con l’uso del flash, o più 
semplicemente, se viste di notte o dall’esterno. In queste condizioni – in cui la quantità 
della luce riflessa non è insignificante rispetto a quella della luce proveniente dal retro – 
le immagini appaiono in maniera completamente diversa. I listelli di piombo, che di 
solito costituiscono le linee scure, sono opachi e quindi riflettono maggior quantità di 
luce rispetto ai vetri; la superficie vitrea su cui è applicata la grisaille, impiegata per 
oscurare il tono, diventa al contrario più chiara dei vetri nudi che assorbono una buona 
parte della luce senza rifletterla.  

Le vetrate possono essere considerate come immagini in sé, o nella loro consistenza 
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materiale, come del resto tutte le altre opere d’arte1. Nel caso della vetrata questa 
duplicità è assicurata in gran parte dalla trasparenza del vetro. La luce, innanzitutto, 
diventa colore attraversando il vetro. Alcune particelle colloidali e ossidi metallici sciolti 
nel vetro assorbono solo certe lunghezze d’onda della luce. L’ossido di ferro assorbe le 
lunghezze percepite dai nostri occhi come rosso, “tingendo” di conseguenza la luce nel 
colore complementare, ovvero verde; particelle di argento creano il colore giallo, e così 
via. La luce è bloccata in parte dai listelli di piombo, che assemblano le tessere vitree, e 
che costituiscono linee principali di colore apparentemente nero: la superficie dei listelli, 
in realtà, potrebbe essere di qualsiasi colore (ma è preferibile un tono scuro per 
diminuire la quantità della luce riflessa). La grisaille, ovvero la limatura di metallo ben 
macinata e fatta aderire alle tessere vitree, impedisce in parte, a seconda della sua 
densità, alla luce esterna di penetrare, creando così vari effetti di chiaroscuro. Nella 
realizzazione di vetrate, in linea di massima, i colori delle tessere vitree non possono 
essere alterati se non si usano tecniche particolari di cui parleremo più tardi; il colore di 
una tessera vitrea può essere oscurato impiegando la grisaille, ma non viceversa. 

Il vetro è costituito principalmente da biossido di silicio, chiamato anche silice, 
ottenuto in genere da sabbia o ciottoli contenenti quarzo. Per produrre il vetro bisogna 
fondere la silice ad alta temperatura e quindi raffreddarla rapidamente fino a farla 
solidificare. Il vetro nella sua forma più pura, ovvero quello composto esclusivamente da 
silice, è pressoché inerte dal punto di vista chimico e biologico. La silice ha un punto di 
fusione di ca. 1650 °C, temperatura difficilmente raggiungibile nel periodo in cui le 
opere artistiche oggetto dei nostri studi vennero prodotte; la silice si fonde però ad un 
grado di calore più basso aggiungendo degli alcali, sotto forma di soda (carbonato di 
sodio) o di potassa (carbonato di potassio) in genere. La presenza di fondente alcalino, 
tuttavia, rende il vetro solubile in acqua e lo assoggetta in conseguenza alla corrosione: 
per ripristinare l'insolubilità viene aggiunta anche della calce (ossido di calcio). Tra il 
Medioevo e il Rinascimento fondente e stabilizzante si ottenevano utilizzando la cenere 
di piante litoranee o dell’entroterra: nell’epoca e nell’area di cui ci occuperemo, le prime, 
contenenti un’alta quantità di soda2, erano utilizzate nella produzione vitrea veneziana 
                                                  

1 Per approfondire la conoscenza del vetro come materiale è utile lo studio di 

Newton-Davison 1989 dedicato al restauro di materiali vitrei (compresa la vetrata). Dal 

punto di vista storico fornisce un ampio panorama Klein-Lloyd 1984. Per molte delle 

informazione in questo paragrafo, soprattutto quelle sulla colorazione e decolorazione del 

vetro, sono debitore a Norihiro Kato, che desidero ringraziare vivamente. 
2 V. D’Angelo 1991, pp. 110-11 per le analisi chimiche delle ceneri di Salsola Kali, che 
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e altrove; le seconde, che forniscono potassa, erano impiegate principalmente nei paesi 
nordici (ma non sempre)3. 

Per la lavorazione delle lastre erano conosciuti due tecniche, “a disco” (o “a corona”) 
e “a cilindro” (o “a manicotto”)4; entrambe si basano sull’operazione di soffiaggio (fig. 1). 
Nella tecnica “a dischi” il vetro fuso colto con la canna da soffio veniva soffiato a formare 
una specie di palla schiacciata, e quindi attaccato ad un’asta di ferro (puntello) dalla 
parte opposta alla canna; si staccava successivamente la canna da soffio e, dopo aver 
allargato il foro corrispondente ad essa, si ruotava rapidamente l’asta di ferro a formare 
un disco per forza centrifuga. Il disco ottenuto aveva un spessore irregolare, maggiore 
verso il centro, e poteva avere un diametro massimo di ca. 50 cm. Nella tecnica “a 
cilindri”, con cui si potevano ottenere lastre di dimensioni maggiori, invece, si formava 
prima un cilindro cavo di una certa lunghezza, il quale veniva poi tagliato 
longitudinalmente e steso a formare una lastra5. I vetri prodotti in questo modo sono in 
genere più sottili e hanno un spessore più regolare. 

La produzione materiale del vetro di solito non rientrava nei compiti dei maestri 
che realizzavano finestre 6 : nel discorso seguente essi saranno menzionati come 
“vetratisti” nei casi in cui occorre una netta distinzione dai produttori del vetro. Nei 
documenti coevi i vetratisti venivano chiamati in vari modi: “maestro di fare/comporre 
finestre di vetro”, o più semplicemente “vetraio”, o ancora con un soprannome, “del 
vetro” o “de’ vetri”. Anche se nel trattato del vetratista Antonio da Pisa, in cui sono 
discussi vari argomenti relativi alla sua professione, è pure descritta la produzione 
materiale del vetro, le lastre vitree utilizzate erano prodotte di norma dagli artefici 
specializzati, in Toscana e altrove, soprattutto a Venezia, o importate dall’estero (per 
esempio, dalla Germania). Questi produttori del vetro erano chiamati “fornaciai di 
                                                                                                                                                  
sono, secondo il D’Angelo, simili a quelle utilizzate per la produzione dei vetri a Venezia. 

Esse contengono altresì quantità elevata di carbonati di calcio, che funzionano come 

stabilizzante. 
3 Per le materie prime del vetro, v. Verità 1991, pp. 89-94; Klein-Lloyd 1984, pp. 46-51. 
4 Per la seguente descrizione, seguo Verità 1991, pp. 94 sgg. 
5 Già nel trattato di Teofilo, scritto probabilmente all’inizio del XII secolo, è descritto la 

tecnica “a cilindro”. Teofilo [2000], pp. 132-135. 
6 La distinzione appare chiara da molti documenti che vedremo in seguito: per la sintesi, 

v. Thompson 1999, pp. 69-74 (sono utili pp. 65 sgg. che riassumono la produzione vitrea in 

Italia in rapporto alla realizzazione di vetrate). V. anche l’introduzione del presente lavoro, 

in part. nota 29. 
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bicchieri”7 e, in Toscana, più frequentemente “bicchierai” per l’oggetto più comune da 
loro prodotto8. Quest’ultimo termine sarà impiegato per intendere i produttori del vetro, 
in particolare quando occorre distinguerli dai vetratisti. 

b. Vetro bianco e a colori 

Il meccanismo per colorare i vetri è complicato. I colori provengono per lo più dagli 
ossidi metallici sciolti nel vetro e divenuti quindi ioni metallici. Inoltre, alcuni metalli 
formano particelle colloidali, che assorbono solo certe lunghezze d’onda della luce senza 
ossidarsi – argento (giallo), rame (rosso) ecc. –, mentre altri, come ferro e manganese, 
funzionano come coloranti solo nella forma ionica. Uno stesso metallo può creare colori 
diversi a seconda del suo stato chimico: prendendo come esempio il ferro, esso è incolore 
quando è distribuito nel vetro in forma di particelle colloidali senza carichi elettronici 
(ovvero non in forma ionica), mentre gli ioni del ferro (II) (stato in cui ogni atomo del 
ferro ha perso due elettroni: ioni ferrosi Fe2+ che formano FeO) e del ferro (III) (con 
perdita di tre elettroni: ioni ferrici Fe3+ che formano Fe2O3) creano rispettivamente il 
colore verdastro e quello giallastro. Analogamente la medesima combinazione di più 
sostanze chimiche poteva dare luogo a colori diversi a seconda della loro proporzione, 
della presenza di altre sostanze, della temperatura della fusione ecc. Solo moderne 
analisi microscopiche, chimiche e spettroscopiche hanno fornito informazioni precise sui 
coloranti, su cui gli antichi trattati rimanevano vaghi; i bicchierai ne acquisivano 
sicuramente la conoscenza in modo empirico9. 

All’epoca i coloranti venivano di solito aggiunti al vetro fuso incolore, a differenza 
della fabbricazione moderna in cui essi sono aggiunti alle materie prime. Il colore 
“naturale” del vetro prodotto dal misto di sabbia silicea e fondente-stabilizzante non era 
bianco, ma verdastro, dovuto alle impurità presenti nelle materie prime, principalmente 
                                                  

7 V. per esempio Taddei 1954, pp. 92-93 doc. IV. Nel trattato dell’arte vetraria di Antonio 

da Pisa, essi vengono chiamati “fornaçari”: Antonio da Pisa [1991], p. 62.  
8 Il termine “bicchieraio”, tuttavia, designava non esclusivamente i produttori del vetro, 

ma diversi artigiani e commercianti attivi intorno alla lavorazione del vetro, i proprietari di 

fornaci, i venditori ecc. V. Mendera 1989, pp. 25-26; Taddei 1954, pp. 9-37 ecc. Cfr. anche la 

descrizione cinquecentesca del Garzoni ([1996], pp. 656-659). 
9 Per i coloranti, v. per esempio AA.VV. [S. Giovanni e Paolo] 1982, pp. 157-162, dove 

sono forniti una descrizione e un elenco conciso delle sostanze utilizzate a Murano nel XV 

secolo. 
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ossido di ferro10. Questo colore veniva “decolorato” attraverso l’aggiunta di biossido di 
manganese11, all’epoca chiamato “aregavense” ed importato dalla Catalogna. 

Anche il maestro Antonio da Pisa, nel suo trattato sull’arte fenestriera, descrive il 
modo di “decolorare” il vetro: 

 
§ Et nota che el vetro normalmente è verde per sua natura e volgliendo fare ch’ el 

sia bianco, i fornaçari vi mectendo dentro de una pietra che se chiama 

aregavense; la quale pietra adoperano quelli che fanno li boccali de terra, sì che 

mettendone alla fornace la giusta ragione e proportione, deventa bianco come noi 

vedemo e mectendovene alquanto più che la sua ragione e mesura, fai uno colore 

incarnato e mectendovene anco un poco più che sua mesura, fa um colore de 

laccha. La sopredecta pietra vene di Catalogna.12 

 
Il mestiere di Antonio da Pisa è quello di comporre e dipingere finestre di vetro e 

non quello della produzione vitrea: dichiara infatti “che le sopra scripte cose da fare i 
dicti colori nelli dicti vetri, sì se fanno quando i fornaçari ànno el vetro nelle fornace 
desfacto”. Egli tuttavia ne aveva discreta conoscenza, probabilmente ottenuta dai 
“fornaçari” con cui era in contatto. La descrizione del processo di decolorazione è ben 
chiara, come, del resto, le altre da lui esposte. Il manganese, infatti, aggiunto in 
proporzione maggiore, crea il colore dell’incarnato e, aggiungendone ancora di più, si 
ottiene anche il colore rosso scuro violaceo. La produzione del colore rosso scuro poteva 
essere considerata quindi una continuazione di quella del vetro di base incolore. 
                                                  

10 Per informazioni tecniche, v. Verità 1991, pp. 89-94; Newton-Davison 1989, pp. 59-60, 

passim. 
11 Il processo di decolorazione è complesso come descrive anche Newton-Davison 1989, 

pp. 7-9. Il ferro nelle prime materie esiste per lo più come ione ferroso (Fe2+), che si 

trasforma, con l’aggiunta di manganese che funziona come ossidante, in quello ferrico (Fe3+). 

Il Fe2+ presenta un colore verdastro, mentre il Fe3+ è di colore giallastro chiaro, ma può 

essere incolore a seconda della presenza di altre sostanze chimiche. Questo è il meccanismo 

della decolorazione “chimica”. Esiste anche quello “ottico”: il manganese presenta colore 

viola nella forma di Mn4+ o Mn3+, e rosso violaceo chiaro nella forma di Mn2+. Questi colori 

possono compensare il colore determinato dal ferro. I processi della colorazione e quelle della 

decolorazione dipendono non solo dalle sostanze presenti nel vetro, ma anche da altri fattori 

come la temperatura di fusione. 
12 Antonio da Pisa [1991], p. 62. 
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Il vetro dell’“incarnato” e della “lacca”, quindi, occupava una posizione particolare 
nella produzione del vetro: ciò poteva influenzare anche la scelta dei vetratisti che 
dovevano utilizzare i colori dei vetri prodotti presso le fornaci, senza poterne cambiare il 
valore cromatico. Di fatti nei consigli per la scelta dei colori formulati dal maestro 
Antonio per gli elementi architettonici, le vesti delle figure ecc., si trovano i colori 
dell’“incarnato” e della “lacca” accanto a quelli più vivaci ed essenziali come il rosso, il 
verde, l’azzurro, il giallo, il biffo (viola)13. Nel capitolo in cui si spiega il modo di 
rappresentare un tabernacolo: 

 
Fa’ sempre le base e capitelli de vetro çallo e le colonnelle de vetro bianco o de 

vetro incarnato e i casamenti de vetro biancho in smimilitudene de marmo [...]”14. 

 
In quello delle figure: 
 

Nota che si tu fai le veste de la figura verde, fa’ lo suo mantello de vetro rosso o de 

colore de laccha e lo riverso del mantello, de vetro biancho o de çallo. 

 
In questi casi i due colori, l’incarnato e la lacca, sono prescritti come alternative 

rispettivamente al bianco e al rosso: a livello puramente funzionale, quindi, essi 
potevano essere assimilati ad altri colori, ma rimanevano tuttavia nel linguaggio 
artistico del vetratista. 

Antonio da Pisa, dopo aver trattato il vetro incolore e quello dell’“incarnato” e della 
“lacca”, compila un elenco conciso di ricette di colori ottenibili con l’aggiunta di sostanze 
chimiche al vetro incolore. Le informazioni sono sommarie e l’elenco è incompleto 
(manca per esempio il colore viola). È tuttavia di non poca utilità esaminare questo 
elenco per sapere quale conoscenza dei colori avesse un vetratista dell’epoca: 

 
§ El più bel vetro che se possa fare, fasse de scalglia de ramo ricotta. § L’acurro sì 

se fa d’una pietra che se porta de la Magna, che à nome chafarone. § El çallo fino 

sì se fa con l’argento fino macinato. // § Ancora se può fare um çallo con piombo e 

stagno macinati. § Ancora se fa um çallo con taso de vino biancho che è più bello 

che questo di sopre, che se fa con questo piombo et stangno. § Ancora te dico che 
                                                  

13 Antonio da Pisa [1991], pp. 55-56. La scelta dei colori descritta da Antonio da Pisa 

sarà discussa più ampiamente nel cap. III.5. 
14 Antonio da Pisa [1991], p. 55. 
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mectendo dell’argento macenato suso uno vetro açurro chiaro, si deventa çallo, 

ma non è bello, né chiaro. § E metendo dell’argento macinato sopra el vetro 

açurro oscuro, deventa verde. § Nota che le sopra scripte cose da fare i dicti colori 

nelli dicti vetri, sì se fanno quando i fornaçari ànno el vetro nelle fornace desfacto. 

§ Nota che el colore rosso viene della Magna e non se sa di che se faccia quello 

colore [...]15 

 
Il colore di “el più bel vetro”, quello ottenuto con l’aggiunta di scaglia di “ramo 

ricotta”, ovvero biossido di rame, è quello azzurro acquamarina, anche se non è 
specificato nel trattato16. L’autore spiega poi un’altra tecnica per fabbricare vetri di 
colore azzurro di tono più scuro, ossia il blu, con ossido di cobalto17, e successivamente i 
vari modi per produrre il giallo18. Infine il trattato si occupa dei colori “misti”: il giallo 
con una base azzurro chiaro e il verde con una base blu, entrambi con un’applicazione 
superficiale di argento. L’argento di per sé creerebbe su vetro incolore il cosiddetto 
“giallo d’argento”, di cui Antonio da Pisa parla estesamente altrove. Scrive infine del 
rosso “della Magna” a lui misterioso; in realtà si tratta di un colore proveniente dal 
rame. Avremo modo di esaminare dettagliatamente in paragrafi successivi alcuni di 
questi colori, soprattutto il “giallo d’argento” e il “rosso della Magna”. 

c. Provenienza del vetro: alla metà del Cinquecento 

La qualità del vetro era importante non soltanto per gli effetti artistici ma anche 
per assicurare la funzionalità delle vetrate, impedendo all’aria esterna di insinuarsi 
nell’edificio e lasciando penetrare al tempo stesso la luce naturale. Nella vetrata questi 
due elementi sono inseparabili e accrescevano insieme l’importanza del materiale 
grezzo, il vetro. Nel periodo rinascimentale non solo i maestri vetrai ma anche i 
committenti cercavano di ottenere vetri migliori ad un prezzo conveniente. A metà del 
Cinquecento Giorgio Vasari, nelle Vite, distingueva due tipi di vetro di provenienza 
diversa: uno veneziano e l’altro transalpino. Egli accordava preferenza a quest’ultimo 
poiché possedeva una tonalità più chiara: 
                                                  

15 Antonio da Pisa [1991], p. 62. 
16 Antonio da Pisa [1991], p. 62 nota 24. 
17 Antonio da Pisa [1991], p. 62 nota 26. 
18 Uno dei gialli descritti da Antonio da Pisa, con piombo e stagno, è ritenuto dal Verità 

inadeguato per i vetri da finestra, poiché è opaco. Antonio da Pisa [1991], p. 62 nota 28. 
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La trasparenza consiste nel saper fare elezione di vetri che siano lucidi per se 

stessi, et in ciò meglio sono i franzesi, fiaminghi et inghilesi che i veniziani: 

perché i fiaminghi sono molto chiari et i veniziani molto carichi di colore, e quegli 

che son chiari, adombrandoli di scuro, non pèrdono il lume del tutto tale che e' 

non traspaino nell'ombre loro; ma i veniziani, essendo di loro natura scuri et 

oscurandoli di più con l'ombre, pèrdono in tutto la trasparenza. Et ancora che 

molti si dilettino d'avergli carichi di colori artifiziatamente soprapostivi, che 

sbattuti dall'aria e dal sole mostrano non so che di bello più che non fanno i colori 

naturali, meglio è nondimeno aver i vetri di loro natura chiari che scuri, a ciò che 

da la grossezza del colore non rimanghino offuscati.19 

 
Infatti Guillaume de Marcillat, vetraio francese e maestro del Vasari ad Arezzo, 

acquistava, quando possibile, vetri francesi o fiamminghi (comunque oltremontani) 
attraverso commercianti compaesani, e solo in pochi casi utilizzò quelli veneziani20. 

La preferenza accordata ai vetri chiari è comprensibile in virtù della sempre più 
crescente caratteristica pittorica della vetrata. Nel corso del Quattrocento – e in parte 
già alla fine del Trecento – le dimensioni della superficie delle singole tessere vitree 
impiegate nelle vetrate divennero sempre maggiori e aumentò l’importanza della 
grisaille; l’arte della vetrata si avvicinava sempre più a quella della pittura, perdendo 
lentamente i suoi caratteri di mosaico, o di tappeto composto da elementi multicolori. Il 
colore di base del vetro definiva la tonalità più chiara della vetrata: quando si consideri 
l’arte vetraria come un derivato della pittura, si comprende perché sia importante 
un’alta trasparenza del vetro. La maggior trasparenza garantiva la possibilità di una 
più vasta scala di gradazioni nella grisaille applicata. In effetti, nella Toscana del 
Cinquecento inoltrato, quando il Vasari scrisse le Vite, come si vede nelle opere degli 
altri maestri stranieri, ad alcuni dei quali il Vasari fornì disegni21, la stesura di grisaille 
e quella del giallo d’argento diventavano ormai gli elementi più importanti nelle 
espressioni artistiche delle vetrate (tav. X.7). La vetrata potrebbe essere in questo caso 
paragonata ad un disegno ad inchiostro senza lumeggiatura di biacca, e il colore del 
                                                  

19 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 160. 
20 Virde 1997-1998, pp. 415-418. 
21 Vasari-Barocchi 1966, VI, p. 227. La vetrata dello Scrittoio di Calliope del Palazzo 

Vecchio è disegnata dal Vasari e realizzato da Gualtieri di Fiandra. Per questa vetrata, v. 

Allegri-Cecchi 1980, pp. 80-81. 
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vetro sarebbe quello della carta, che definisce la tonalità più chiara. 
Una vetrata composta di tessere di colori intensi può comportare degli effetti poco 

desiderati, soprattutto nelle finestre collocate sul lato settentrionale. Ciò si può 
intendere meglio mettendo a paragone le quattro vetrate nelle navate laterali della 
Cattedrale di Firenze: due collocate nella navata settentrionale (tav. A.3-A.4) e altre due 
in quella meridionale (tav. A.1-A.2). In queste ultime, anche nelle giornate in cui il sole 
non compare si può ottenere luce sufficiente per permettere alle effigi raffigurate di 
apparire. In quelle del lato settentrionale, al contrario, spesso la luce interna che 
proviene dalle finestre del lato opposto (quello meridionale) è troppo intensa rispetto a 
quella che penetra dall’esterno. La luce interna riflessa sulla superficie dell’opera, cioè 
sui vetri e sui piombi, fa apparire la materialità del vetro e del piombo piuttosto che i 
colori attraverso la luce filtrata. Questi effetti sono ancora più pronunciati ai giorni 
nostri, a causa della luce artificiale che illumina l’interno della chiesa e dei depositi sul 
lato esterno creati dai gas di scarico del traffico ecc. 

d. Venezia e la qualità del vetro 

A differenza dell’epoca in cui il Vasari scrisse le Vite, nella Toscana del 
Quattrocento, il vetro più desiderato, sia dagli artisti che dai committenti, era quello 
veneziano perché di qualità superiore22. Nei documenti in cui si fa riferimento esplicito 
alla provenienza del vetro – contratti, libri di conto ecc. –, si tratta quasi sempre di vetri 
veneziani23. Il vetro proveniente da Venezia era infatti più resistente alla corrosione, 
come hanno dimostrato alcuni restauri recenti24, ma anche costoso, in parte a causa del 
                                                  

22 Per le ricerche sulla produzione vitrea veneziana in generale, sono fondamentali gli 

studi dello Zecchin, raccolti in Zecchin 1987-1990, su cui si basa una buona parte della 

descrizione seguente. V. anche Verità-Toninato 1991; Hills 1999, pp. 111-113 e passim; ecc. 
23 La produzione vitrea a Venezia risale almeno al decimo secolo. All’inizio del secolo XV 

(1401) nell’isola di Murano, dove erano concentrate le fornaci, erano attive almeno dieci 

vetrerie; questo numero aumenta fino a diciotto nel 1482. Zecchin 1987-1990, I, pp. 34-63. 

Secondo la lista delle licenze di scarico della legna combustibile, concesse dal podestà di 

Murano, nel 1416 erano attive quindici vetrerie, tredici nel 1427, quattordici nel 1454. 
24 V. per esempio Varignana 1985 (la vetrata circolare di S. Giovanni in Monte a 

Bologna), in part. pp. 97-113; AA.VV. [S. Giovanni e Paolo] 1982, in part. pp. 153-167; 

Cicinelli 1987, pp. 57-61 (Crocifissione della Galleria Nazionale dell’Umbria); 

Bagnoli-Tarozzi 2003, in part. pp. 45-51 (Storie della Vergine della Cattedrale di Siena, ora 
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prezzo delle materie prime, poste sotto il controllo dell’autorità ed importate 
generalmente dal Levante. Era il caso della cenere di piante litoranee, chiamata anche 
“allume catino”, contenente un’alta quantità di soda e utilizzate come 
fondente-stabilizzante. Guillaume de Marcillat, per esempio, nei primi decenni del 
Cinquecento, preferiva vetri d’oltralpe importati in Italia, ma quando una volta dovette 
acquistare vetri prodotti a Venezia, dove inviò il suo garzone Maso Porro, li pagò 
quattordici soldi alla libbra: il prezzo era quasi triplo rispetto a quello dei vetri 
francesi25. 

Anche se non sappiamo precisamente quando Venezia divenne il centro della 
produzione di vetri piani colorati per finestre, ci sono abbondanti notizie a partire dal 
Trecento. Con il decreto del 9 novembre 1318, infatti, il Maggior Consiglio della 
Repubblica veneziana permetteva la riaccensione anticipata dei fuochi in una delle 
fornaci di Murano (tutte spente fino a gennaio, conformemente al severo precetto della 
vacanza annuale) per potervi “laborare aliquas finestras de vitro” e soddisfare così la 
richiesta dei frati di Assisi, dove si svolgeva il grande cantiere di vetrate della Basilica 
di S. Francesco26. Richieste venivano anche dalla Toscana: nel 1333 i fratelli Donato e 
Guglielmo di Giovanni chiesero all’autorità il permesso di ricorrere all’opera di due 
maestri muranesi per fare “vitra colorata pro fenestris” per una cappella da erigere a 
Firenze27. 

Il grado di apprezzamento per i vetri veneziani era ancora alto, anzi più elevato, nel 
Quattrocento e anche nei primi decenni del Cinquecento. Il vetro impiegato per il 
cantiere della Cattedrale di S. Maria del Fiore di Firenze e di altri edifici era spesso 
indicato come “vinitiano”. Per fare solo pochi esempi, il maestro vetraio Niccolò di Piero 
si servì del vetro veneziano per le vetrate della Cattedrale di S. Maria del Fiore di 
Firenze, stando alla condizione posta il 21 agosto 1414 nel deliberare un acconto di 20 
fiorini a suo favore ( “si et in quantum Andreas Bonaventure habeat vitrum de Venetiis 
pro dando dicto Niccholao [...]”)28. Nel 1426, sempre per la stessa Cattedrale, Fra 
Bernardino di Stefano, vetratista, avendo preso 50 fiorini dagli operai, si recò a Venezia 

                                                                                                                                                  
nel Museo dell’Opera). 

25 Virde 1997-1998, pp. 415-417. 
26 Zecchin 1987-1990, III, p. 169. Notizie dei vetri veneziani sono raccolte in ibid. pp. 

169-173. 
27 Zecchin 1987-1990, III, p. 170. 
28 Poggi 1909/1988, I, p. 99 doc. 527. 
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e acquistò sette casse di vetri del peso complessivo di oltre mille libbre29. Anche gli 
operai si impegnavano a procurarsi vetri veneziani: quando scrissero una lettera a 
Venezia nel 1432, per informarsi della competenza di Paolo Uccello come mosaicista, 
colsero prontamente l’occasione per chiedere anche la disponibilità e il prezzo del vetro 
in quella città. Gli operai e i maestri vetrai, come vedremo sotto, cercavano 
occasionalmente di acquisire vetri di altre provenienze, compresi quelli locali, ma 
comunque ritenevano stabilmente la città lagunare il centro della produzione vitrea30. 

Per acquistare vetri veneziani direttamente alla città lagunare, le spese di 
trasporto non erano irrilevanti. Nel 1426, per il già ricordato Fra Bernardino che aveva 
mandato casse di vetri a Firenze, gli operai dovettero pagare 14 lire e 17 soldi: il 
trasporto costava infatti 27 soldi al centinaio di libbre 31 . I costi del trasporto 
ammontavano, se il vetratista aveva speso tutti i 50 fiorini ricevuti per l’acquisto, più o 
meno al 7% del prezzo netto del vetro: ma ci potevano essere altre spese come la gabella 
o la confezione delle casse32. 

In altre città toscane gli interventi dei committenti a livello di approvvigionamento 
di vetri sono meno frequenti, e di conseguenza la documentazione è scarsa: tuttavia, 
stando a quel poco che sappiamo, la situazione sembra simile. Anche in una città come 
Pisa, che aveva una lunga tradizione vetraria 33 , i maestri vetrai, almeno 
occasionalmente, ricorrevano alla produzione veneziana: il primo giugno 1463, infatti, 
fu registrato l’acconto per Bartolomeo di Andrea della Scarperia, allora impegnato nella 
realizzazione delle vetrate del Camposanto, per l’acquisto di una cassa di vetri 
proveniente da Venezia34. In alcuni contratti i committenti chiesero esplicitamente di 
utilizzare i vetri veneziani. In quello della vetrata circolare della facciata della 
                                                  

29 Poggi 1909/1988, I, pp. 105-106, docc. 557-561 
30 Per le altre notizie dei vetri veneziani utilizzati nelle finestre della Cattedrale 

fiorentina, v., per esempio, Poggi 1909/1988, I, p. 99 doc. 527, p. 159 doc. 808, p. 136 doc. 716, 

pp. 156-158 docc. 798-807. 
31 Poggi, pp. 105-106, docc. 557-561 
32 Secondo Virde 1997-1998 (pp. 415-417), le spese del trasporto da Roma ad Arezzo, nel 

caso di Marcillat, incideva intorno al 26% del prezzo netto del vetro. Ma Marcillat comprava 

in genere vetri di prezzo minore (quasi di un terzo), ovvero quelli oltremontani (quindi si 

aumentava la quota relativa delle spese di trasporto). 
33 Notizie sull’arte vetrria a Pisa sono raccolte in Burnam 2002, p. 24 nota 9. 
34 Burnam 2002, p. 17, p. 199. Per la produzione vitrea pisana, v. il riassunto di Burnam, 

p. 44. 
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Cattedrale di Siena (mai realizzata) Guasparre di Giovanni da Volterra, cittadino 
senese, fu costretto ad “andare per lo vetro, piombo, stagno et filo di rame che 
bisognasse al detto lavorìo, a Vinegia, o ad Ancona et in altro luogo dove bisognasse; et 
conduciare le dette mercantie et cose in Siena a tutte sue proprie spese et pericolo”35. 
Nell’allogagione per la realizzazione della vetrata per la finestra centrale dell’abside 
della Cattedrale di Arezzo, datata 1512, gli operai ordinarono ai maestri di realizzare 
“tutte le figure e tutta detta finestra” con vetri veneziani (era previsto che i maestri si 
recassero a Venezia: “detti Operarii daranno la paga a detti condutori per andare per e’ 
vetri a Venesgia”)36. Il vetro di provenienza veneziana era considerato il migliore37. 

 
I vetri piani prodotti a Venezia erano, secondo la corrente opinione della critica, in 

gran parte prodotti “a disco”: solo a partire dall’ultimo decennio del Quattrocento vi si 
sviluppò la tecnica del “cilindro”38. Oltre a lastre di vetro colorate, erano prodotti a 
Venezia anche vetri bianchi a tondelli di diametro minore, a Murano chiamati “ruodi” o 
“rui”, o più in generale “vetro a rulli” o “occhi”. Essi richiedevano uno speciale “fornello 
da ruodi” e un processo di ricottura compiuto separatamente dagli altri prodotti 
vetrari39. 

Talvolta ai maestri vetrai fu chiesto di usare i prodotti veneziani non soltanto per le 
lastre, ma anche per i vetri bianchi a tondelli. Il 22 settembre 1431 frate Bernardo da 
Narni s’impegnò a realizzare una vetrata per la cattedrale di Perugia, metà a vetri 
colorati e metà “a occhi tondi venetiani bianchi”40. Nel 1445 Gaspare di Giovanni da 
Volterra promise di eseguire finestre per il Duomo di Orvieto e il suo impegno prevedeva 
anche l’esecuzione di “finestre di vetro a occhi bianchi venitiani, ripieni di vetri colorati 
                                                  

35 Milanesi 1854, p. 195 
36 Baldini 2004, pp. 365-366 doc. 51. Questo contratto venne aggiornato due volte, e 

nell’ultima versione, tuttavia, i maestri furono tenuti, senza fare riferimento al viaggio per 

l’acquisto, a utilizzare “boni vetri venetiani o tedeschi di optima perfectione” (Baldini 2004, p. 

374-375 doc. 64). 
37 Cito inoltre un caso avvenuto a Lucca e menzionato in un documento datato 1476: per 

la realizzazione di una vetrata (perduta) fu anche qui chiesto di utilizzare vetri veneziani. 

Ridolfi 1882, pp. 215-216. 
38 V. per esempio Verità 1991, p. 96. 
39 Zecchin 1987-1990, I, p. 54. Per i vetri a rulli, v. anche Hills 1999, pp. 111-113, 

Corallini-Betruzzi 1994, pp. 187-188 ecc. 
40 Zecchin 1987-1990, III, p. 172. 
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et rosecte depente et cocte”41. 
I vetri di formato circolare avevano un prezzo inferiore rispetto a quello delle lastre: 

gli occhi acquistati a Venezia da Maso Porro, garzone del Marcillat, all’inizio del 
Cinquecento, costavano tre soldi ed otto denari la libbra, circa quattro volte meno delle 
lastre dello stesso fornitore42. Inoltre gli occhi erano facili da maneggiare, poiché 
avevano una forma più o meno standardizzata. Secondo i consigli di Antonio da Pisa, in 
effetti, il compenso che un maestro vetraio doveva chiedere al committente per una 
vetrata composta con occhi bianchi – “la ragione del paghamento de le fenestre da occhi 
schiette”43 – era di due fiorini e mezzo al braccio quadro, circa la metà delle vetrate 
istoriate. Sebbene non sia sempre chiaro dai documenti se le vetrate incolori fossero 
composte da vetri piatti o da occhi, questi ultimi erano sicuramente preferibili (le lastre 
bianche, come vedremo, avevano più o meno lo stesso costo di quelle colorate). 

e. La Germania e i vetri placcati 

Anche se Venezia era la maggior produttrice di vetri piani da finestra per buona 
parte dell’Italia centro-settentrionale, esisteva un’alternativa: servirsi di vetri 
provenienti da paesi oltremontani. Per la Cattedrale di Milano, per esempio, si 
acquistavano vetri tedeschi portati da commercianti lombardi e tedeschi, e ci si serviva 
raramente (o non ci si serviva affatto) del vetro veneziano44. Nei primi decenni del 
Cinquecento il Marcillat acquistava vetri da mercanti francesi di Roma, che avevano 
propri canali di commercio per l’importazione di vetri oltremontani, francesi o 
fiamminghi45. 

Tali canali di commercio, tuttavia, non sembrano essere esistiti nella Toscana del 
Quattrocento. I riferimenti al vetro d’oltralpe sono scarsi e occasionali: uno di essi è 
costituito dal documento di allogazione a Niccolò di Piero Tedesco di due vetrate 
circolari per la navata centrale della Cattedrale di Firenze. Il maestro tedesco si obbligò 

                                                  
41 Zecchin 1987-1990, III, p. 172; Fumi 1891, pp. 222-223 doc. LXXXIV, pp. 231-232 doc. 

CXXII. 
42 Virde 1997-1998: pp. 417-418. 
43 Antonio da Pisa [1991], p. 65. Questo brano di Antonio da Pisa sarà analizzato più 

dettagliatamente in cap. I.3. 
44 Zecchin 1987-1990, III, p. 172. 
45 Virde 1997-1998, pp. 415-417. 
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a recarsi in patria, in Germania, a comprare i vetri necessari46. Questa condizione 
inserita per contratto, tuttavia, era inusuale: nella documentazione quattrocentesca 
conservata presso l’Opera della Cattedrale, infatti, non si trova nessun’altra notizia 
della compravendita di vetri tedeschi, nonostante gli operai, per far proseguire il grande 
cantiere vetrario, cercassero di ottenere ad ogni costo vetri piani per finestre47. 

Il vetro dei paesi transalpini, tuttavia, non era sconosciuto ai maestri vetrai 
toscani; anzi tra loro erano ben note le caratteristiche particolari del vetro rosso “della 
Magna”, ossia della Germania. Antonio da Pisa, dopo aver accennato alle diverse ricette 
di vetri colorati, afferma: 

 
Nota che el colore rosso viene dalla Germania e non se sa di che se faccia quello 

colore, ma io te dico che quello colore rosso sì è solamente de l’una de le parte e 

non è misto nello vetro, come sonno li altri colori che sonno incorporati.48 

 
Il colore del vetro rosso proviene dalle particelle colloidali di rame sciolte nel vetro 

fuso: questo colore, tuttavia, è troppo intenso e pertanto lo strato colorato deve essere 
sottilissimo per evitare che diventi troppo opaco49. Questo strato sottile non ha di per sé 
la resistenza strutturale necessaria per essere utilizzato per le tessere vitree delle 
vetrate. Per produrre vetri rossi, quindi, veniva impiegata la tecnica di produrre lastre a 
più strati, uno sottile colorato e l’altro più spesso e incolore che serve come base. Vista la 
sezione delle lastre prodotte, lo strato colorato sembra essere applicato su quello 
incolore: le lastre sono “placcate”. In realtà gli strati sono normalmente più di due: sopra 
lo strato colorato, per proteggerlo, ne veniva applicato un altro incolore. I vetri placcati 
erano ottenuti immergendo successivamente la canna in vasi contenenti differenti paste 
vitree50.  In teoria la combinazione dei colori non era necessariamente quella del bianco 
                                                  

46 Poggi 1909/1988, I, p. LXXXII, p. 101 doc. 540. 
47 Un altro riferimento al vetro tedesco si trova in uno dei contratti per la vetrata della 

finestra centrale dell’abside della Cattedrale di Arezzo (ma si tratta di un’indicazione 

sommaria). Baldini 2004, pp. 374-375 docc. 64-65. 
48 Antonio da Pisa [1991], p. 62. 
49 Per il vetro rosso placcato, v. Castelnuovo 1994, pp. 45-49; Verità 1991, pp. 93-94; 

Newton-Davison 1989, pp. 10, 58, 95-97; Zecchin 1987-1990, III, pp. 227-229. 
50 Più precisamente, i vetri placcati e quelli a più strati vanno distinti poiché erano 

impiegati metodi diversi per la loro fabbricazione: i vetri placcati storicamente sono una 

forma evoluta dei vetri a più strati. La tecnica di questi ultimi, infatti, risale ad un periodo 
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e del rosso, ma, almeno in Toscana, l’uso di vetri placcati di altri colori era piuttosto 
raro. 

Della fabbricazione di vetri placcati si sapeva poco in Italia. Il vetro rosso al rame, 
“della Magna”, su cui Antonio da Pisa confessava “non se sa di che se faccia quello 
colore”51, non si produceva nemmeno a Venezia, probabilmente ancora nel Quattrocento 
inoltrato, benché qualche informazione sul procedimento per ottenere questo colore 
fosse già arrivata in Italia 52 . Anche i veneziani acquistavano vetro rosso dalla 
Germania: il 3 marzo del 1348 due mercanti di Salisburgo assicurarono ai fratelli 
Stefano e Francesco Spandinoci di portare loro settecento libbre di vetro colorato da 
finestra, probabilmente quello rosso a rame: “de aportando eisdem septigentas libras 
vitri coloris de fenestris ad redditum eorum viagi”)53. Sembra che nella città lagunare 
solo dopo il 1493 si sia riuscita ad introdurre la tecnologia di produzione delle lastre a 
più strati: quell’anno fu concesso ad un vetraio muranese, Giorgio Ballarin, di assumere 
un giovane della Lorena detto “el franzoso”, esperto nella fabbricazione di “tabulas sive 
plastras vitreas pro fenestris”, d’ogni colore “et maxime rosechierii coloris”, che ancora 
“inventato in Murano non fuit”, per il tempo necessario, non più di sei mesi, per 
imparare da lui “compositiones et secreta”54. Nel Quattrocento infatti il vetro rosso a più 
strati era ritenuto una produzione tipica nordica: anche in uno dei trattatelli 
quattrocenteschi sulla produzione vitrea pubblicati dal Milanesi, esso è chiamato “rosso 
a modo della Magna Bassa”55. 

Nelle casse di vetro acquistabili a Venezia confluivano probabilmente anche vetri di 
origine nordica. Le tessere di colore rubino, in effetti, presentano spesso uno stato di 
conservazione molto diverso, peggiore, rispetto a quelle degli altri colori, a causa della 
diversa composizione chimica (i vetri nordici, in genere, contengono un’alta percentuale 
di potassio). Ciò è stato verificato durante alcuni restauri effettuati recentemente in 
                                                                                                                                                  
più antico di quella dei primi, e in alcuni vetri il numero di strati arriva probabilmente fino a 

cinquanta (Newton-Davison 1989, pp. 95-97). Tuttavia, dal momento che i vetri rossi del 

periodo considerato nella presente tesi erano per lo più quelli placcati, utilizzeremo senza 

distinzione entrambi i termini senza fare distinzione precisa, riferendoci ai primi (salvo nei 

casi specificamente indicati). 
51 Antonio da Pisa [1991], p. 62. 
52 Zecchin 1987-1990, pp. 221-229. 
53 Zecchin 1987-1990, III, p. 172. 
54 Zecchin 1987-1990, III, pp. 228-229. 
55 Milanesi 1864, pp. 160-162. Per questi trattatelli, cfr. infra nel presente capitolo. 
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Italia, talvolta accompagnati da un’analisi chimica: le vetrate della Cattedrale di Siena, 
dei Ss. Giovanni e Paolo di Venezia, di San Giovanni in Monte di Bologna ecc.56. 

I vetri placcati mostrano alcuni caratteri peculiari. Per semplificare il discorso 
consideriamo ad esempio una tessera vitrea costituita solo da due strati: uno colorato e 
l’altro incolore. Prima di tutto, l’intensità del colore poteva variare moltissimo anche in 
una stessa tessera vitrea. In generale l’intensità del colore è in proporzione allo spessore 
dello strato colorato (a condizione che i coloranti siano distribuiti omogeneamente). Una 
tessera vitrea normalmente deve assumere uno spessore regolare o deve cambiare in 
spessore gradatamente, altrimenti essa si spezza nel punto irregolarmente sottile. 
Quindi il colore di un vetro normale non può cambiare drasticamente. Tuttavia, in un 
vetro placcato, lo spessore dello strato colorato, di solito molto sottile, può cambiare 
indipendentemente dalla resistenza strutturale, che dipende dallo strato di base 
incolore, e perciò anche l’intensità del colore può variare. Lo spessore, ovvero il valore 
cromatico, può essere anche nullo. 

È infatti spesso osservabile l’irregolarità cromatica del vetro placcato. In primo 
luogo tali effetti potevano essere creati al momento della produzione delle lastre vitree. I 
vetri placcati prodotti in dischi sono spesso marezzati, in quanto la forza centrifuga 
nell’operazione di estensione della palla vitrea faceva sì che gli strati rossi e bianchi si 
disponessero irregolarmente. Anche nei vetri a cilindri lo spessore dello strato colorato 
può mutare facilmente, seppur in maniera più regolare. I maestri vetrai, nel tagliare le 
tessere e comporle insieme, potevano utilizzare quest’irregolarità cromatica a seconda 
della loro esigenza artistica. In secondo luogo, la variazione cromatica poteva essere 
causata indesideratamente dalla corrosione dopo l’installazione di una vetrata. I vetri 
placcati dovevano essere messi nell’insieme di una vetrata con il lato colorato 
all’interno: la superficie esposta all’esterno era spesso soggetta alla corrosione in seguito 
al contatto con gli agenti atmosferici; se per la mancanza della dovuta attenzione il lato 
colorato era posto all’esterno (ciò accadeva piuttosto frequentemente), ne risultava una 
perdita parziale e spesso irregolare del colore. Infine, alcuni effetti particolari dei vetri 
placcati erano creati appositamente dai maestri vetrai. Antonio da Pisa descrive una 
tecnica particolare per il rosso “della Magna”: 

 
Si tu volissi fare uno leone o altro animale o altra cosa sopra um vetro rosso, 

taglia el vetro alla forma del leone o de quella cosa che tu voi fare e abbi della 
                                                  

56 Per la bibliografia, cfr. nota 24. Per la sintesi, Corallini-Betruzzi 1994, pp. 109-128. V. 

anche Santopadre-Verità 1991, pp. 108-110. 
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cera disfacta, come quando se fanno le candele e mectegli dentro questo pecço de 

vetro e tiralo fore e quando quello à refreddata questa cera che è apiccata ad 

questo vetro, valgli desengnando suso in questa cera // quelle parte del leone o 

d’altri animale che tu volissi fare, che tu vuoi che remagna biancha e cava via 

quella cera che tu ài desegnata e quando l’arai cavata, fa’ d’avere l’acqua da 

partire l’oro da l’argento, la quale acqua vendono li auriffici e de questa acqua 

mectine dentro a la cavatura che ài facta nella cera e cavata via e lassavila stare 

questa acqua, doi ore o tre e deventarà bianco; e poi, levata via quella cera con un 

coltello, fa’ d’avere de lo smirilglio pesto con ‘l piombo, un pocho de e sfregalo suso 

e verrà lustro e chiaro e bello.57 

 
Si tratta del procedimento chimico per levare lo strato colorato impiegando l’acido 

nitrico. Il vetro è in generale altamente resistente agli acidi (tranne l’acido fluoridrico, 
che però non era conosciuto all’epoca): tuttavia, i vetri provenienti dai paesi nordici, 
“della Magna”, contenevano poca silice e tanti alcali (fondente) e potevano essere corrosi 
anche con l’acido nitrico58. 

Una simile tecnica è descritta anche dal Vasari: con essa l’eliminazione dello strato 
colorato è però realizzata in maniera meccanica utilizzando una punta di ferro: 

 
[...] segnando su un colore rosso un fogliame o cosa minuta, volendo che a fuoco 

venga colorito d'altro colore, si può squamare quel vetro quanto tiene il fogliame 

con la punta d'un ferro che levi la prima scaglia del vetro, cioè il primo suolo, e 

non la passi, perché faccendo così rimane il vetro di color bianco [...]59 

 
Le due tecniche, anche se realizzate in modi diversi, sono in pratica uguali, nel 

                                                  
57 Antonio da Pisa [1991], pp. 62-64. 
58 Per l’informazione sul processo chimico, v. Verità 1991, pp. 99-100. 
59 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 163. La descrizione del Vasari segue così: “[...] e se e' gli dà 

poi quel rosso fatto di più misture che nel cuocere, mediante lo scorrere, diventa giallo”. Pare 

che si tratti del giallo d’argento (per il giallo d’argento, cfr. cap. I.2.c), anche se la descrizione 

tecnica di questa parte è imprecisa. Quello che descrive il Vasari è il modo di tingere di 

colore giallo la parte bianca dei vetri placcati creata in conseguenza dell’eliminazione dello 

strato colorato. Questa tecnica combinatoria è impiegata in molti opere di Guillaume de 

Marcillat, maestro del Vasari nella sua gioventù trascorsa ad Arezzo. 
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senso che in tutte le due si elimina parzialmente lo strato sottile colorato 60 . 
L’acidatura/incisione è una delle poche tecniche in cui i maestri vetrai, nel momento 
della fabbricazione di vetrate, potevano manovrare il colore delle tessere vitree. Quindi 
la scelta del colore rosso intenso poteva avere un significato particolare rispetto ad altri 
colori. A differenza della grisaille, con cui il tono era oscurato e che era utilizzata per 
molti scopi, la tecnica acidatura/incisione non era utilizzata però in tutte le opere ed era 
limitata di solito ai dettagli ornamentali in stemmi, in vesti e così via (tav. X.1). 

f. La produzione toscana e l’Opera della Cattedrale di Firenze 

Sulla produzione del vetro in Toscana, a lungo trascurata nella storiografia 
tradizionale, sono stati recentemente condotti molti studi con base sia documentaria che 
archeologica61, e la nostra conoscenza sul tema pertanto è largamente accresciuta. 
Secondo Marja Mendera, nella Toscana dei secoli XIII-XV esistevano fornaci almeno a 
Pistoia, Lucca, Pisa, Firenze, Volterra, Figline Valdarno, San Giovanni Valdarno, Arezzo, 
Trequanda, Siena, e in molti centri della Valdelsa, come Gambassi62. 

La provenienza del vetro toscano non era quasi mai menzionata in documenti 
conservati presso i committenti di vetrate, come contratti e libri di conto; essa non 
attirava la loro attenzione particolare probabilmente proprio perché si trattava di 
produzione “locale”. Tuttavia, alcuni bicchierai sicuramente fornivano materie prime ai 
vetratisti. Tra i numerosi clienti di Nicolaio di Ghino, uno dei bicchierai più fiorenti 
nella Firenze della prima metà del Quattrocento, c’erano anche Bernardo di Francesco e 
Piero di Niccolò Tedesco, vetratisti attivi a Firenze63.  
                                                  

60 Secondo Alessandro Beccatini dello studio Polloni di Firenze (comunicazione orale, 

marzo 2007), occupatosi di molti restauri di opere toscane (ma non solo), il metodo più spesso 

utilizzato in Toscana è quello descritto dal Vasari, ovvero l’incisione (che lascia allo strato 

sottostante una superficie più scabra). Non avendo avuto modo di verificare di persona la 

sua affermazione (osservazioni di tali dettagli sono raramente presenti nelle relazioni di 

restauro), riporto quest’informazione solo in nota. 
61 V. per esempio Taddei 1954; Mendera 1989; Mendera 1991; Mendera 1991a; Redi 

1994; Ciappi 1995, in part. 9-63. 
62 Mendera 1991a, pp. 16-17. Per la zona della Valdelsa, v. Mendera 1989, pp. 36-52; 

Ciappi 1995, pp. 32-35. 
63 Guidotti 1991, pp. 166-168, in part. p. 168. Nicolaio di Ghino risulta immatricolatosi 

nell’Arte dei Chiavaioli nel 1432: Taddei 1954, p. 92. 
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Ulteriori notizie provengono da carte archivistiche relative all’Opera della 
Cattedrale di Firenze, pubblicate da Poggi già nel 1909, di cui ci siamo già largamente 
serviti64. Il caso della Cattedrale di Firenze è singolare, non solo per l’alta percentuale 
della documentazione sopravissuta, ma anche per il fatto che gli operai giocavano un 
ruolo attivo nell’acquisto di vetri, lasciandone quindi notizia scritta: le carte 
archivistiche a loro relative costituiscono una delle poche documentazioni sistematiche 
da cui si possono ricavare informazioni sui vetri toscani in diretto rapporto alla 
realizzazione di vetrate. 

Anche se, come abbiamo avuto modo di esaminare, i vetri veneziani erano 
largamente utilizzati, gli operai ricorrevano altresì ad altri espedienti per assicurarsi la 
quantità sufficiente di vetro a prezzo conveniente: ora scrivevano al provveditore di Pisa 
o all’Opera del Duomo locale per avere vetri da quella città, avendo ottenuto qualche 
informazione dal vetratista che all’epoca lavorava per loro, Domenico di Piero da Pisa65; 
ora compravano vetri da cittadini (commercianti?) fiorentini e poi li rivendevano ai 
vetratisti con qualche vantaggio66. Nel 1440 gli operai acquistarono 35 (o 30, secondo il 
documento dell’anno successivo) casse di vetro, la cui provenienza si ignora, da un 
Niccolò Zati67. Nel 1503 pagarono 472 lire fiorini piccioli per dodici casse di vetri 
veneziani da un Carlo di Giovanni, cittadino fiorentino68: la ragione era quattro soldi la 
libbra, che sarebbe un prezzo conveniente se fossero veramente veneziani, considerando 
che il Marcillat, in anni non molto lontani, avrebbe pagato a Venezia quattordici soldi 
alla libbra69. 

Gli operai, inoltre, cercarono almeno due volte di mantenere al loro servizio 
bicchierai toscani: in tutti e due casi l’artefice era originario di Gambassi. Questa città 
costituiva un centro di produzione di vetro particolarmente fiorente. Secondo il 
sondaggio documentario condotto da Oretta Muzzi70, sono documentati come “bichieraii 
                                                  

64 Poggi 1909/1988. 
65 Poggi 1909/1988, I, p. 156 docc. 798-800. 
66 Poggi 1909/1988, I, p. 157-158 docc. 803-807. 
67 Poggi 1909/1988, I, p. 157 docc. 803-804. Non so se egli sia un parente di Carlo Zati 

che lavorava per il Duomo di Firenze dal 1437. 
68 Poggi 1909/1988, I, p. 157 docc. 806. 
69 Virde 1997-1998, pp. 415-417. 
70 Muzzi 1991. V. anche Guidotti 1991; Mendera 1989, pp. 23-35, in part. 30-35. Su 

questi studi si base principalmente la descrizione seguente, relativa alla produzione vitrea 

dai bicchierai gambassini.  
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de Gambassi” 127 uomini tra il primo decennio del Quattrocento e il 1480. Nel 1427 
erano iscritti nel catasto di Gambassi 193 maschi in età lavorativa, tra cui 43 uomini, 
ben il 22% del totale, sono individuati come “bicchierai” (termine comunemente adottato 
per rappresentare gli artigiani e mercanti in rapporto in produzione vitrea)71. Alcuni 
bicchierai gambassini lavoravano inoltre in centri urbani maggiori, come Firenze; molti 
vetrai attivi in Toscana, compresi quelli che producevano soltanto contenitori di vetro, 
erano infatti chiamati con questo toponimo; ed altri ancora erano attivi ben oltre il 
confine della regione e anche all’estero72. 

Il primo dei due casi in cui gli operai di S. Maria del Fiore si misero in contatto 
diretto con artigiani gambassini è quello di Francesco di Domenico di Livio73. Questi si 
trovava ad esercitare il suo mestiere a Lubecca negli anni 1435-1436 (e forse anche 
prima). Gli operai lo seppero attraverso una lettera che egli aveva scritto a ser Filippo di 
Niccolò da Gambassi, suo compaesano, e cercarono di invitare il maestro “qui facit 
vitreos plurime manierei et diversi coloris ad usus fenestrarum vitrei et alterius laboreii 
vitreorum, et dicitur quod in toto mundo non reperitur maior magister in tali arte”. Gli 
operai ebbero difficoltà a trovarlo, ma alla fine il maestro venne; e con deliberazione del 
15 ottobre 1436 gli proposero le seguenti condizioni: il risarcimento di cento fiorini dei 

                                                  
71 Cfr. nota. 8 del presente capitolo. 
72 L’emigrazione degli artefici gambassini è oggetto di studio principale di Muzzi 1991. 

Per i singoli casi v. anche Taddei 1954, pp. 94-95, doc. VI; Guidotti 1991. Alcune notizie di 

bicchierai toscani nella zona intorno a Venezia è riportato da Zecchin 1987-1990, II, p. 324 

(un Giovanni “Petri de Florentia”, bicchieraio attivo a Treviso nel 1377) , III, pp. 205-206 (nel 

1424 “Georgius Georgii de Florentia”, residente a Ragusa nella costa dalmatica stipula un 

contratto per impiegare “magister Donatus ser Luce Scalvi de Murano Venetiis” per cinque 

anni successivi). Per altre notizie sui bicchierai toscani fuori della regione, v. Guidotti 1991, 

pp. 162-165. Il caso di un bicchieraio gambassino attivo nei paesi oltremontani sarà 

esaminato in seguito. Va notato inoltre che uno dei vetratisti gesuati, Paolo di Mariotto, era 

originario di Gambassi: sulle vetrate da lui realizzate cfr. cap. II.4, IV.13. 
73 Poggi 1909/1988, I, pp. XC-XCI, pp. 147-153 docc. 774-783. I documenti pertinenti 

sono pubblicati anche in Carnesecchi 1905. Nella letteratura moderna spesso menzionato 

con “Livi” come cognome, ma è palese che si tratti del nome del nonno “Livio”. È spesso 

ritenuto come vetratista (v. per esempio Thieme-Becker 1907-1950/1992, vol. 23, pp. 294-295 

voce “Livi, Francesco di Domenico”; Lane 1949, p. 48; ma anche molti altri studi), ma in 

realtà, come appare ovvio dalla lettura dei documenti conservati presso l’Opera di S. Maria 

del Fiore, era produttore di materiali vitrei. 
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danni e furti subiti nel viaggio, una casa con due fornaci per abitare con la famiglia, uno 
stipendio di quaranta fiorini l’anno per dieci anni, l’esenzione da ogni imposta del 
Comune e protezione contro ogni molestia che potessero arrecargli le Arti. I privilegi 
concessi al vetraio erano veramente eccezionali: lo stipendio di 40 fiorini non era affatto 
poco (per la supervisione della costruzione della Cupola, per esempio, il Ghiberti e altri 
maestri ricevevano tre fiorini al mese)74. Alcuni pagamenti furono effettuati a Francesco 
per preparare il trasferimento e una volta si fece fideiussore per lui il suo compaesano 
Bartolomeo di Petruccio: anche quest’ultimo era bicchieraio, abitante a Firenze nella 
parrocchia di S. Pancrazio75, e possedeva la propria bottega vicino alla loggia dei 
Tornaquinci. Francesco ripartì in Germania a prendere la famiglia e i membri della 
bottega, che furono invitati a venire insieme con il maestro, e intanto gli operai 
cominciarono a provvedere alle condizioni promesse. Non risultano più, tuttavia, notizie 
ulteriori su di Francesco nelle carte archivistiche relative alla Cattedrale fiorentina. 
Sappiamo soltanto che Biagio di Bartolomeo di Biagio, nella sua denuncia catastale del 
1436, dichiarò di possedere nel suo paese una casa “per fare il deficio dela fornacie 
de’bichieri” a metà con un Francesco di Domenico; i due formavano una compagnia e 
dividevano anche la proprietà del “lavorie di vettro in bottega”76. 

Più tardi, nel 1439, gli operai si misero in contatto con Bartolomeo di Petruccio, 
ex-fideiussore di Domenico di Francesco. Nell’agosto del 1439 egli promise di fornire i 
vetri adatti a finestre che valessero sessanta fiorini d’oro77. Il 4 settembre dello stesso 
anno furono stabiliti i prezzi delle tessere vitree di ogni colore: per il rubino fu previsto 
un prezzo di nove soldi alla libra, considerevolmente più alto degli altri colori, che 
costavano invece cinque o sei soldi alla libbra78. I prezzi pattuiti sono piuttosto elevati: 
ad un calcolo sommario, posto che il prezzo medio sia stato 6 soldi, con 60 fiorini che gli 
operai avevano previsto si potevano acquistare un peso complessivo di 800 libbre di 
vetri. Come abbiamo già ricordato, le casse dei vetri acquistati a Venezia circa dieci anni 
prima da Fra Bernardino, che aveva preso dagli operai cinquanta fiorini, pesavano circa 
mille libbre. Si tratta di un paragone grossolano: risulta tuttavia chiaro che il tentativo 
degli operai di mantenere bicchierai valenti al loro servizio, sia nel primo caso di 
Francesco di Domenico, sia nel secondo di Bartolomeo di Petruccio, non dipendeva solo 
                                                  

74 Guasti 1857, pp. 38-39 doc. 72-73; Krautheimer 1982, p. 406. 
75 Poggi 1909/1988, I, p. 150, doc. 779. 
76 Guidotti 1991, p. 166. 
77 Poggi 1909/1988, I, p. 156, doc. 801. 
78 Poggi 1909/1988, I, p. 157, doc. 802. 
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da fattori economici, ma piuttosto dal bisogno di provvedersi di quantità sufficiente di 
approvvigionamenti, assicurando allo stesso tempo la qualità del vetro. 

 
La qualità e la composizione chimica dei vetri toscani sono tuttavia ancora del tutto 

da studiare. Ci sono pervenute in Toscana alcune testimonianze scritte che riguardano 
tecniche della produzione di vetro di quel periodo, come i tre quaderni pubblicati dal 
Milanesi79. Le informazioni contenute in essi, tuttavia, sono piene di confusione e di 
ripetizioni inutili, e sono da ritenere, come indica giustamente Luigi Zecchin, semplici 
raccolte di “segreti” di un dilettante e non “ricettari” professionali. Nemmeno gli scavi 
archeologici hanno riportato finora molti progressi80. 

L’elenco sopramenzionato dei colori dei vetri forniti da Bartolomeo di Petruccio 
fornisce informazioni interessanti su questo versante81. Qui sono distinti otto colori 
diversi: 

 
Vitreum rubeum s. 9 

Vitreum pagonazum s. 6 

Vitreum azurrum s. 6 

Vitreum virdi porri s. 6 

Vitreum virdis naturalis s. 5 

Vitreum croceum s. 6 

Vitreum album s. 5 

Vitreum violatum s. 5 

L’ordine dei colori è quello nel 

documento originale. Il prezzo di 

vetri (soldi) è quello alla libbra. 

 

Non sappiamo se il vetro rubino, di gran lunga più costoso degli altri, fosse quello 

                                                  
79 Milanesi 1864. I tre quaderni sono pubblicati dallo studioso con il titolo di “Dell’arte 

del vetro per musaico”. In realtà solo una piccola parte è riservata ai mosaici di vetro e le 

informazioni lì contenute riguardano la produzione di vetro in generale. I primi due 

trattatelli sono datati verso il 1400 e il terzo verso la metà del secolo (il secondo, inoltre, con 

l’attribuzione a Benedetto Ubriachi): Milanesi 1864, pp. X-XIV. Essi sono analizzati più 

ampiamente da Zecchin 1987-1990, III, pp. 213-226; v. anche ibid., I, pp. 108-122. 
80 Alcuni campioni, tuttavia, sono stati ritrovati. Dallo scavo di una vetreria pisana del 

Cinquecento, scoperta nel 1990, risultano tre frammenti di lastre vitree, incolori, per 

finestra. Redi 1994, in part. pp. 84-85, 185. Per questo scavo v. anche Redi 1991. 
81 Poggi 1909/1988, I, p. 157, doc. 802. 
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rosso placcato “della Magna”, o del colore rossiccio fatto in un altro modo. In uno dei tre 
trattatelli pubblicati dal Milanesi già menzionati c’è un capitolo che riporta il nome del 
vetraio, intitolato appunto “a fare rosso. Ebbesi da Bartolomeo di Petruccio da 
Gambassi”82. La ricetta lì descritta è tuttavia troppo sommaria (è indicato il colorante 
solo come “limatura di metallo”). Nello stesso quaderno la ricetta del rosso “della 
Magna” è spiegata in un altro capitolo, anche se in maniera imperfetta: sarebbe stato 
impossibile realizzarlo con solo quell’informazione83. In ogni caso il vetro prodotto da 
Bartolomeo di Petruccio era probabilmente una novità, in quanto il maestro Antonio da 
Pisa, circa 40 anni prima, affermava che “il colore rosso [in generale] viene della Magna”. 
Se il bicchieraio gambassino era riuscito ad ottenere questo colore, pur in maniera 
diversa da quello “della Magna”, era sicuramente apprezzato: ciò spiega, insomma, il 
prezzo alto attribuito a questo colore. 

Interessante è il fatto che, subito dopo il vetro rosso, segue quello “pagonazum”, 
ovvero “paonazzo”: un’indicazione di colore talvolta poco chiaramente definita, che 
poteva significare una gamma piuttosto larga di toni tra il rosso e il viola. Abbiamo 
osservato che uno dei colori che aveva un significato particolare nella produzione del 
vetro, in rapporto con la produzione del vetro incolore di base, era il rosso scuro violaceo, 
chiamato “lacca” da Antonio da Pisa, e che questo colore aveva un posto a sé nei principi 
di scelta dei colori indicati dal maestro pisano. Ciò tenuto in conto, si può ritenere che il 
colore “paonazzo” corrisponda appunto a quello rosso scuro violaceo, “lacca”, e che 
l’inserimento di questo colore poco preciso, accanto a quelli più intensi e definiti come 
rosso e azzurro, sia collegato alle particolari procedure della produzione vitrea. 

Anche la distinzione dei due verdi si può considerare allo stesso modo. La tonalità 
di un colore può cambiare molto a seconda di vari fattori, ed esistevano più di un metodo, 
come è descritto anche da Antonio da Pisa, per fare lo stesso colore (ma con tonalità 
diversa): il verde era tuttavia particolare poiché il colore del vetro era “normalmente” un 
verde “per la sua natura”, dovuto all’impurità esistente nelle materie prime84. Di qui, 
probabilmente, la sensibilità più acuta verso il verde e la necessità di meglio definire le 
diverse tonalità di questo colore. 

 
                                                  

82 Milanesi 1864, pp. 180-181 cap. XCVII. Nei tre trattatelli sono descritti anche altri 

modi di fare vetro rosso (ma in realtà molte informazioni sono ripetitive o imperfette): v., per 

esempio, pp. 9-10 cap. XII. Cfr. Zecchin 1987-1990, III, pp. 222 sgg. 
83 Milanesi 1864, pp. 160-162 cap. LXXIII; v. anche p. 168 cap. 163. 
84 Antonio da Pisa [1991], p. 62. 
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Oltre alle informazioni documentarie finora studiate è interessante l’analisi 
condotta con microscopo a scansione elettronica da un gruppo di scienziati su alcuni 
vetri appartenenti al ciclo vetrario della Cattedrale di Pisa (tav. F.1-F.11)85. Sono state 
scelte sette tessere vitree di vari colori ed è stata analizzata la loro composizione 
chimica; inoltre è stata sottoposta alla stessa analisi, come termine di paragone, una 
tessera di colore azzurro proveniente da una vetrata nella chiesa di S. Giovanni in 
Monte a Bologna (S. Giovanni in Patmos?), che si poteva ritenere di produzione 
veneziana. Tra le nove tessere pisane, due, di colore giallo e viola, erano di vetro sodico 
come quella bolognese, mentre le altre sette – di rosso, azzurro, bianco, viola (due 
tessere), giallo, verde – risultavano di vetro potassico, più sottoposto a corrosione. In 
breve, i vetri impiegati nelle vetrate pisane sono eterogenei: addirittura negli stessi 
colori, come il giallo e il viola, sono compresenti vetri sodici e potassici. Gli autori 
dell’articolo propongono, con cautela, che le prime siano di produzione veneziana 
importata e le seconde siano di produzione locale. 

Tuttavia, tra i vetri prodotti in Toscana c’erano anche vetri di tipo sodico86. La 
compagnia dei già ricordati bicchierai gambassini Biagio di Bartolomeo e Francesco di 
Domenico, per esempio, secondo la denuncia catastale del primo, redatta nel 1436, 
aveva dei debiti con più persone proprio per soda utilizzata presumibilmente come 
fondente di vetro87. Nei già ricordati trattatelli pubblicati dal Milanesi, i cui autori 
collezionarono i “segreti” probabilmente da vari bicchierai, sono infatti descritte sia la 
produzione del vetro sodico che quello del vetro potassico, seppur in maniera poco 
precisa. La “soda da bicchieri” era infine, insieme con la “rena da bicchieri”, fra le merci 
daziate a Firenze88. La zona di attività dei bicchierai toscani, più mobili di quelli 
veneziani, raggruppati nell’isola di Murano e sottoposti ai divieti di spostamento 
imposti dal Governo locale, si sovrapponeva parzialmente a quella di questi ultimi 
intorno a Venezia ed è presumibile che le tecniche sviluppatesi nelle due zone abbiano 
avuto qualcosa in comune: infatti, il sopraccitato Biagio di Bartolomeo si trovava nel 

                                                  
85 Orlando 1996. 
86 Per le materie prime utilizzate nella produzione del vetro in Toscana, v. Mendera 

1989, pp. 18-22 (materie prime utilizzate nella zona della Valdelsa), 86-88 (analisi chimiche 

dei campioni del vetro trovati nello scavo di una vetreria di Germagnana, presso Gambassi); 

Santopadre-Verità 1991, p. 110; Ciappi 1995, pp. 17-19. 
87 Guidotti 1991, p. 161. 
88 Zecchin 1987-1990, p. 214. 
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1388, all’età di circa 19 anni, a Murano dove probabilmente fece il suo apprendistato89. I 
vetri toscani, insomma, potevano essere molto vari in composizione chimica, a 
differenza di quelli veneziani, le cui materie prime e la qualità dei prodotti erano 
sottoposte a rigoroso controllo del Governo90. 

2. Realizzazione di vetrate 

La vetrata è un prodotto artistico realizzato attraverso varie fasi esecutive, la 
prima delle quali è l’ideazione dell’opera. Sono eseguiti prima di tutto piccoli disegni di 
composizione, da cui è elaborato un cartone in misura uno a uno. Sono quindi scelte 
tessere vitree del colore desiderato, che vengono tagliate secondo il cartone. A questo 
punto le tessere vengono dipinte con la grisaille, una tinta monocroma, composta da una 
mescolanza di scaglie di metallo e di vetro macinato. Esse in seguito vengono cotte in 
forno, facendo aderire la grisaille alla superficie vitrea, e sono poi composte con doppi 
righelli di piombo a profonde gole, che, visti in sezione, formano una H maiuscola. I 
singoli pannelli costituiti dall’insieme dei vetri e dei piombi sono quindi montati 

                                                  
89 Muzzi 1991, p. 145. Per lo spostamento degli artefici toscani, v. la nota 72. 
90 Si vogliono riportare qui, infine, le informazioni ricevute personalmente da due 

restauratori attivi in Toscana: Gianni Lucchesi e Alessandro Beccatini (studio Polloni). Il 

primo si è occupato dei restauri delle vetrate absidali della Cattedrale di Lucca e quelle di S. 

Paolino della stessa città (v. il suo sito-web: http://www.restaurovetrate.it/), mentre il 

secondo di quelli di opere situate a Firenze e nei dintorni (ma non solo: per i restauri 

condotti dallo studio Polloni, v. Gurrieri 2003, pp. 98-99). Secondo il Lucchesi 

(comunicazione orale, marzo 2007 ecc.) le lastre vitree impiegate nelle vetrate da lui 

restaurate sono per lo più prodotte a “cilindri”, mentre secondo il Beccatini (comunicazione 

orale, marzo 2007) sono dominanti le tessere prodotte “a dischi”. Si riportano queste 

informazioni solo in nota, non avendo avuto occasione di esaminare da vicino opere in 

numero sufficiente per averne conferma. Non sappiamo risolvere l’apparente contraddizione 

contenuta in queste informazioni, ma va ritenuto che le opere restaurate dai due non si 

sovrappongono geograficamente. Secondo Ciappi 1995 (pp. 59-63, p. 60), inoltre, in Toscana 

sono scarsamente testimoniati i vetri da finestra prodotti con il metodo a disco. Studi 

sistematici potrebbero fornire spunti per una geografia artistica della vetrata toscana, se 

fosse vera l’eterogeneità materiale. 
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separatamente nell’armatura (per lo più in ferro) murata nel finestrone91. 
Nell’esaminare individualmente i processi di fabbricazione di vetrate è necessario 

tenere conto del fatto che alcuni elementi che le compongono assumono funzioni sia 
iconografiche che strutturali. I listelli di piombo, per esempio, uniscono insieme le 
tessere vitree formando così un panello; tuttavia, essi, impedendo alla luce esterna di 
penetrare all’interno, costituiscono le linee principali delle immagini rappresentate. Per 
cambiare i colori, bisogna impiegare due tessere diverse (salvo i casi in cui sono 
utilizzate le tecniche particolari di cui parleremo), connettendole con un listello di 
piombo: ciò provoca un’alterazione strutturale. In questo paragrafo, dunque, si 
discuteranno prima gli elementi strettamente collegati alla struttura delle vetrate – i 
piombi e l’armatura – e successivamente quelli che sono relativamente indipendenti da 
essa (ma non privi di rapporti), ovvero la pittura su vetro. 

a. Struttura e immagini: piombo e armatura 

Le singole lastre delle vetrate possono essere paragonate ai pigmenti nella pittura, 
in quanto sono esse a fornire i colori, o con le tessere nelle tarsie lignee o nei mosaici, 
ossia gli elementi minimi dotati di superficie ristrettissima. Tuttavia, a differenza degli 
altri campi artistici, le tessere vitree tagliate nella forma desiderata non hanno un 
supporto su cui possono essere direttamente applicate. Esse, invece, dopo essere dipinte 
e cotte, sono unite insieme con i listelli di piombo. 

I listelli di piombo erano fabbricati presso i maestri vetrai. Antonio da Pisa 
                                                  

91 Per conoscere le tecniche utilizzate nella vetrata toscana del Quattrocento sono 

essenziali i due trattati scritti dai maestri vetrai, accennati nell’introduzione (Antonio da 

Pisa [1991]; Lisini 1885). La maggior parte delle tecniche era stata inventata nel Medioevo; 

è utile quindi anche il trattato di Teofilo scritto all’inizio del XII secolo, il cui secondo libro è 

dedicato alla fabbricazione del vetro e delle vetrate (Teofilo [2000], pp. 117-177). Per la 

stessa ragione valgono le descrizioni tecniche in molti studi sulla vetrata medievale, come 

Castelnuovo 1994, pp. 37-78, Lafond 1968, pp. 46-87. È conveniente anche il “dizionario” 

delle tecniche vetrarie, con abbondanti fotografie, compilato da Blondel 1993. Nelle relazioni 

di restauro si trovano spesso descrizioni approfondite di alcune tecniche: alcune di esse, 

soprattutto quelle delle opere italiane del Quattrocento, saranno menzionate nel corso di 

questo paragrafo; per la bibliografia, v. Newton 1974; anche Harrison Caviness 1983. Per 

descrizioni sistematiche dei restauri, v. Newton-Davison 1989; G. Mecozzi, 1991; Corallini 

1994. 
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testimonia l’esistenza per questo di vari metodi: 
 

Le forme [di listelli] se fanno de più cose, secondo la opinione de alcuni maestri 

de questa arte. § Alcuni sonno che fanno le suoi forme de marmo. § Alcuni de 

travertino. § Alcuni de macina. § Alcuni de ferro. § Alcuni de piombo.92 

 
Anche se i materiali utilizzati sono diversi, si tratta sempre di fabbricazione a 

stampi. Il maestro pisano successivamente insegna – “io ti voglio dire tucte queste cose e 
forme quale sonno melgliore che se possino usare et che durino più che non se rompano 
per lo caldo del piombo” – a preparare stampi in piombo e rame. I listelli fabbricati 
dovevano avere due fessure su lati opposti, ognuna dei quali accoglieva lo spigolo di una 
tessera vitrea. La sezione dei listelli moderni ha nettamente la forma di una H 
maiuscola, ma quella dei piombi antichi è piuttosto rotondeggiante. Questi listelli, 
comunque, circondano singoli vetri formando una sorta di reticolo entro cui le tessere 
rimangono fissate. Montate tutte le tessere in piombo, gli incroci dei listelli vengono 
saldati. 

I vetri sono oggetti di peso notevole: esso può variare molto a seconda della 
composizione chimica, ma si aggira per lo più 2.4-2.6 g/cm3 (quasi uguale a quello 
dell’alluminio); se si fa un calcolo grossolano, il peso di un pannello di vetro delle 
dimensioni di un metro quadrato e lo spessore di cinque millimetri arriva a circa 12.5 
chilogrammi93. Il piombo è ancora più pesante, 11.34 g/cm3 nella sua forma pura. I 
listelli di piombo, che dovevano essere flessibili ad adattarsi alla forma delle tessere da 
essi circondate, non hanno resistenza sufficiente per sostenere permanentemente il peso 
dell’insieme della vetrata. Se le dimensioni dell’opera non erano ristrette, quindi, 
l’intera composizione doveva essere divisa in più pannelli minori da inserire 
separatamente nell’armatura. 

Al completamento delle opere venivano chiamati fabbri per realizzare l’armatura94. 
                                                  

92 Antonio da Pisa [1991], pp. 68-69. V. anche la descrizione dell’anonimo senese, Lisini 

1885, p. 29. 
93 Il trattato dell’anonimo senese afferma: “sappi che del vetro tagliato ne va per braccio 

dall’otto a le X lib., per braccio di quadro”. Lisini 1885, p. 32. 
94 Ai fabbri i committenti spesso facevano pagamenti separati (i nomi di tali artefici 

erano quasi mai menzionati nei contratti iniziali di vetrate). A titolo di esempio, v. i 

pagamenti relativi alle vetrate realizzate da Paolo di Mariotto per la pieve di S. Stefano di 

Prato. ASP, Archivio del patrimonio ecclesiastico, vol. 1031, c. 121-CXXI（pubblicato 
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Nella Toscana del Quattrocento essa era costituita di solito da più barre 
perpendicolari95: i singoli pannelli venivano montati in un riquadro di questa griglia e 
fissati sui quattro lati; oppure, nella parte perimetrale, essi venivano murati 
direttamente in una traccia creata nel concio di pietra96. Nei casi in cui le singole sezioni 
dell’intelaiatura portante avevano dimensioni considerevoli – corrispondenti a quelle 
dei singoli pannelli delle vetrate –, erano approntate anche barre di sostegno più sottili 
di quelle divisorie e disposte per lo più, ma non sempre, in senso orizzontale97. Esse 
assumono però talvolta la forma di una linea mista per non disturbare le immagini che 
si trovano davanti. I pannelli venivano legati a queste barre ausiliarie per mezzo di lacci 
di rame saldati all’impiombatura, laddove i listelli di piombo si intersecavano con esse98, 
oltre di essere ancorati all’armatura nel bordo. 

Ricapitolando, le singole tessere vitree sono composte per mezzo di listelli di piombo 
a formare un pannello; i pannelli sono messi nell’armatura a formare una vetrata, 
talvolta con il mezzo ausiliare costituito dalle barre di sostegno. Una vetrata ha quindi 
un duplice sistema strutturale, i cui elementi portanti, che non sono trasparenti, 
bloccano inevitabilmente la luce esterna a creare le parti in ombra, ovvero il colore nero 
(la stessa cosa si può dire anche per il rapporto tra le finestre e la struttura portante 
degli edifici, di cui parleremo nel prossimo capitolo). La struttura dell’armatura di solito 
costituisce le linee più grosse e semplici, mentre i piombi assumono forme flessibili a 
seconda di quelle delle tessere vitree da essi sostenute. Nelle vetrate la struttura e le 
immagini rappresentate sono inseparabili. 

Antonio da Pisa, infatti, se ne preoccupa: 
 

De partire le fenestre di fuore. 

Del modo de partimenti de fuora de le fenestre, cioè de le legature d’apicare 
                                                                                                                                                  
parzialmente in Marchini 1963, p. 119 doc. 137, ma con le date erronee. Cfr. cap. II.4). Per 

casi simili, v. anche Baldini 2004, pp. 374-376 doc. 64-65. 
95 Le forme delle armature potevano in realtà essere più complesse, come infatti 

accadeva nel Medioevo. Per la sintesi, v. Castelnuovo 1994, pp. 69-70. 
96 La descrizione svolta qui è riassuntiva: i metodi di montaggio erano in realtà molto 

vari. Per l’ancoraggio perimetrale ai telai portanti, v. Corallini 1994, p. 68-69; Gurrieri 2003, 

pp. 81-82. 
97 Corallini 1994, p. 62-65. 
98 Le legature del piombo alle barre di sostegno, pur dal punto di vista restaurativo 

piuttosto che storico, sono discusse largamente da Corallini 1994, pp. 64-67. 
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el vetro; quando tu segnato con la biacca dove tu vuoi apiciare i fili, guarda de 

fare tanto dall’uno ferro ad l’altro, quanto tu voli fare lunghe le prese; ancora 

guarda che i piombi vengano de rietro a ferri // che sono a traverso e anco che le 

prese vengano nella piega de’ panni de le figure el più che puoi.99 

 
Egli, in breve, consiglia di far corrispondere le linee delle barre di sostegno 

ausiliarie a quelli del piombo, per non disturbare le immagini. In molte opere, infatti, i 
tagli delle tessere sono più regolari nel senso orizzontale che in quello verticale, 
probabilmente per farli coincidere più facilmente alle delle barre di sostegno retrostanti. 
Gli elementi strutturali pertanto dovevano essere considerati, almeno in parte, già al 
momento dell’ideazione dell’opera. Il Vasari lo indica in maniera chiarissima: 

 
Disegnò costui [Marcillat] le sue pitture per le finestre con tanto buon modo et 

ordine, che le commettiture de' piombi e de' ferri, che attraversano in certi luoghi, 

l'accomodò di maniera nelle congiunture delle figure e nelle pieghe de' panni, che 

non si conoscano, anzi davano tanta grazia che più non arebbe fatto il pennello: e 

così seppe fare della necessità virtù.100 

 
La partizione delle tessere vitree era indicata sul cartone insieme alla divisione in 

più pannelli minori dell’intera composizione: quest’ultima operazione doveva essere per 
principio integrata nella preparazione del cartone. I processi esecutivi non si svolgevano 
in maniera seriale e quelli che sembrano apparentemente meccanici facevano parte 
dell’ideazione delle opere. 

b. Grisaille 

Le singole tessere vitree tagliate nelle forma desiderata venivano dipinte prima 
dell’assemblaggio nel piombo. Questa pittura su vetro era di solito in tinta monocroma o 
comunque in una ristretta gamma di tonalità. Cennino Cennini ne parla largamente nel 
suo Libro dell’Arte: 

 
[... il maestro vetraio] datti un colore el quale fa di limatura di rame ben 

macinato; e con questo colore, tu con pennello di varo, di punta vai ritrovando a 
                                                  

99 Antonio da Pisa [1991], p. 59. 
100 Vasari-Barocchi, IV, p. 221. 
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pezzo a pezo le tue ombre, chonchordando l’andare delle pieghe e dell’altre chose 

della fighura, di pezo in pezo di vetro sì cchome il maestro à tagliato e chomesso. 

E di questo cotal cholore tu puoi universalmente aombrare ogni vetro.101 

 

Della composizione di questo colore scrive accuratamente il maestro Antonio da 
Pisa: 

 
Colori per dipengiare el vetro. 

Ad voler fare colori che tu adoperai dipengiare sopra el vetro [...] piglia de 

quelli paternostri piccolini de vetro giallo, cioè de quelli venetiani fini che sonno 

a modo de ambre çalle e pistali bene: in polvere reducti e sutilmente macinati, 

pilglia uno scudellino de scalcalglia de ramo che sia necta e pura e duoi scudellini 

de questa polvere decta di sopra e mescola insieme e macina insieme sotilmente 

sopra de um porfido: e questo è el colore negro e abbi sempre a mente a mectargli 

duo tanta polvere de patarnostri e una parte de scalglia de ramo et quando non 

podessi avere delli decti paternostri, pilglia de lo smalto giallo e fa’ come tu sai e 

mectegli un pocho de rosso (?) etc.102 

 
I “paternostri” erano perle che si fabbricavano a Venezia con vetro a base di silice e 

ossido di piombo che aveva un punto di fusione più basso del vetro normale103. La 
polvere ottenuta da essi e le scaglie di metallo ben macinate venivano temperate con 
una sostanza liquida, come la chiara d’uovo, che serviva come legante provvisorio, e 
quindi applicate sulla superficie delle tessere di vetro. Quando esse venivano cotte in 
forno a circa 600 °C, i vetri macinati si fondevano aderendo alla superficie delle tessere 
e formando così lo strato colorato da ossido di metallo104. Il colore risultante era di solito 
di tonalità scura, dipendendo sostanzialmente, ma non esclusivamente, dall’ossido 
                                                  

101 Cennini-Frezzato (2003), pp. 191-192 cap. CLXXI. 
102 Antonio da Pisa [1991], pp. 56-57. 
103 Antonio da Pisa [1991], p. 56 nota 1. La stessa sostanza è consigliata anche nel 

trattato senese. Lisini 1885, p. 13. 
104 La grisaille è sostanzialmente uno smalto di colore scuro. Per la differenza tra la 

grisaille e lo smalto odierno (che si usava poco, o non si usava affatto, all’epoca), v. 

Newton-Davison 1989, pp. 96-97. La cottura delle tessere vitree è largamente discussa 

nell’anonimo trattato senese. Lisini 1885, pp. 13-26. V. anche Antonio da Pisa [1991], pp. 

57-59. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 44 - 

metallico aggiunto: nero con quello di ferro e cobalto, rosso-bruno con quello di rame. 
In alcune opere venivano impiegati più metalli per ottenere tonalità differenti. Il 

Vasari infatti informa: 
 

Adoprava Guglielmo [Guillaume de Marcillat] solamente di due sorti colori per 

ombrare que' vetri che voleva reggessino al fuoco; l'uno fu scaglia di ferro, e 

l'altro scaglia di rame: quella di ferro nera gl'ombrava i panni, i capelli et i 

casamenti, e l'altra, cioè quella di rame, che fa tané, le carnagioni. Si serviva 

anco assai d'una pietra dura che viene di Fiandra e di Francia, che oggi si chiama 

lapis amatita, che è di colore rosso e serve molto per brunire l'oro, e pésta prima 

in un mortaio di bronzo, e poi con un macinello di ferro sopra una piastra di rame 

o d'ottone, e temperata a gomma, in sul vetro fa divinamente.105 

 
Il tono della grisaille poteva cambiare molto a seconda della sua densità e dello 

spessore dello strato colorato. Gli strati sottili di grisaille, impedendo solo parzialmente 
alla luce di penetrare, esprimono così l’ombreggiatura delicata della pelle, delle vesti 
ecc., mentre quelli più carichi erano utilizzati per delineare oggetti come gli occhi o le 
narici, o gli elementi architettonici (fig. 2)106. 

Il tono scuro poteva essere anche complementare alle linee dei listelli di piombo. 
Questi ultimi, avendo lo spessore necessario per essere di sostegno strutturale, non 
potevano essere adattati ad una forma troppo complicata o piccola. Il vetro è inoltre un 

                                                  
105 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 221. Il Vasari parla della grisaille anche altrove (I, pp. 

161-162): “Così dunque commessi i pezzi di vetro, in su una tavola piana si distendono sopra 

il cartone e si comincia a dipignere per i panni l'ombra di quegli, la quale vuol essere di 

scaglia di ferro macinata e d'un'altra ruggine che alle cave del ferro si trova, la quale è rossa, 

overo matita rossa e dura macinata; e con queste si ombrano le carni, cangiando quelle col 

nero e rosso, secondo che fa bisogno”. 
106 Teofilo descrive nel suo trattato i tre toni diversi di grisaille: “[...] spandi i colori con 

il pennello in modo che il vetro sia chiaro nella parte dove normalmente fai le zone luminose 

di un quadro, e fai dei tratti densi in una parte, leggeri in un’altra e poi più leggeri in 

un’altra e che si distinguono in modo tale da dare la sensazione di tre sfumature di colori 

applicati”. Teofilo [2000] pp. 154-155 (per questa descrizione v. Castelnuovo 1994, pp. 53-55). 

Una simile distionzione di tre toni si può osservare anche in molte opere toscane del 

Quattrocento (a titolo di esempio, v. fig. 2). 
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oggetto di notevole durezza e non può essere maneggiato facilmente107: i vetri di forma 
complicata potevano rompersi dove vi fossero curve troppo strette, sia durante 
l’operazione del taglio che dopo la sistemazione delle opere nella finestra (fig. 3)108. Per 
rappresentare motivi complessi – le mani, le decorazioni del bordo ecc. – erano quindi 
impiegate lastre di una forma approssimativa e vi era applicato uno strato di grisaille 
intenso ai margini. Messa nella finestra ed esposta alla luce, l’ombra creata dalla 
grisaille si univa in maniera uniforme a quella dei listelli di piombo, delineando così la 
forma desiderata. La grisaille era indipendente dalla problematica strutturale e quindi 
poteva assumere qualsiasi forma. Mettendo in pratica lo stesso principio, due (o più) 
sezioni pittoriche, per esempio i volti contigui di due personaggi, potevano essere 
rappresentati su un’unica lastra, delimitandoli con una linea intensa di grisaille (fig. 4, 
tav. F.7). Nello stesso modo, una fila di elementi minuti, come i puntini ornamentali che 
circondano le aureole di santi, era rappresentata attraverso la grisaille applicata su una 
tessera stretta e lunga (fig. 5, tav. C.15). I tagli del vetro, insomma, potevano essere ben 
diversi dalle linee indicate nei disegni preliminari per rappresentare le immagini. 

 
Una tecnica importante nella pittura su vetro è la raffigurazione “per via di levare”, 

ossia i graffiti. Cennini la descrive così: 
 

Tu puoi lavorare sopra i detti vetri drappi di seta, vidigare e paliare e far lettere, 

cioè champeggiando de’ detto cholore e poi grattare, sì cchome fai in tavola. Ài un 

vantaggio: che non ti bisognia dare altro champo, ché truovi vetro d’ogni cholore. 

109 

                                                  
107 Anche dei tagli dei vetri parlano vari trattati. V. Lisini 1885, pp. 27-28; Antonio da 

Pisa [1991], pp. 65-67; Vasari-Barocchi 1966, p. 161. 
108 Per i tagli dei vetri, v. per esempio Lucchesi 2007, p. 39. 
109 Cennini- Frezzato, (2003), pp. 191-192 cap. CLXXI. Questa tecnica è discussa 

largamente da Castelnuovo 1994, pp. 56-59. Una descrizione simile a quella di Cennini è 

osservabile già nel trattato di Teofilo ([2000], pp. 152-153): “se vuoi fare lettere sul vetro, 

copri le relative aree completamente con lo stesso colore e scrivile con il manico del pennello”. 

Della stessa tecnica parlano anche il Vasari e l’anonimo senese. Vasari-Barocchi 1996, I, p. 

162: “Et appresso, dipinti che e' sono, volendoli dare lumi fieri, si ha un pennello di setole 

corto e sottile e con quello si graffiano i vetri in su il lume e levasi di quel panno che aveva 

dato per tutto il primo colore, e con l'asti[c]ciuola del pennello si va lumeggiando i capegli, le 

barbe, i panni, i casamenti e ' paesi, come tu vuoi.” Lisini 1885, p. 31: “Quando tu dipigni la 
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La tecnica dei graffiti aveva un rapporto stretto con la natura della vetrata, in cui 

sostanzialmente i colori di vetro non potevano essere rischiarati, mentre le tecniche 
pittoriche potevano conferire solo colori di una gamma ridotta di tonalità scure. 
Tuttavia, come afferma Cennini, i colori del vetro sono intensi e vari – “ché truovi vetro 
d’ogni cholore” –, ed essi potevano essere utilizzati non solo come sfondo ma anche 
viceversa, applicando uniformemente la grisaille su tutta la superficie vitrea e 
graffiandola parzialmente. Le iscrizioni nelle vetrate furono infatti realizzate quasi 
esclusivamente con questa tecnica. I nomi di santi, le firme di maestri vetrai e le lettere 
ornamentali che si vedono spesso nelle aureole o nei bordi dei vestiti brillano nel colore 
del vetro di base sul fondo scuro della grisaille. 

L’utilizzo della pittura “per via di levare” era molto diffuso nella vetrata, anzi 
indispensabile: in alcune opere quest’operazione fu impiegata in maniera più accurata. 
Lo sfondo costituito dallo strato uniforme di grisaille non era sempre quello di colore più 
intenso, nero, ma spesso aveva un tono intermedio. Questo strato offriva un campo 
pittorico su cui si potevano raffigurare elementi sia in tono più chiaro, “per via di levare”, 
sia di tono scuro, aggiungendo grisaille più intensa; in questo caso l’operazione di 
“levare” i colori e quella di “porre” sono complementari e hanno la stessa importanza. 
Ciò si può vedere, per esempio, nella capigliatura e nella barba del S. Andrea raffigurato 
nella vetrata della cappella dei Pazzi di S. Croce in Firenze (fig. 5, tav. C.15). La 
maggior parte dei capelli e dei peli è raffigurata con il “colore” bianco, ovvero con graffiti 
dello strato di grisaille; alcuni di essi sono tracciati più accuratamente con l’aggiunta di 
linee scure. Altri ancora, in ombra, sono dipinti esclusivamente con l’impiego del colore 
scuro. Il processo di esecuzione dell’opera si potrebbero riassumere nelle tre fasi 
seguenti: prima di tutto veniva applicato sulle tessere uno strato uniforme di tono medio 
di grisaille; quindi erano “dipinti” i capelli bianchi, graffiandoli con il manico del 
pennello o con un attrezzo acuminato; infine, venivano aggiunti dei tocchi di grisaille 
più scuri. Questa operazione è perfettamente paragonabile a quella praticata nella 
pittura a tavola o negli affreschi; Cennini descrive infatti come segue il modo di 
                                                                                                                                                  
tua finestra, o fai dipingnere, tutti e’ fregi de’ vestimenti vogliono essere grattati, perchè 

sono più begli. Adunque quando dipigni, o fai dpignere la finestra, fa’ che tutti e’ fregi de’ 

vestimenti, cio[è] quelli pezzi che stanno per fregi de’ vestimenti, sieno tutti coperti del 

colore con che dipigni, perochè altro colore non vi si mette. E quando è asciutto abbi uno 

fuscello di scopo aguzzo e con quello leverai quello colore ch’a te parrà, e farai quelle vitarelle 

o fiori o porporelle come tu saprai. [...]”. 
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rappresentare la capigliatura negli affreschi: 
 

Innanzi che profili così i dintorni, togli il decto pennello; col verdaccio va’ 

ritochando le chapellature. Poi col detto pennello, con biancho, va’ trovando le 

dette capellature. Poi piglia una aquerella d’ocria chiara; va’ ricoprendo le dette 

chapellature con pennello mozo, di setole, chome incarnassi. Va’ poi col detto 

pennello ritrovando le stremità con ocria schura. [...]110 

 
In un altro capitolo intitolato “el modo di colorire più maniere di barbe e di 

chapellature in frescho”: 
 

Quando vuoi fare d’altre capellature e d’altre barbe, o ssanguignie, o rossette, o 

nnegre, o di qual maniera tu voi, faile pur prima di verdaccio e ritrovate di 

biancho; e ppoi le champeggia all’usato modo detto di sopra.111 

 
Secondo il Cennini, per rappresentare la capigliatura negli affreschi, si deve prima 

coprire l’intera superficie con un tono medio di “verdaccio”, quindi modellare i capelli 
con bianco e tingerli del colore desiderato – ocra chiara, sanguigna, rossetto ecc.– , infine 
rafforzare la raffigurazione con un tono scuro112. L’operazione di modellare i singoli 
capelli in bianco corrisponde a quella di grattare lo strato di grisaille. Nelle vetrate, 
tuttavia, non era necessario aggiungere colore ai singoli capelli, poiché si poteva 
utilizzare quello della tessera vitrea: è vero che “ài un vantaggio”. 

c. Varie tecniche pittoriche 

Oltre alla grisaille di colore scuro c’erano alcune altre tecniche pittoriche per 
alterare il tono delle tessere vitree. Vi erano per esempio la pittura su vetro applicata “a 
secco”, ovvero senza cuocere le tessere. Cennini scrive: 

 
E se t’avenisse avere a ffare fighurette picchole, o arme o divise sì picciole ch’e’ 

                                                  
110 Cennini-Frezzato (2003), p. 116 cap. LXVII. 
111 Cennini-Frezzato (2003), p. 117 cap. LXVIIII. 
112 Nel corso del Quattrocento, in generale, l’utilizzo di “verdaccio” divenne meno 

accentuato, ma comunque l’impiego di un tono medio era frequente: una buona parte dei 

disegni lasciati dai pittori, infatti, furono eseguiti su carte colorate con l’impiego di biacca. 
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vetri non si poteser tagliare, o aombrato che ài col predetto cholore [grisaille], tu 

puoi cholorire alcuni vestimenti e trattegiare di icholore ad olio; e questo non fa 

luogho richuociere, né non si vuole fare, perché non faresti niente. Lascialo pur 

secchare al sole come a lui piacie. 

 
Vari colori erano applicati con un legante come olio e uovo. In questo caso non c’era 

limitazione di tonalità; potevano essere utilizzati quasi tutti i pigmenti preparati per la 
pittura a tavola o l’affresco. La pittura a secco di quell’epoca, tuttavia, non è quasi mai 
osservabile oggi: la superficie del vetro è così liscia che il primitivo legante non poteva 
aderirvi sufficientemente per permettere al colore di resistere per secoli. Ne erano 
consapevoli alcuni committenti: gli operai della Cattedrale di Arezzo, infatti, quando 
ordinarono la vetrata per la finestra nella testata della navata sinistra ai frati gesuati 
di Firenze (tav. H.1-H.3), specificarono che i “colori debano essere cotti al fuoco e non 
messi a olio”113. L’utilizzo della pittura a secco poteva essere ben diffuso, ma era 
comunque considerato come una soluzione di ripiego. Il maestro Antonio infatti insegna 
il modo di far sembrare il colore applicato a secco come quello “cotto”: 

 
Çallo sopra bianco sença ricuociare. 

Et si tu volissi fare um çallo sopra el bianco sença fuoco, pilglia de la dola 

dura de le balestra e depinçe sopra el vetro e mitte a seccare e serà um bello çallo 

e parrà cotto.114 

 
La necessità della pittura a secco sorgeva, come scrive giustamente Cennini, dalla 

natura stessa alla vetrata. La tonalità di singole tessere, in linea di massima, non 
poteva essere alterata; per ottenere una combinazione di varie tonalità cromatiche, 
quindi, era necessario impiegare più tessere di colori diversi unendole con listelli di 
piombo. Lo spessore dei listelli non poteva però essere diminuito oltre un certo punto 
per mantenere la funzione strutturale; minori erano le dimensioni delle tessere, più 
vasta diveniva la superficie delle ombre create dalle linee nere. Esisteva inoltre la 
difficoltà tecnica di tagliare il vetro in pezzi minuti e di comporli con il piombo. 

Vi erano tuttavia alcuni colori speciali che potevano alterare la tonalità del vetro 
                                                  

113 Pasqui 1880, p. 183-184 doc. 25. Un simile divieto fu spesso posto anche nei paesi 

transalpini: Lafond 1968, pp. 82-83. 
114 Antonio da Pisa [1991], pp. 57 (corsivo mio). Il colore “cotto” qui imitato è il “giallo 

d’argento”, di cui parleremo sotto. 
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per una durata maggiore nel tempo. Essi venivano talvolta distesi sull’intera superficie 
delle tessere per ottenere un colore delicato, difficile da ottenere nella produzione presso 
le vetrerie, che realizzavano grandi quantità di vetro. Più spesso, essi erano utilizzati 
per tingere solo una parte delle tessere. La tecnica più semplice era l’impiego della 
polvere di vetri bassofondenti (gli stessi utilizzati per produrre il colore di grisaille): 
essa, distesa su tessere senza l’aggiunta di ossido di metallo e successivamente cotta, 
opacizzava il vetro115. 

Una tecnica più complicata è quella per produrre il “rosa incarnato”. Anche questo 
opacizzava il vetro, ma allo stesso tempo produceva una tonalità chiara del colore rosso 
giallastro ed era utilizzato per esprimere appunto la pelle delle figure. Il colore era 
costituito dai soliti vetri bassofondenti macinati e dai coloranti (biossido di manganese e 
ossido di ferro): questo miscuglio era di solito applicato sul lato esterno del vetro e 
utilizzato insieme con la grisaille normale sul lato interno116. Con questa tecnica si 
potevano avere due colori diversi su un’unica tessera per rappresentare due campi 
differenti, come la capigliatura e la pelle nel capo di un personaggio: ciò si può osservare, 
per esempio, nella vetrata della Cattedrale di Pisa raffigurante Lamech che uccide 
Caino (tav. X.2, tav. F.6). Il suo utilizzo, tuttavia, era limitato a poche opere e gli antichi 
trattati non ne parlano117. 

Un’altra tecnica, che ebbe una diffusione assai più ampia e conferiva una maggior 
possibilità artistica alla vetrata, è costituita dal “giallo d’argento”. Questo colore era 
prodotto con un composto di sali d’argento (nitrati, solfuri o cloruri d’argento), steso con 
un legante provvisorio sulla tessera vitrea, per lo più sul lato esterno, senza l’impiego di 
polvere di vetro bassofondente 118 . L’argento, riscaldato nel forno a temperatura 
relativamente bassa (attorno ai 500 °C), si insinua nella superficie vitrea e crea delle 
                                                  

115 Il procedimento è descritto da Antonio da Pisa [1991], pp. 57: “Colore bianco per 

ombrare. / Tolli de la dicta polvere de paternostri overo de smalto giallo sença la decta 

scaglia de ramo e macina trito e questo è el color bianco”. 
116 Per il rosa incarnato v. Lafond 1968, pp. 62-64; Varignana 1985, p. 102; Verità 1991, 

p. 97; AA.VV. [S. Giovanni e Paolo] 1982, pp. 162-163. 
117 Un uso più esteso di questa tecnica si può osservare nella vetrata della chiesa dei Ss. 

Giovanni e Paolo di Venezia. AA.VV. [S. Giovanni e Paolo] 1982, pp. 162-163 (v. anche le 

fotografie in p. 161). 
118 Per il giallo d’argento in generale, v. Lafond 1943; Lafond 1968, pp. 64-66; Lillich 

2001 (Lillich 1986); Castelnuovo 1994, p. 64, p. 77 nota 57; Verità 1991, p. 97; Corallini 1994, 

pp. 86-87; Brisac 2002, p. 100 ecc. 
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particelle colloidali di colore giallo. Il risultato è un giallo trasparente e resistente anche 
agli agenti atmosferici. Se il colore originale della tessera era, come consueto, bianco, la 
parte elaborata diventava gialla; su tessere azzurre questo strato colorato risultava di 
colore verde, su quelle rosse, arancione, e così via119. 

Il colore brillante del giallo d’argento permetteva di effettuare una pittura su vetro 
molto più accurata: con esso non solo si poteva “alterare la tonalità” del vetro, ma si 
poteva proprio “dipingere” senza ricorrere all’uso dei listelli di piombo. Il confronto della 
raffigurazione della mitria vescovile di S. Biagio nella Cattedrale di Siena, realizzata 
verso il 1500 (tav. X.3, tav. I.10), con quella della tiara papale in una vetrata ora 
conservata al Museo di S. Croce di Firenze (tav. X.4, tav. C.10), eseguita alcuni decenni 
prima, rende chiaro il vantaggio del giallo d’argento. In quest’ultima la decorazione 
complicata della tiara venne realizzata con l’impiego di pezzi minuti di colore bianco e 
giallo, uniti con i listelli di piombo. Questi ultimi appesantiscono inevitabilmente 
l’immagine che risulta in una buona parte di colore nero. D’altro canto la mitria 
vescovile della vetrata senese è realizzata interamente su una singola lastra con il giallo 
d’argento e la grisaille. Ciò non solo risparmiava fatica al maestro vetraio, ma rese 
possibile una rappresentazione più complessa di ornamenti decorativi. 

I primi esempi superstiti dell’uso del giallo d’argento nella vetrata dell’Europa 
occidentale si datano ai decenni intorno al 1300. Nel corso del secolo XIV la tecnica 
venne largamente sviluppata in Francia e negli altri paesi transalpini. La sua prima 
descrizione sistematica come tecnica relativa all’arte vetraria120 appare nel trattato del 
maestro Antonio da Pisa, scritto alla fine del stesso secolo: 

 
Colore çallo. 

Ad fare colore çallo, pilglia de la limatura dell’argento fino, cioè venetiano e 

macina questa limatura sopra uno porfido, che se desfacia como aqua et poi, 

quando tu veni a pençare, mittelo sopra el vetro bianco dove tu vuoi deventi çallo 
                                                  

119 Come abbiamo già ricordato, nell’elenco dei colori presentato da Antonio da Pisa 

c’erano anche il giallo e il verde ottenuti con l’utilizzo del giallo d’argento rispettivamente su 

vetro azzurro chiaro e su quello azzurro profondo. Cfr. I.1.b. Tuttavia, l’uso di questa tecnica 

su tessere vitree colorati era piuttosto raro nella Toscana del Quattrocento. 
120 Il meccanismo di tingere il vetro con un composto di sali d’argento si trova anche in 

alcuni testi scritti anteriori al 1300 (Lillich 2001); non si sa, tuttavia, se esso sia riconosciuto 

come tecnica applicabile alla vetrata. Nel trattato di Teofilo [2000], scritto probabilmente 

alla prima metà del XII secolo, per esempio, non se ne parla affatto. 
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et mittigline tanto poco, quanto tu puoi con la tempera dell’ovo liquida.121 

 
In un altro passo egli spiega il modo di ottenere diversi toni di giallo con questa 

tecnica: 
 

Si quello colore çallo volessi fare più pieno. 

Si più pieno de colore volessi fare quello áallo, mictive dentro um pocho de 

ocrea, la quale adoperano i depentori e si tu glini mittisi troppo, ritornaria el 

vetro rosso, ma non seria bello colore che parria uno imbratto.122 

 
Nonostante la precoce descrizione del maestro pisano, tuttavia, la diffusione del 

giallo d’argento in Italia fu significativamente tardiva rispetto ai paesi transalpini: nelle 
opere italiane superstiti del Trecento non la si può quasi mai osservare. Soltanto circa il 
1400 i maestri attivi in Italia cominciarono a usarla123, ma ancora con riluttanza: 
l’applicazione della tecnica era limitata a parti marginali – sfugge facilmente 
all’attenzione di chi guarda dal basso ad occhio nudo –, ed il suo ruolo era secondario dal 
punto di vista artistico. In Toscana, soprattutto, le possibilità del giallo d’argento furono 
esplorate solo a partire dalla fine del Quattrocento124. In quel periodo, tuttavia, vennero 
inventate nuove espressioni artistiche, che sarebbero state impossibili senza il giallo 
d’argento: apparvero così bordi quasi interamente realizzati con il giallo d’argento e la 
                                                  

121 Antonio da Pisa [1991], p. 57. Il giallo d’argento è descritto anche in un manoscritto 

conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia, con il titolo “Secreti diversi”, databile alla 

prima metà del Cinquecento. Merrifield 1849, pp. 604-640: 615. Ne parla anche Vasari, ma 

poco precisamente (Vasari-Barocchi 1966, I, p. 163) Cfr. la nota 59 del presente capitolo. 
122 Antonio da Pisa [1991], p. 64. 
123 Secondo G. Marchini, il primo esempio del giallo d’argento in Italia è la vetrata della 

cappella maggiore della chiesa di S. Domenico di Perugia, realizzata da un maestro vetraio 

locale, Fra Bartolomeo di Pietro, con la collaborazione di Mariotto di Nardo, nel 1411 (fig. 

57-59). Marchini 1956, p. 229 nota 51, Marchini 1973, p. 206. Il giallo d’argento, tuttavia, è 

impiegato anche in una delle vetrate della chiesa di Orsanmichele a Firenze, Miracolo dei 
datteri durante la fuga in Egitto, per rappresentare minuti motivi vegetali e animali. Va 

notato il fatto che il maestro vetraio era probabilmente Niccolò di Piero Tedesco, originario 

di Germania. Zervas 1991. 
124 L’impiego del giallo d’argento intorno al 1500 sarà discusso più largamente in un 

paragrafo nell’ultimo capitolo: cfr. cap. IV.14. 
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grisaille su vetri bianchi (tav. X.5, tav. E.7), molto più leggeri rispetto a quelli 
tradizionali composti con vetri multicolori. Talvolta la combinazione di giallo e nero 
bastava ad eseguire un’opera intera, come si vede nella vetrata conservata attualmente 
nel Museo di S. Francesco a Greve in Chianti (tav. X.6)125. L’importanza del giallo 
d’argento crebbe sempre di più nel corso del Cinquecento, in cui non solo questa divenne 
una tecnica indispensabile in generale, come si vede nelle opere del Marcillat e dei 
maestri nella sua orbita, ma molte opere, come il ciclo vetrario della Certosa di Galluzzo 
(tav. X.7)126, furono realizzate quasi esclusivamente con il giallo d’argento e la grisaille 
su vetri bianchi, abbandonando l’utilizzo di tessere variopinte. 

3. Costo della vetrata 

Le vetrate sono oggetti di alto valore economico. Sia il committente sia il maestro 
vetraio erano sempre interessati al costo di esecuzione. Il maestro Antonio da Pisa 
dedica un capitolo del suo trattato, intitolato “el modo de pagarse”, proprio a questo 
problema. Egli consiglia di considerare innanzitutto i prezzi dei materiali: 

 
[...] fa’ prima ragione quello che vale el vetro e la dipentura e piombi e ferri e de 

tucta la spesa che ce entra dentro. Tanti denari tolli della tua persona, quanto 

monta tucta questa spesa. § Ancora t’aviso e dico sopra del fatto del precço de le 

fenestre [...]127 

 
I materiali utilizzati nella vetrata, soprattutto i vetri, erano costosi, come abbiamo 

già esaminato, e il loro recupero spettavano per lo più ai maestri vetrai. 
In seguito il maestro pisano presenta le cifre precise a seconda della tipologia dei 

lavori: 
 

Se tu vuoi salvare, ad meno de 4 fiorini el braccio fiorentino del lavoro della 

finestra ad figure grande, cioè figure sole, el meno tre fiorini e meçço. § E a storie, 

                                                  
125 Per questa vetrata, v. Caneva 2005, p. 55. 
126 Per questo ciclo vetrario, v. Chiarelli-Leoncini 1982, pp. 279-281 (con bibliografia 

precedente). 
127 Antonio da Pisa [1991], p. 65. 
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si se vende cinque fiorini el braccio, el manco 4 fiorini e meçào e ciò che tu fessi 

per meno, non ne seria guadagno. § E doi fiorini el braccio, pagando la persona 

che ti fa fare el lavorio, tucta la spesa de’ piombi, ferramenti e la rete e li ponti da 

mectere el lavorio in opera. § La ragione del paghamento de le fenestre da occhi 

schiette, pagando che fa lavorare el telaio e i ferri che vanno nella fenestra, sì 

sonno fiorini II e meço.128 

 
Egli distingue, in breve, quattro categorie diverse: 
 
1) Figure grandi : f. 3.5 - 4 / br². 
2) Storie : f. 4.5 - 5 / br². 
3) Lavori senza spese : f. 2 / br². 
4) Vetrate di vetri bianchi a tondelli: f. 2 mezzo / br².. 
 
Per “figure grandi” si intendono le vetrate raffiguranti santi e altri personaggi 

spesso in tabernacoli (a titolo di esempio, si vedano tav. A.1-A.4 ecc.). Le vetrate con 
scene narrative (tav. F.1-F.11 ecc.) sono più complesse e dunque il prezzo si alza. 
Interessante è il costo dei lavori senza spese: questo si intende come il prezzo della 
maestranza, ovvero la “fatica”, dei maestri vetrai per la loro esecuzione. Infatti per le 
vetrate composte da occhi semplici senza ornamenti, che richiedono sicuramente meno 
impegno tecnico, il prezzo è considerevolmente basso. 

Il costo delle vetrate indicato dal maestro pisano rifletteva la situazione coeva. Per 
la vetrata collocata nella navata settentrionale della Cattedrale di Firenze, raffigurante 
le “figure grandi” ed eseguita da un “Antonio da Pisa”, che viene di solito identificato con 
il trattatista (tav. A.4), gli operai pagarono, il 23 dicembre 1395, quattro fiorini al 
braccio quadro, appunto com’è consigliato nel trattato, detraendone però trenta soldi 
ogni braccio da pagarsi ad Agnolo Gaddi che aveva fornito il disegno129. Prima di questa 
opera, gli operai, il 5 novembre 1388, aveva allogato le vetrate per le due finestre nella 
navata meridionale a Leonardo di Simone, monaco vallombrosano (tav. A.1-A.2), con la 
stessa tipologia iconografica130: il prezzo era tre fiorini e un quarto al braccio quadro, 
inferiore rispetto a quello della vetrata di Antonio da Pisa, ma gli operai si impegnarono 
                                                  

128 Antonio da Pisa [1991], p. 65. 
129 Poggi 1909/1988, I, p. 92 doc. 480. 
130 Poggi 1909/1988, I, pp. 85-86, doc. 451. Ma il completamento di vetrate di Leonardo 

di Simone fu contemporanea a quella di Antonio da Pisa. 
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a fornire il legname per i ponti per collocare le vetrate nelle finestre, nonché il ferro e il 
gesso “necessaria et opportuna ad dictas fenestras vetri [...]”. 

Leonardo di Simone ci lascia inoltre una interessante testimonianza redatta da lui 
stesso: si tratta di una lettera indirizzata a Francesco Datini, mercante di Prato, che 
cercava un maestro vetraio cui affidare la vetrata per l’occhio della chiesa di S. 
Francesco della sua città. In questa lettera, intitolata “finestre fatte per me don 
Lionardo”, il maestro vetraio elenca i lavori da lui condotti in passato e i loro prezzi. 
Questi ultimi oscillano tra tre fiorini e un quarto e tre fiorini e mezzo – quindi 
paragonabili a quelli applicati per i lavori nella Cattedrale di Firenze, che non sono 
compresi nell’elenco –, e infine aggiunge cautamente una clausola: 

 
Questi e altri lavori tutti fatti per questi pregii, a ogni spesa di colui che fa fare il 

lavoro, sì delle reti, sì de’ ferri, sì dello scarpellatore, sì della vita di me e della 

mia conpagnia dal dì ch’io comincio infino ch’io finischo il lavoro, ogni cosa debbe 

pagare collui che fa fare.131 

 
I prezzi indicati quindi non comprendevano le spese relative all’armatura, al concio 

di pietra e alla rete protettiva da mettere dietro le finestre, sia per il materiale che per 
la relativa prestazione d’opera degli artigiani. Sembra invece che le spese per i vetri e 
per il piombo toccassero al maestro vetraio. 

Il prezzo “medio” della vetrata non cambiò molto nel corso del secolo XV. Per le 
finestre nelle tribune di S. Maria del Fiore, raffiguranti “figure grandi” e realizzate in 
maggior parte tra il terzo e il quarto decennio (tav. A.8-A.13), gli operai pagarono ai vari 
maestri tra 14 e 16 lire al braccio quadro: la fluttuazione dei prezzi dipendevano da vari 
fattori come il costo dei disegni sostenuti o dai maestri vetrai o dai committenti132. 
Sempre nella stessa Cattedrale, nel 1434, fu allogata a Domenico di Piero da Pisa e 
Angelo di Lippo da Firenze la realizzazione di uno degli occhi nel tamburo della cupola 
al costo di 16 lire al braccio quadro (tav. A.14)133. Il prezzo presentato a Bernardo di 
Francesco per altri due occhi fu significativamente basso, 11 lire e 10 soldi al braccio 
quadro, ma “operaii predicti promixerunt solvere designum pictorem et ferramenta, 
facere pontes et alia occurentia”134. La situazione era simile anche in altre città toscane, 
                                                  

131 Lapo Mazzei-Guasti (1880), II, p. 387-392. 
132 Poggi 1909/1988, I, p. 112 doc. 593. 
133 Poggi 1909/1988, I, p. 137 doc. 720. 
134 Poggi 1909/1988, I, p. 143 doc. 749. V. anche ibid., pp. 142-143 doc. 748. 
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in cui però i committenti tendenzialmente non si preoccupavano del reperimento delle 
materie prime affidandone l’onere ai maestri vetrai. Nel Duomo di Pisa, tra il 1453 e il 
1454, la bottega dei Della Scarperia realizzò le 14 finestre istoriate delle due navate 
laterali (tav. F.1-F.11) al costo di 17 lire al braccio quadro135; i pagamenti in tutto 
ammontarono quasi a due mila lire. Per la vetrata col Cristo eucalistico e S. Donato per 
la cappella del Sacramento della Cattedrale aretina, messa in opera il 14 gennaio 1478 
(tav. H.1), i Gesuati del convento fiorentino di S. Giusto richiesero 14 lire al braccio 
quadro e in più la copertura delle spese di trasporto, per la rete e la ferramenta136. Gli 
stessi Gesuati realizzarono alcune vetrate per la pieve di S. Stefano di Prato al costo di 
14 lire e 10 soldi al braccio quadro intorno al 1509 (tav. G.3-G.5). Secondo gli studi di 
Giovanna Virde i prezzi correnti per la manifattura delle vetrate si mantennero 
pressoché invariati fino a Cinquecento inoltrato137. 

I valori attribuiti alla vetrata in sé, escluse le spese di trasporto ecc., rimanevano 
quasi sempre costanti nelle diverse zone geografiche. Ciò è comprensibile considerando 
il fatto che nel Quattrocento molte botteghe di maestri vetrai mantenevano rapporti con 
il mondo culturale di Firenze, tranne quelle dell’area senese rimaste ancora quasi del 
tutto da studiare. A partire dalla fine del Trecento il Duomo di Firenze attirò molti 
maestri sia fiorentini o dei dintorni sia forestieri; essi, terminato il cantiere del Duomo, 
avrebbero lavorato per cantieri di altre città toscane mandando opere dalle loro 
botteghe fiorentine o trasferendosi temporaneamente. Ci sono pochi casi documentati, 
ma, a quanto pare, anche i maestri locali che facevano loro concorrenza impostavano 
prezzi consimili: per esempio, ser Filippo di Bernardo Bandinelli, prete pratese, eseguì 
una vetrata per la pieve di S. Stefano, raffigurante la scena dell’Annunciazione e santi, 
e ne ricevette il pagamento calcolato in lire 14 al braccio quadro con le spese incluse138. 
La competizione tra i maestri vetrai, infatti, si può dedurre anche dai consigli di Antonio 
da Pisa, che precisano non solo il prezzo minimo dei lavori, ma anche quello massimo.  

La somma da versare ai maestri vetrai era calcolata quasi sempre in base alla 
superficie delle opere compiute. In alcuni casi, tuttavia, si osservano modalità diverse 
del pagamento. Uno di essi è quello della vetratura dell’arcata del Camposanto di Pisa. 
                                                  

135 Burnam 2002, pp. 13-15 e passim. Due documenti pertinenti (Burnam 2002, p. 146.) 

precisano il cambio di un fiorino largo a 4 lire e 19 soldi. 
136 Pasqui, 1880, pp. 183-184. 
137 I casi del Marcillat e di altri cinquecenteschi, ma non solo, sono stati studiati da 

Virde 1998, pp. 423-443. 
138 Marchini 1963, p. 114 doc. 106. 
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Dopo aver terminato le vetrate del Duomo pisano, la bottega dei Della Scarperia 
intraprese quelle per il Camposanto a partire dal 1456139. Il contratto datato il 12 marzo 
1460, che modificò alcune condizioni precedentemente stabilite, impegnò Leonardo di 
Bartolomeo e Bartolomeo d’Andrea (detto Banco) della Scarperia, ad eseguire sette 
nuove vetrate al costo di 140 fiorini (560 lire) ciascuna, entro i quattro anni seguenti: nel 
primo anno una vetrata, nel secondo due, nel terzo due altre e infine nel quarto il resto. 
Tutte le spese, l’acquisto dei materiali, il montaggio con sbarre di ferro e la fornitura 
della rete di protezione per le vetrate, sarebbero state a carico dei maestri vetrai; fu 
chiesto loro di lavorare proprio a Pisa (precedentemente essi avevano lavorato a Firenze 
e trasportato lì le opere). La modalità del pagamento stabilite nel contratto erano le 
seguenti: per la prima vetrata sarebbe stato pagato l’anticipo di 50 fiorini e i restanti 90 
fiorini al momento dell’installazione; per le due vetrate del secondo anno sarebbero stati 
versati 100 fiorini e il resto sarebbe stato pagato a lavoro concluso; le stesse condizioni 
sarebbero state applicate per la terza e la quarta vetrata. Il prezzo delle vetrate era 
fissato a 560 lire ciascuna e il committente non fece misurare più le dimensioni delle 
opere concluse. Tuttavia questa modalità di pagamento, corrispondente al valore 
complessivo dei prodotti finali e non solo alle loro dimensioni, rappresenta un’eccezione 
piuttosto che la norma. Lo stesso Banco, uno dei maestri vetrai indicati nel contratto 
pertinente al Camposanto, avrebbe ricevuto nel 1503 il pagamento per la vetrata della 
finestra dietro l’altare maggiore del Duomo di Pisa: la somma era circa 168 lire, 
calcolata al costo di 14 lire al braccio quadro per dodici opere 140 . Nel caso del 
Camposanto erano numerose le vetrate realizzate dalla bottega e tutte avevano 
dimensioni consimili: i Della Scarperia, infatti, prima del contratto del 1460, avevano 
già eseguito tre vetrate il cui prezzo era calcolato in base alle loro dimensioni. Il 
committente, quindi, in accordo con i maestri vetrai, avrebbero risparmiato la fatica di 
misurare ogni prodotto finale. 

4. Restauri 

Le vetrate sono oggetti materialmente fragili e la loro esposizione all’esterno 

                                                  
139 I documenti relativi a questo lavoro sono stati ampiamente studiati da Burnam 2002, 

pp. 123-142, in part. p. 126. Il contratto del 1460 è pubblicato in ibid., p. 210. 
140 Burnam 2002, p. 207. 
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moltiplica gli elementi che causano il deterioramento: un sasso o un uccello possono 
bastare per danneggiarle in maniera irrecuperabile qualora non siano state adottate le 
dovute precauzioni. Anche nel periodo considerato si era ben coscienti di tali pericoli, 
come scrive il Vasari: “perché i fanciulli o altri impedimenti non le guastino, vi si mette 
dietro una rete di filo di rame sottile” 141 . Ci sono tuttavia molti altri fattori 
danneggianti: a partire dall’inevitabile – pur alleviabile attraverso la cauta 
sistemazione dell’armatura – vibrazione provocata dal vento o dal traffico che causano il 
distacco dello strato di grisaille, fino ai ladri che, insinuatisi nelle chiese, tentano di 
fuggire da una finestra rompendone la vetrata. Sono gravi, infine, i deterioramenti 
chimici, per cui solo di recente si è cominciato a poter prendere provvedimenti efficaci, 
come il vetro di protezione sistemato dietro l’opera per evitare contatti diretti con 
l’atmosfera esterna. I materiali che compongono le vetrate, vetri e piombi, sono 
relativamente resistenti dal punto di vista chimico – molto più, per esempio, del legno –, 
tuttavia l’esposizione prolungata per secoli alle intemperie può degradarli142. 

Nessuna delle vetrate pervenute ai giorni nostri è aliena da interventi di restauro e 
di rifacimento che in passato hanno alterato spesso le immagini originali. Molte tessere 
vitree sono state sostituite o ridipinte in maniera consistente e sono poche le opere in cui 
si siano conservati i piombi originali. È indispensabile quindi esaminare gli interventi 
di restauro e di rifacimento per valutare le vetrate correttamente nel contesto originale. 
In questa sede non si intende sviluppare un discorso sistematico sul tema del restauro, 
ma piuttosto si vorrebbero esaminare alcuni argomenti di cui terremo conto nelle 
analisi stilistiche e tecniche che seguiranno143. 

a. Restauri coevi alla realizzazione 

I restauri erano frequenti anche nel periodo in cui vennero realizzate le opere 
oggetto dei nostri studi. Questo argomento infatti suscitò grandi interessi negli autori 
                                                  

141 Vasari-Barocchi, 1966, I, p. 164. 
142 Negli anni recenti, per l’inquinamento atmosferico, la necessità dei restauri sta 

crescendo drasticamente e sono stati pubblicati molti contributi su questo tema. Corallini 

1994; Mecozzi 1991; Newton-Davison 1989. Per la bibliografia delle relazioni di restauro di 

singole vetrate, v. Newton 1974; anche Harrison Caviness 1983. 
143 In questa sezione si discutono principalmente i restauri relativi a singole opere. Nei 

restauri del passato, inoltre, molte opere sono state spostate dalla sede originale e talvolta 

integrate con altre. Questo problema sarà trattato in un altro capitolo: cfr. cap. II.3.b. 
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dei trattati di arte vetraria. In quello di Antonio da Pisa è riservato un ampio spazio al 
lavaggio di tessere vitree smembrate: 

 
Rececta di fare el vetro lustro e chiaro. 

Vogliate dare molte rececte da fare el vetro lustro e chiaro e lucente o che 

fosse obscuro o affumato o impolverato, el quale vetro fosse stato in opera in 

alcune fenestre o in altro lavoro, el quale vetro volissi retornare in opera. § Nota 

che tucte le infrascripte cose sonno buone da reschiarare e fare necto el vetro. 

[...]144 

 
Dopo questa introduzione il maestro pisano elenca ben quindici metodi, da quelli 

delicati sufficienti a togliere il normale sporco depositato sulle superfici vitree – 
abrasivo leggero come gli equiseti con l’alcool –, fino a quelli più drastici, con cui si 
poteva rimuovere lo strato soggetto alla corrosione e chimicamente alterato – abrasivi 
come sabbia o vetro in polvere, immersione in soda delle tessere per tempi lunghi ecc. 

La preoccupazione di Antonio da Pisa è ragionevole, poiché le vetrate necessitavano 
di molti interventi di manutenzione a partire dal momento in cui venivano completate. 
Un caso ben documentato è ancora una volta quello della Cattedrale di Firenze. Il 
cantiere delle vetrate istoriate durò con intermittenze occasionali per circa mezzo secolo, 
tra l’ultimo decennio del Trecento e il quinto del secolo successivo, e per le finestre 
eseguite in fase iniziale gli operai dovevano provvedere ai restauri e ai rifacimenti ben 
prima della conclusione dell’intero progetto. Le quattro vetrate collocate nelle finestre 
delle navate laterali nell’ultimo decennio del Trecento (tav. A.1-A.4), per esempio, 
necessitavano di interventi di ripristino già nel 1400145; per i tre occhi della facciata 
principale, quello centrale completato nel 1405 e i due laterali nel 1414 e nel 1415 (tav. 
A.5-A.7), si trovano notizie di restauro a partire dal 1423146. Vari maestri vetrai, 
eseguendo nuove opere, furono coinvolti in questi interventi: Niccolò di Piero Tedesco, 
Francesco di Giovanni il Lastra e il suo compagno Bernardo di Francesco, Angelo di 
Lippo e così via. Dopo la conclusione dell’intero cantiere alcuni maestri, come Angelo di 
Lippo dal 1447 e il 1457 e Alessandro di Giovanni Agolanti dal 1478 al 1515, vennero 
mantenuti al servizio degli operai con un salario fisso per la manutenzione delle finestre, 
                                                  

144 Antonio da Pisa [1991], p. 67. Il testo sembrerebbe alludere sia al restauro di vecchie 

opere sia al riuso di tessere nelle stesse o in altre opere. 
145 Poggi 1909/1988, I, p. LXXX, pp. 94-97 doc. 491-513. 
146 Poggi 1909/1988, I, pp. LXXXI-LXXXII, p. 100 doc. 533-538. 
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mentre interventi rimarchevoli furono condotti su base contrattuale e venivano affidati 
o a maestri stipendiati o occasionalmente anche ad altri147. Le notizie di restauri sono 
abbondanti anche nel corso del Cinquecento e gli operai continuarono a stipendiare 
maestri vetrai per la manutenzione148. 

In questi restauri i gradi di interventi erano considerevoli. Sono registrate molte 
compravendite di vetro e di piombo149 : ciò significa che in tali interventi furono 
effettuate anche le sostituzioni di elementi essenziali, accompagnate dalla ritessitura 
delle opere, oltre la semplice pulitura della superficie vitrea. Furono spesso effettuati, 
inoltre, rifacimenti più radicali: il 15 gennaio 1432, per esempio, a Bernardo di 
Francesco e Francesco di Giovanni fu versato il pagamento “per uno quarto ochio per 
loro rifatto nella facia dinanzi dov’è san Lorenzo di br. 2 1/4, monta l. XXXVI p.” (tav. 
A.7)150. Il prezzo al braccio quadro, 16 lire, per il restauro è uguale a quello della nuova 
vetrata su cui i due maestri lavoravano contemporaneamente, e ciò suggerisce che 
l’intervento all’occhio di S. Lorenzo sia stato un rifacimento totale. 

In alcune vetrate, in effetti, si può osservare la coesistenza di più stili 
cronologicamente diversi. Prendiamo a titolo di esempio la vetrata sopra la cappella in 
fondo della tribuna nord, raffigurante quattro personaggi dell’Antico Testamento, e 
appartenente al gruppo vetrario eseguito da vari maestri per lo più tra il quarto e il 
quinto decennio del Quattrocento su disegni di Ghiberti (fig. 6, tav. A.13). Giuseppe 
Marchini nelle Vetrate italiane, scritte oramai più di mezzo secolo fa, si accorse che 
alcune parti di essa mostravano uno stile pittorico più aggiornato e identificò con Maso 
Finiguerra l’autore dei due personaggi rappresentati, uno nell’ordine superiore e l’altro 
in quello inferiore, tutti e due sul lato destro151. L’identità artistica di Maso Finiguerra 
all’epoca non era ancora stabilita 152 . La convinta attribuzione formulata tanto 
appassionatamente dal Marchini risulta quindi difficilmente sostenibile alla luce delle 
conoscenze attualmente disponibili153, ma lo scarto stilistico rispetto agli altri due 
                                                  

147 Poggi 1909/1988, I, pp. LXXIX-LXC, 158-171. 
148 Un altro esempio di maestri stipendiati è quello di Urbano Urbani al servizio della 

Cattedrale di Arezzo. Virde 2004, p. 129. 
149 V. per esempio Poggi 1909/1988, I, p. 95 doc. 502-503. 
150 Poggi 1909/1988, I, p. 112 doc. 593. 
151 Marchini 1956, p. 43, p. 230 nota 59. 
152 Per la rivalutazione di Maso Finiguerra nella seconda metà del XX secolo, v., per 

esempio, Melli 1995, Kubiak 1974. 
153 Lo stesso Marchini, più tardi nel 1968, indica un nome diverso: Piero Pollaiolo. 
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personaggi rappresentati nella stessa finestra è difatti significativo. Oltre alla 
rappresentazione fisionomica che di per sé le distingue dalle altre figure nella stessa 
finestra, sono osservabili delle nuove decorazioni ornamentali nelle aureole, 
apparentemente delle lettere, mentre le aureole degli altri due personaggi della stessa 
finestra (e anche altre eseguite nel medesimo cantiere) hanno una decorazione più 
semplice di linee a raggiera. Gli ornamenti di pseudo-lettere erano di fatto utilizzati 
largamente nella vetrata fiorentina solo a partire dalla seconda metà del Quattrocento 
(si veda per esempio fig. 7, tav. D.5). Controllando i documenti del Duomo di Firenze, si 
apprende che la vetrata in questione era stata parzialmente rifatta nel 1494 da 
Alessandro di Giovanni Agolanti, al costo di 12 lire per un braccio quadrato: egli dovette 
ricevere “dumtaxat fl. XV l. auri in auro”. La zona da lui rifatta non era quindi ristretta. 
Sono documentati altri rifacimenti dell’Agolanti precedenti e posteriori a quello or ora 
menzionato, ma le fonti non specificano quali furono le opere interessate. La zona in 
questione potrebbe essere il risultato di uno di questi lavori154. 

Nel caso di S. Maria del Fiore, nonostante i numerosi e pesanti interventi di 
rifacimento, la maggior parte delle vetrate è stata conservata. Tuttavia, molto spesso 
vetrate gravemente danneggiate o quelle che non erano più apprezzate perché “passate 
di moda” venivano semplicemente rimosse: in tali casi i vetri e i piombi che 
componevano le vetrate venivano riutilizzati in nuove opere o per restaurarne delle 
altre. L’anonimo trattatista senese, infatti, sconsiglia di utilizzare i piombi vecchi per 
fabbricare i listelli. Ciò dimostra, in negativo, che tale pratica era comune: 

 
Vuolsi senpre avere piombo nuovo, cioè che non sia stato raunato di piombi vechi 

d’altre finestre; perchè non è buono con tuttochè vi sia mescolato saldatura e sia 

purificato.155 

 
Riusi di tessere provenienti da un’altra vetrata, sia quelli al momento della 

realizzazione dell’opera, sia quelli nei restauri successivi, sono visibili in molte opere: il 
recente restauro delle tre vetrate absidali della Cattedrale di Lucca ha infatti rilevato 
un numero considerevole di tessere reimpiegate (fig. 8, tav. F.12)156. È ricca anche la 
                                                                                                                                                  
Marchini 1968 p. 77; Marchini 1987, p. 15. 

154 Alla stessa conclusione si è giunti in Bellosi 1990, p. 163, che attribuisce il disegno 

ad Alesso Baldovinetti. 
155 Lisini 1885, p. 26. 
156 In questo caso l’inserimento delle tessere avvenne probabilmente in uno (o più) dei 
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documentazione. Nel 1489, per esempio, l’Opera del Duomo di Pisa decise di rimuovere 
tutte le vetrate del Camposanto, la maggior parte delle quali era stata da poco 
completata (alcune da meno di un anno), e di riutilizzarle per il restauro delle vetrate 
del Duomo157. Non è molto chiara la ragione per cui venne intrapresa tale operazione, 
ma una probabile causa è la pratica del gioco della palla nel cortile del Camposanto. 
Esso fu vietato ripetutamente nel corso del Tre e Quattrocento e quindi in questo lasso 
di tempo continuò ad essere praticato: nel divieto del 1478, infatti, ci si lamenta “ancora 
s’usa di fare alla palla, la qual cosa dispiace a tutti quelli che honestamente viveno et 
tengono quello luogho per gran devotione et cognoscono che elli è uno dare cagione di 
guastare non solamente le finestre del vetro ma le dipinture et storie che vi si fanno con 
tanto spendio dall’Opera”158. In ogni caso, le finestre ad altezza d’uomo come quelle del 
Camposanto di Pisa erano più esposte al rischio di danni provocati dagli uomini. I 
pannelli inferiori, infatti, sono andati perduti in molte vetrate, come il finestrone della 
cappella maggiore di S. Stefano di Prato (tav. G.1) e quelli absidali della Cattedrale di 
Arezzo (tav. H.4-H.5). 

Non solo le vetrate danneggiate venivano rimosse, ma era anche frequente eseguire 
una vetrata nuova per sostituire quella esistente quando l’ambiente che la ospitava 
veniva aggiornato. Per la cappella maggiore della pieve di S. Stefano di Prato, per 
esempio, fu realizzata nel secondo decennio del Quattrocento una vetrata da Niccolò di 
Piero Tedesco su cartone di Lorenzo Monaco159. Nel 1452, tuttavia, quando fu decisa la 
decorazione parietale della cappella, venne ordinata pure una vetrata nuova160. Non 
sappiamo che fine abbia fatta la vecchia vetrata di mano di Niccolò di Piero: se era 
ancora in situ, fu probabilmente smembrata e i materiali riutilizzati; oppure poteva 
essere stata venduta, in forma integrale o come materiali grezzi, ad una corporazione o  
ad un maestro vetraio che ne avesse bisogno. 

Tale compravendita è documentata nel caso della decorazione della cappella 
maggiore di S. Maria Novella di Firenze. Nel penultimo decennio dello stesso secolo, 
quasi contemporaneamente agli affreschi di mano di Domenico Ghirlandaio, fu 
realizzata una vetrata da Alessandro Agolanti a sostituire quella vecchia, una parte 
                                                                                                                                                  
restauri posteriori, non al momento della realizzazione quattrocentesca. Per i restauri di 

queste vetrate, v. D’Aniello-Filieri 2007 (in part. Lucchesi 2007a, p. 69). 
157 Burnam 2002, pp. 123-142, in part. p. 131. 
158 Burnam 2002, p. 135. 
159 Marchini 1963, p. 103 doc. 45.  
160 Marchini 1975. Per i documenti e la decorazione parietale, v. Borsook 1975. 
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della quale fu venduta ad un terzo nel 1497: “da Jachopo di battista da Sanminiato al 
tedesco aldì 7 di detto [gennaio] lire dicotto sono per braccia tre andante di fenestra di 
vetro vechie di quelle della capella grande per lire sei al braccio”161. 

b. Restauri nei secoli successivi 

La vetrata toscana del Quattrocento – o quella italiana in generale – non ebbe 
grande fortuna nei secoli successivi. Già nel Cinquecento si preferivano le vetrate 
transalpine. Torquato Tasso, infatti, di ritorno dalla Francia, scrive al duca di Ferrara: 

 

[In Francia] Non vi è poi opera di pittura e di scoltura, se non rozza è 

disproporzionata; se forse tra le pitture non vogliamo porre le finestre di vetro 

colorite ed effigiate, le quali in moltitudine grandissima sono degne 

d’ammirazione non che di lode, così per la vaghezza e vivacità de’ colori, come 

anco per lo disegno e artificio de le figure. Ed in questa parte hanno i francesci 

che rimproverare gl’italiani; perché l’uso de l’arte de’ vetri, che presso noi è 

principalmente in pregio per pompa e per delicia de’ bevitori, è da loro impiegata 

ne l’ornamento de le chiese di Dio, e nel culto de la religione.162 

 
L’impatto delle vetrate nordiche era ancora più forte in Toscana163, in cui si stabilì 

Guillaume de Marcillat, maestro francese, dopo il suo breve soggiorno romano. I suoi 
discepoli italiani e i vetrai che li seguono, Pastorino Pastorini, Michelangelo Urbani e 
suo figlio Urbano164, costituì uno dei filoni maggiori, le cui opere si caratterizzano per 
l’uso abbondante di vetri chiari e del giallo d’argento, quasi al contrario delle vetrate 
quattrocentesche. Agli occhi abituati alle vetrate di Marcillat, quelle tradizionali della 
Toscana potevano sembrare piuttosto banali. Era così per gli operai della Cattedrale di 
Arezzo a quanto testimoniato da Vasari: 

 
                                                  

161 Martin 1996, p. 138 nota 50. 
162 Tasso-Guasti (1854), I, p. 42. La lettera è datata nel 1571-1572. 
163 L’ammirazione per la vetrata straniera non si limitava in quella francese: Gaspare 

Ducci, infatti, nella seconda metà del Cinquecento, mandò una vetrata circolare dalla 

Germania alla sua città di origine, Pescia. Silva 1991; Dalli Regoli 2006, pp. 75-78. 
164 Alcuni di questi maestri sono diventati di recente oggetto di studi da parte di 

Giovanna Virde. Virde 1997; 2004. 
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[...] avendo gl'Operai del Vescovado [di Arezzo] allogato tre finestre che sono nella 

cappella principale, di venti braccia l'una, a Stagio figliuolo del detto Fabiano et 

a Domenico Pecori pittore, quando furono finite e poste ai luoghi loro, non molto 

sodisfecero agl'Aretini, ancora che fossero assai buone e più tosto lodevoli che no. 

165 

 
Quindi le altre vetrate furono affidate a Guillaume de Marcillat. 
A Firenze, intorno alla corte medicea, inoltre, arrivarono maestri stranieri ed 

eseguirono molte opere di caratteri decorativi a motivi grotteschi, come si vede nel ciclo 
vetrario della Biblioteca Laurenziana, in quello della Certosa di Galluzzo (tav. X.7), o 
nella vetrata dello Scrittoio di Calliope a Palazzo Vecchio 166 , realizzate quasi 
esclusivamente con la grisaille e il giallo d’argento su vetri bianchi. Anche il Vasari, che 
di solito non apprezza molto le arti straniere – o lo fa relativamente come si vede nel suo 
giudizio nei confronti del Dürer –, sostiene che “di questa arte [vetrata] hanno lavorato 
meglio i Fiaminghi et i Franzesi che l'altre nazioni”167 ed esprime al contrario, come 
vedremo oltre, giudizi negativi contro le vetrate quattrocentesche eseguite su disegno 
del Ghiberti – non per la qualità dei “disegni” –, ma poiché in esse erano utilizzati vetri 
veneziani di colori intensi che oscuravano gli edifici168. 

In questo ambiente culturale le vetrate quattrocentesche erano esposte a due tipi di 
rischi di demolizione, che si rafforzavano reciprocamente, oltre ai deterioramenti 
causati dall’esposizione all’esterno: da un lato le vetrate ormai stilisticamente “fuori 
moda” e prive di apprezzamento, dato il cambiamento nei gusti, potevano essere 
facilmente demolite in occasione delle ristrutturazioni architettoniche o più 
semplicemente in occasione delle sistemazioni delle nuove vetrate; dall’altro tali 
demolizioni potrebbero essere state dovute alla necessità di una maggiore luminosità 
negli edifici. Avvennero così distruzioni sistematiche. Nella chiesa di S. Croce furono 
edificati grandi altari per le navate laterali, coprendo la parte inferiore delle finestre169. 
Una considerevole parte delle vetrate delle navate laterali fu probabilmente distrutta in 
                                                  

165 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 221-222. 
166 Per il ciclo della Biblioteca Laurenziana, v. per esempio Marchini 1984. Per quello 

della certosa, cfr. nota 126. Per la vetrata del Palazzo Vecchio, v. Allegri-Cecchi 1980, pp. 

80-81. V. anche Chiarelli-Leoncini 1982, pp. 279-281. 
167 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 159. 
168 Vasari-Barocchi 1966, III, p. 103. Cfr. cap. II.1.a. 
169 Per il rimodernamento della chiesa, v. Hall 1979. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 64 - 

quest’occasione e anche quelle conservate rimasero fortemente mutile, riadattate alle 
finestre di dimensioni minori. Nella pieve di S. Stefano, allo stesso modo, furono 
edificati altari enormi nelle cappelle minori del transetto, lasciando le vetrate del 
Quattro e del primo Cinquecento soltanto nella parte superiore dei finestroni a forma di 
lunetta170. L’altissima proporzione di opere sopravvissute nel corpus vetrario della 
Cattedrale di Firenze – quarantaquattro vetrate istoriate su quarantacinque, ad 
eccezione dell’Annunciazione su disegno di Paolo Uccello distrutta nell’Ottocento – è 
veramente singolare e non si deve considerare come norma.  

Per la rinascita degli interessi verso le vetrate antiche bisognerà aspettare il gusto 
neo-gotico maturato verso la metà dell’Ottocento171, un periodo che, tuttavia, vide nuove 
distruzioni. In quell’epoca molti maestri vetrai produssero opere sia di stile moderno sia 
di stile arcaico, sostituendole a quelle antiche. Enrico Ridolfi infatti, nell’Arte in Lucca 
studiata nella sua cattedrale, pubblicata nel 1882, si lamenta della distruzione delle 
vetrate antiche, verificatasi circa trenta anni prima, per installare quelle nuove di 
Giovanni Bertini172. Alcuni maestri vetrai svolsero inoltre attività “restaurative”173. 
Una delle figure più importanti è quella di Ulisse de Matteis attivo nella seconda metà 
dell’Ottocento e nei primi anni del secolo successivo. Egli, nella sua lunga carriera 
vetraria, fu chiamato in molti luoghi, prima di tutto in Firenze dove risiedette, e a Prato, 
a Pisa, a Lucca, a Genova ecc., sia per installare nuove opere di sua mano sia per 
restaurare vetrate antiche174. I suoi restauri, e quelli dell’Ottocento in generale, furono 
condotti con la sostituzione di un gran numero di tessere originali, come attesta 
l’iscrizione nell’Natività di S. Maria delle Carceri a Prato da lui restaurata (tav. G.8): 
“restaurat... U. De Matteis con 621 pezzi nuovi Firenze 1900”175. Le sostituzioni di 
                                                  

170 La vicenda storica delle vetrate di S. Stefano sarà studiata nel cap. II.4. 
171 La vetrata ottocentesca è diventato di recente oggetto degli studi accurati di S. 

Silvestri: Silvestri 2006. V. inoltre Cozzi 1995, pp. 130-133. 
172 Ridolfi 1882, pp. 212-226, in part. pp. 222 sgg. 
173 Per i restauri ottocenteschi, v., oltre gli studi citati nella nota 171, D’Aniello 2007. 
174 Su di lui, oltre gli studi citati nella note 171 e 173, v. anche Guerrieri 2003 pp. 37-49; 

Guasti 1870/1897. 
175 Bardazzi 1978 p. 235, 239 fig. 320; Morselli-Corti 1982, p. 69. Quello a cui si riferisce 

l’iscrizione può essere l’intero ciclo vetrario nella chiesa delle Carceri composto dalle quattro 

opere (tav. G.6-G.9), anziché solo all’Assunzione. In ogni caso il numero 621 è considerevole. 

La stessa vetrata fu restaurata anche dalla Ditta A. Bruschi nel 1937, che ci lasciò pure 

un’iscrizione. 
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tessere si indirizzava in particolare nei volti dei personaggi. La ragione di tali 
sostituzioni non consisteva sempre nello stato di conservazione delle tessere: ciò si può 
osservare chiaramente nelle tessere che costituivano una volta le facce di personaggi 
dell’Abramo con i tre visitatori e il sacrificio di Isacco nella Cattedrale di Pisa (fig. 9). 
Esse, fortunatamente conservate nel deposito del Museo dell’Opera del Duomo, almeno 
per i nostri criteri, mantengono ancora la propria validità artistica, ma furono rimosse e 
sostituite con quelle nuove di mano del De Matteis176. Una simile operazione avvenne 
anche nella Cattedrale di S. Stefano di Prato, nell’ottavo decennio, sotto la 
responsabilità del De Matteis, nel corso della risistemazione delle vetrate esistenti con 
l’aggiunta di molte opere moderne177. La vetrata attuale della cappella Inghirami è una 
ricomposizione di due pannelli antichi, disposti in alto, e di uno ottocentesco, nello 
scomparto inferiore (tav. G.3-G.5). Vi sono molti rifacimenti anche nei pannelli antichi: è 
evidente soprattutto la sostituzione della tessera che costituiva la faccia di S. Giuseppe 
nel pannello centrale, che costituisce il fulcro visivo dell’intera finestra (la si confronti 
con la faccia di S. Stefano nel pannello moderno disposto in basso: fig. 10-11). Nella 
stessa Natività, invece, è stata conservata la faccia di Maria, di profilo, che attira quindi 
meno l’attenzione di chi guarda. Insomma il De Matteis sostituiva a ragion veduta le 
tessere importanti con quelle di sua mano.  

c. Leggibilità delle immagini 

I deterioramenti delle vetrate e i rifacimenti rendono spesso estremamente 
difficoltosa la lettura delle immagini originali. Alcuni elementi, spesso molti, sono 
andati irrecuperabilmente perduti nel corso dei passati restauri: le tessere sostituite e 
la pittura su di esse, e anche i piombi. Anche la grisaille superstite non è immune dagli 
effetti dei deterioramenti e dei rifacimenti. Gli strati di grisaille rimasti su tessere 
originali sono in qualche maniera danneggiati e spesso visivamente alterati con i 
ritocchi posteriori. Alcuni ritocchi sono eliminati nei restauri moderni, ma altri invece 
sono conservati. Durante l’ultima guerra furono tolte temporaneamente molte vetrate 
per loro salvaguardia e, prima di essere ricollocate al loro posto negli anni post-bellici, 
vennero eseguiti interventi di manutenzione 178 . Nei restauri di quel periodo, 
diversamente da quelli del De Matteis, la sostituzione di tessere in larga scala non 
                                                  

176 Per il restauro delle vetrate pisane da De Matteis, v. Burnam 2002, pp. 36. 
177 Questa risistemazione sarà studiata nel cap. II.4. 
178 Per la situazione post-bellica, v. Marchini 1956, passim, in part. p. 220 nota 11 . 
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avveniva più, ma ci furono altresì i ritocchi, come ce ne sono del resto pure nei restauri 
moderni. Anche le vetrate della Cattedrale di Firenze subirono questa trafila. Nel loro 
restauro affidato alla Vetreria d’arte Tolleri – e forse anche in altri restauri coevi – è 
particolare la tecnica del “raddoppiamento”: consiste nell’“incollare”, dietro la tessera 
originale, un’altra incolore della stessa forma, eseguendoci all’interno una pittura 
monocroma179. L’operazione venne praticata in particolare sulle tessere essenziali come 
quelle dei volti dei personaggi, permettendo ai restauratori di recuperare le immagini 
“originali” senza modificare le tessere originali. I ritocchi di quel periodo, tuttavia, 
sembrano ormai arbitrari ai nostri occhi, data la conoscenza più sistematica degli stili 
antichi e dati i mezzi tecnologici più avanzati di cui disponiamo180. Per quanto riguarda 
il trattamento delle tessere raddoppiate non esiste ancora una prassi stabilita, ma 
questi vetri di raddoppio, quindi anche i ritocchi sul lato interno, sono talvolta 
conservati anche nei restauri moderni: almeno questa è la decisione presa nell’ultimo 
restauro – e ancora in corso al memento, 2007 – delle sette vetrate circolari del tamburo 
sotto la cupola della Cattedrale181. 

La problematica dei restauri è strettamente connessa alla lettura delle immagini 
originali. Enrico Castelnuovo, nell’articolo scritto mezzo secolo fa, indica quattro 
processi essenziali per gli studi delle vetrate: il primo di essi è giustamente “appurare la 
leggibilità dell’opera cercando di restituirne l’aspetto originale, scartando per quanto è 
possibile rifacimenti e restauri”182. Tuttavia, le vetrate collocate in alto non consentono 
sempre una visione sufficiente per distinguere le parti non originali da quelle di 
rifacimento e si è cominciato solo di recente a pubblicare le relazioni dei restauri, con il 
risultato delle analisi scientifiche, le osservazioni dei restauratori, i rilievi delle tessere 

                                                  
179 Ho potuto osservare questa tecnica nel restauro della Deposizione su disegno di 

Andrea del Castagno (tav. A.20), in corso al momento del marzo 2007 presso la bottega dei 

Polloni di Firenze. Per tale tecnica, v. Cicinelli 1987, passim, in part. pp. 40-43. Con 

quest’operazione si era mirato probabilmente a consolidare le tessere fratturate, ma essa 

può provocare la formazione di condensa, all’origine del processo di corrosione della tessera 

originale. 
180 Per le analisi con mezzi tecnologiche, v. per esempio Laquale-Radelet 2007. 
181 Nel restauro della Crocifissione conservata presso la Galleria Nazionale dell’Umbria, 

invece, questi vetri di raddoppio sono stati rimossi. V. Cicinelli 1987, passim, in part. pp. 

40-43. 
182 Castelnuovo 1958: pp. 16-17. 
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sostituite e ritoccate ecc., che facilitano tale riconoscimento183. Le tessere non originali 
inserite in passato sono normalmente conservate anche nei restauri recenti: alcune 
parti, come i volti rifatti nell’Ottocento, sono facilmente distinguibili, ma altre, come i 
motivi decorativi o architettonici, si amalgamano spesso nella visione intera. D’altro 
canto va riconosciuto il fatto che anche le tessere e i piombi sostituiti trasmettono 
qualcosa delle immagini originali. A differenza della pittura su vetro (e anche di quella 
normale) realizzata attraverso i colori molto più liberamente applicati sul supporto, i 
singoli elementi che costituiscono strutturalmente le vetrate, i vetri e i piombi, sono 
vincolati nel reticolo composto da quelli adiacenti. In termini ottimistici, potremmo dire 
che questi elementi permettono di intravedere la “pianta” originale anche nelle vetrate 
ripetutamente restaurate184. 

                                                  
183 V. per esempio D’Aniello-Filieri 2007. 
184 In alcuni casi, tuttavia, è stata eseguita una ricostruzione totale che non ci permette 

di riflettere sullo stato originale. Ciò è accaduto per esempio nella Deposizione eseguita su 

disegno di Andrea del Castagno (tav. A.20). Nel pannello centrale raffigurante la Vergine si 

trova l’iscrizione seguente: “riquadro intermente / ricostruito A.D. 1955 / vetrate d’arte 

Tolleri”. Il pannello era già stato probabilmente rifatto in uno dei restauri precedenti a 

quello della vetreria Tolleri e fu ricomposto di nuovo. 
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II. VETRATE E SPAZIO 

1. Finestre 

a. Le vetrate come oggetti funzionali 

Le vetrate sono oggetti artistici; esse tuttavia svolgono anche una specifica funzione 
pratica. Vasari, nella parte introduttiva delle Vite, comincia la descrizione della tecnica 
vetraria proprio analizzando questo aspetto: 

 
Costumarono già gli antichi, ma per gli uomini grandi o almeno di qualche 

importanza, di serrare le finestre in modo che, senza impedire il lume, non vi 

entrassero i venti o il freddo; e questo solamente ne' bagni loro, ne' sudatoi, nelle 

stufe e negli altri luoghi riposti, chiudendo le aperture o vani di quelle con alcune 

pietre trasparenti, come sono le agate, gli alabastri et alcuni marmi teneri che 

sono mischî o che traggono al gialliccio. Ma i moderni, che in molto maggior copia 

hanno avuto le fornaci de' vetri, hanno fatto le finestre di vetro – di occhi e di 

piastre –, a similitudine od imitazione di quelle che gli antichi fecero di pietra, e 

con i piombi accanalati da ogni banda le hanno insieme serrate e ferme, et ad 

alcuni ferri messi nelle muraglie a questo proposito, o veramente ne' telai di 

legno, le hanno armate e ferrate, come diremo.1 

 
La vetrata installata in una finestra doveva bloccare l’aria esterna, permettendo 

però di far pervenire la luce solare, la luminosità. Per assicurare questa funzionalità la 
trasparenza del vetro era fondamentale. Le aperture delle finestre erano talvolta 
coperte con panni di lino cerati, ma questa soluzione, in edifici sacri, sembra essere 

                                                  
1 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 158. 
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stata utilizzata solo provvisoriamente2. 
Ma le due funzioni, quella artistico-iconografica e quella pratica, si ponevano 

talvolta in conflitto, poiché i vetri multicolori diminuiscono l’intensità della luce solare. 
Secondo il Vasari, nella tecnica della vetrata vi sono tre elementi importanti; il primo di 
questi è precisamente la trasparenza dei vetri: 
 

Vero è che per condurle che elle siano tali, bisognano primieramente tre cose: cioè 

una luminosa trasparenza ne' vetri scelti, un bellissimo componimento di ciò che 

vi si lavora, et un colorito aperto senza alcuna confusione.3 

 
Proprio per questo motivo, il Vasari, come abbiamo già avuto modo di spiegare, 

preferisce i vetri oltremontani “molto chiari”, a quelli veneziani “molto carichi di colore” 

4. Egli infatti esprime dei giudizi piuttosto negativi sulle vetrate quattrocentesche 
eseguite su disegno del Ghiberti, poiché in esse erano utilizzati vetri dai colori intensi: 
“[...] perché tutte furono di vetri viniziani carichi di colore, fanno i luoghi dove furono 
poste anzi oscuri che no”5. 

Ma la decisione presa dalla commissione convocata dall’Opera del Duomo di Siena 
era più drastica6. In precedenza, il 21 giugno 1440, era stata commissionata al prete ser 
Guasparre di Giovanni da Volterra (ma abitante a Siena), una vetrata per l’occhio della 
facciata principale della Cattedrale. Successivamente, però, la commissione fu 
annullata, poiché secondo l’opinione di “molti cittadini, maestri di pietra, intendenti per 
le cose di essa chiesa utilmente da farsi”: 

 
[...] la Chiesa, quando à buon lume n’è assai più bella, et così quando è il 

                                                  
2 Si veda, per esempio, il caso degli occhi nel tamburo sotto la cupola della Cattedrale 

fiorentina. Tra gli otto occhi, i tre “coram altari maiore” furono impannati di lino nel 1433 

“propter ventos et frigora et alia pericula que evenire possent”, mentre gli altri 

successivamente, nel 1437. Poggi 1909/1988, I, p. LXXXVII, p. 135 doc. 711, pp. 140-141 docc. 

736-738. Per una simile operazione a Orsanmichele, v. Zervas 1991, p. 752 nota 19. 
3 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 160. 
4 Vasari-Barocchi 1966, I p. 160. Cfr. cap. I.1.c. 
5 Vasari-Barocchi 1966, III, p. 103. 
6 I documenti pertinenti sono pubblicati in Milanesi 1854, pp. 194-199. V. anche Lusini 

1991-1939, vol. 2, pp. 38-42; Carli 1946, p. 53 nota 17; Lane 1949, p. 47; Christiansen 1989, p. 

264. 
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contrario che non abbi lume et offuscata, pare men bella; et ancho veduto, che 

pur così come al presente sta, quando è uno tempo offuscato, alcuna volta 

bisogna accendare el lume; siche facendolo, quasi el più de le volte bisognarebbe 

accendarlo; et per questo ne verebbe generalmente schandalo [...]7 

 

b. La finestra come apertura, la vetrata come separazione 

Dal punto di vista puramente strutturale, le vetrate e le finestre che le contengono 
sono elementi subordinati all’architettura. Nell’architettura gotica nordica la parete 
tendeva a perdere la sua funzione di appoggio, affidandola a determinati elementi 
portanti e formando la struttura a scheletro; le vetrate occupavano vaste dimensioni tra 
gli elementi a sostegno. In Toscana, tuttavia, l’architettura nel periodo gotico si 
caratterizzava in modo diverso. La parete mantenne il suo ruolo di sostegno e di 
divisione spaziale tra interno ed esterno, con poche aperture di dimensioni limitate, 
ovvero le finestre. 

La vetrata installata in una finestra, da un lato, permette di far pervenire la luce 
solare, la luminosità, mantenendo il legame tra interno ed esterno; dall’altro, essa gioca 
il ruolo della divisione spaziale, attraverso la quale non si vede né il sole né quanto si 
trova al di fuori. La finestra e la vetrata potrebbero infatti conferire all’edificio due 
aspetti diversi, dall’interno e dall’esterno. Un esempio di questo tipo è fornito dalla 
finestratura della Cattedrale di Firenze. La maggior parte delle finestre di quest’edificio, 
tranne gli occhi collocati nel registro superiore e altre aperture minori, appartiene alla 
stessa tipologia: le finestre slanciate sono divise in due luci con una colonnina al mezzo, 
sormontate da un oculo (fig. 12). Queste finestre, disposte sia nelle navate laterali sia 
nelle tre tribune retrostanti, conferiscono all’esterno dell’edificio aspetti coordinati (fig. 
13). Tuttavia, le vetrate, installate nelle finestre davanti alla colonnina (rispetto a chi le 
guarda dall’interno), nascondono la struttura di bifora dietro di esse e creano immagini 
differenti. Le soluzioni sono diverse a seconda delle collocazioni delle finestre. Le 
vetrate nelle navate laterali, realizzate alla fine del Trecento (fig. 14, tav. A.1-A.4), 
coprono materialmente la struttura architettonica delle due luci slanciate e dell’oculo 
attraverso un’unica superficie vitrea. La loro composizione pittorica è divisa in due 
riquadri allineati con i bordi ornamentali (ognuno di essi è suddiviso in tre registri 
sovrapposti, che contengono altrettanti santi dentro il baldacchino). In ogni finestra la 
                                                  

7 Milanesi 1854, pp. 197. 
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cima dei due riquadri è caratterizzata da una finta modanatura gotica (imitando le luci 
della bifora), al di sopra delle quali è rappresentato un cerchio, ovvero un “oculo”. 
L’immagine vetraria imita proprio la struttura architettonica che essa nasconde. 

È diversa la soluzione adottata nelle bifore delle tribune. Lo spazio rappresentato 
nelle vetrate collocate nelle cappelle è diviso in due registri sovrapposti: in quello 
superiore è disposto per lo più il santo titolare della cappella e in quello inferiore altri 
due santi relativi (fig. 15, tav. A.8-A.10). Nello sfondo della zona inferiore è raffigurata 
un’apertura a doppie arcate, non davanti ai santi raffigurati come nelle finestre delle 
navate, ma dietro di loro. Nella zona superiore il santo compare sotto un baldacchino, 
ma non si propone più l’imitazione della struttura architettonica di una finestra. Nelle 
finestre collocate sopra l’arco delle cappelle, invece, sono raffigurati due coppie 
sovrapposte di personaggi biblici: della zona inferiore lo sfondo è costituito da una 
doppia arcata, mentre quello nella zona superiore cambia da una finestra ad altra, come 
raffigurazione paesaggistica e costruzione architettonica a volta a vela (fig. 16, tav. 
A.11-A.13). In ogni caso la struttura spaziale raffigurata nella vetrata non segue più 
quella dell’architettura. Il distacco della struttura raffigurata rispetto a quella reale è 
più marcato che nelle finestre delle navate, ed esso crea talvolta effetti negativi: esposta 
sotto la diretta luce solare, la visione della vetrata è disturbata dalla sagoma chiara 
dell’ombra della struttura architettonica (fig. 17). 

Un’altra soluzione del tutto diversa, consueta nei paesi nordici ma meno diffusa 
nella zona fiorentina, è quella di subordinare la forma delle vetrate a quella della 
finestra strutturale. Essa si vede, per esempio, nelle vetrate installate nei trafori delle 
lunette della chiesa di Orsanmichele di Firenze (fig. 18-19, tav. B.1-B.6), 
originariamente una loggia aperta, trasformata nella forma attuale tra il Trecento e la 
prima metà del Quattrocento. Nella ricostruzione architettonica dell’edificio, ogni 
arcata della loggia fu divisa verticalmente in tre parti dalle colonnine, e la zona 
inferiore fu tamponata in muratura ad eccezione degli spazi riservati agli ingressi; nelle 
lunette, invece, fu installato un traforo di pietra elaborato con le luci di variate forme, 
per le quali furono realizzate le vetrate nei decenni intorno al 1400, probabilmente tra il 
1387-1432 ca 8 . In questo progetto ogni luce delle lunette ricevette un pannello 
individuale, lasciando esposta la struttura di pietra dei trafori anche dall’interno. 
Alcuni pannelli sono ulteriormente articolati in zone minori attraverso il telaio di ferro, 
in corrispondenza della suddivisione ornamentale della luce che essi coprono. La 
                                                  

8 Sia per la cronologia della struttura architettonica delle finestre che per quella delle 

vetrate, v. Zervas 1991. 
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silhouette della finestra vista all’interno della chiesa, quindi, corrisponde a quella 
dell’esterno. Si verifica soltanto l’inversione di luci e di ombre: la vetrata vista 
dall’interno costituisce la parte più brillante (questi effetti erano più evidenti senza la 
luce artificiale), mentre dall’esterno essa assorbe i raggi solari dando rilievo al traforo. 

Alcune vetrate in Orsanmichele, soprattutto quelle realizzate nella fase iniziale, 
hanno inoltre una particolarità interessante: esse, pur essendo adattate alle luci dalla 
forma complessa, hanno una cornice che di per sé conferisce alla scena narrativa 
circondata una semplice forma geometrica (fig. 20, tav. B.2). Nella Toscana del 
Quattrocento e degli anni adiacenti, le interrelazioni tra il riquadro principale e la 
cornice sono ridotte al livello minimo, anche se esse sono variabili a seconda dei singoli 
casi. La cornice raramente interferisce sulla raffigurazione principale, a differenza delle 
vetrate del periodo precedente come quelle eseguite nel primo Trecento per la chiesa di 
S. Croce di Firenze, con il bordo dalla forma articolata avvinghiante lo spazio centrale 
(fig. 21), ma costituisce per lo più una fascia semplice, quasi interscambiabile con 
un’altra, poiché è fortemente standardizzata. 

Sono rare, d’altra parte, le vetrate prive di cornice, installate separatamente nelle 
singoli luci di polifore. Le vetrate di questo tipo producono effetti attraverso cui si ha 
l’impressione di intravedere una scena che si svolge al di là della finestra, come si 
osserva nelle vetrate cinquecentesche di Guillaume de Marcillat, soprattutto nelle 
bifore della navata laterale della Cattedrale di Arezzo (fig. 22) o anche in molte opere 
nordiche sia del Quattro che del Cinquecento. Questi effetti, tuttavia, furono raramente 
voluti o ottenuti nella Toscana del Quattrocento: la cornice ornamentale, con vetri 
multicolori, ricorda forzosamente l’esistenza materiale del vetro e il carattere della 
vetrata in funzione di schermo divisorio; attribuisce, inoltre, all’opera un carattere 
simile a quello di una pittura attaccata sulla parete, o una scultura racchiusa all’interno 
di uno spazio dalla profondità limitata, come una nicchia. 

Come abbiamo già spiegato, le finestre nella maggior parte delle chiese toscane 
sono letteralmente luci che foravano le pareti. Le finestre sono di dimensioni limitate e 
sono isolate in mezzo alla vasta superficie parietale senza interrelazione strutturale con 
le altre finestre (in questo senso le vetrate di Orsanmichele sono piuttosto eccezionali) 9: 
                                                  

9 Questi caratteri eccezionali risultano naturalmente dalla forma originale dell’edificio, 

loggia aperta con le arcate, e dalla sua trasformazione in chiesa, con le trifore di larghezza 

inconsueta. Un’altra eccezione notevole sarebbe fornita dalle vetrate del Camposanto di Pisa, 

purtroppo andate perdute, realizzate per alcune delle quadrifore, o, per meglio dire, delle 

arcate, che danno sul cortile. Anche in questo caso, l’architettura per cui le vetrate furono 
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di conseguenza si poterono difficilmente auspicare effetti equipollenti a quelli di arazzi o 
di cicli di affreschi, che sovente mostrano, invece, le vetrate nordiche. La natura della 
vetrata toscana ha dunque caratteri più vicini a quelli della pittura su tavola o della 
scultura con struttura architettonica. Infatti, alcune vetrate, come quella nella cappella 
Pazzi della chiesa di S. Croce (fig. 23), assumevano la funzione di schermo dietro 
all’altare, che costituisce il punto focale visivo di chi assiste alle ufficiature e che era di 
solito affidato alla pala d’altare, ovvero la pittura su tavola10. 

2. Cattedrali 

Una delle peculiarità delle vetrate consiste nel fatto che l’installazione di un ciclo 
vetrario talvolta (ma non necessariamente) concerne un intero edificio. La portata 
spaziale dell’esecuzione di un ciclo in altre forme artistiche, come l’affresco, interessa 
uno spazio più limitato (per lo più una cappella), tranne pochi casi come la Basilica 
superiore di S. Francesco di Assisi. La decorazione delle finestre distribuite nello spazio 
intero di una chiesa poteva essere divisa in frazioni minori, le cappelle, che venivano 
affidate a singoli patroni privati, come accadde sovente nelle chiese degli ordini 
mendicanti o in quelle nuovamente costruite nel periodo rinascimentale11. Tuttavia, 
quando esisteva un’istituzione amministrativa potente, come l’Opera di S. Maria del 
Fiore di Firenze12, il progetto della finestratura venne realizzato per lo più in una 

                                                                                                                                                  
eseguite non appartiene alla tipologia consueta degli edifici religiosi, le chiese. Per le vetrate 

del Camposanto, v. Burnam 2002, in part. pp. 123-142. 
10 Nella cappella Pazzi probabilmente non esisteva la pala d’altare: la vetrata 

raffigurante S. Andrea si trovava dunque direttamente dietro alla mensa. Luchs 1985, pp. 

179-185 (cfr. anche gli altri esempi lì analizzati). 

Come abbiamo citato nell’introduzione Burckhardt (1855/1952, p. 938) descrive le 

vetrate italiane del sec. XV come segue: “si distinguono dalle contemporanee vetrate 

nordiche [...] specialmente perché assolvono con maggior libertà il loro compito decorativo e 

insieme rappresentano quadri veri e propri, molto più indipendenti dalla loro funzione 

costruttiva che nei paesi nordici”. 
11 Per le ultime, v. Luchs 1985. 
12 Vari argomenti relativi alle Opere sono diventato recentemente oggetto di studi nella 

raccolta di saggi che derivano da una giornata di studi alla Villa i Tatti. Haines-Riccetti 
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successione continua di cantieri vetrari. In tali casi, si osservano alcuni principi 
generali nello svolgimento del cantiere, soggetti tuttavia a varie condizioni. In questo 
paragrafo, prenderemo in esame due grandi cantieri nella Toscana del Quattrocento, 
uno fiorentino della prima metà del Quattrocento e l’altro pisano della seconda metà, da 
cui derivano due cicli ancora esistenti pur in forma mutilata. 

a. Un caso esemplare: il Duomo di Pisa 

Nel caso della Cattedrale pisana (fig. 24), anche se alcune finestre erano già state 
dotate di vetrate – tra il penultimo decennio del Trecento e la prima metà del secolo 
successivo –, la maggior parte degli arredi vetrari venne realizzata dalla bottega dei 
Della Scarperia nel terzo quarto del Quattrocento. Questa bottega detenne per circa 
mezzo secolo il monopolio dei lavori vetrari del Duomo e dei monumenti adiacenti, dove 
si venne così a costituire uno dei maggiori cantieri della Toscana della seconda meta del 
Quattrocento. Le vetrate tutt’ora esistenti sono parziali, ma i documenti ben conservati 
hanno permesso di recente a Reneé Burnam di ricostruire lo svolgimento del cantiere, 
su cui si basa la descrizione seguente 13 . La finestratura fu condotta quasi 
esclusivamente da una bottega e in un periodo piuttosto breve. I lavori del cantiere 
pisano erano infatti relativamente indipendenti da quei fattori casuali che spesso in 
altri luoghi distorcevano il progetto originale: interruzione del cantiere a causa di 
mancanza di fondi o della difficoltà di trovare maestri periti, o interventi arbitrari di 
famiglie private. Proprio questa ragione costituisce il fondamento dell’esemplarità del 
Duomo pisano. 

Tra le finestre della zona absidale, probabilmente due erano state dotate di vetrate 
da Antonio da Pisa tra il 1384 e il 1387, e almeno una da Domenico di Piero nel 1433: è 
comprensibile il fatto che le finestre absidali, davanti alle quali si svolgevano le liturgie 
più importanti, necessitassero di arredi vetrari che dessero loro solennità visiva prima 
delle altre finestre della chiesa. Anche le altre vetrate realizzate in questa prima fase, 
stando ai documenti, furono destinate ai luoghi di maggiore importanza liturgica, 
ovvero alle cappelle. 

Il primo intervento da parte della bottega dei Della Scarperia si indirizzò alle 
finestre absidali, sostituendo probabilmente alcune vetrate esistenti. Il documento 
conservato nell’Archivio di Stato di Firenze, datato il 4 luglio 1452, si riferisce a 
                                                                                                                                                  
1996. 

13 Burnam 2002, in part. pp. 7-31, 143-230. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 75 - 

Leonardo di Bartolomeo della Scarperia e concerne le tre vetrate a lui affidate dal 
Duomo di Pisa per le finestre nell’abside14. Le opere, raffiguranti tre Evangelisti, furono 
sicuramente pronte nel mese successivo, quando fu effettuato il pagamento a saldo 
(l’Evangelista mancante era probabilmente S. Giovanni, rappresentato nel mosaico 
trecentesco del catino absidale). In questo momento, la maggior parte delle finestre 
principali nell’abside (se non tutte), soprattutto quelle in zona bassa, furono 
presumibilmente dotate di vetrate, poiché il cantiere si spostò in seguito alle navate 
laterali. 

A partire dal maggio del 1453 troviamo testimonianze di pagamenti a favore dei 
Della Scarperia per le vetrate delle sette finestre della navata laterale settentrionale. 
Tale impresa sembra essersi conclusa già alla fine dello stesso anno, e dall’aprile 
dell’anno successivo furono effettuati pagamenti per la finestratura della navata 
meridionale. Le vetrate furono eseguite al prezzo di ca. 17 lire al braccio quadro e 
raffiguravano storie dell’Antico Testamento (tav. F.1-F.11). 

Un prezzo leggermente ridotto (comunque consueto per vetrate figurate o istoriate), 
16 lire al braccio quadro, fu successivamente applicato alla finestratura della facciata 
principale. Nel 1455-56 la bottega dei Della Scarperia eseguì venti finestre, le cui 
dimensioni totali ammontavano almeno a 61 braccia quadre. Il 6 novembre del 1454 fu 
effettuato un pagamento di 304 lire per “4 finestre”15; il 24 gennaio 1455, un altro 
pagamento di 416 lire per “7 finestre di vetro [...] per lo sighondo giro dela facciata”16; 
infine, il 9 maggio dello stesso anno, 568 lire “per le 9 finestre de la facciata dinanzi 
sopra ala porta reale”17. I documenti che riguardano questo periodo sono parziali, ma le 
finestre menzionate – quattro, sette e nove – corrispondono chiaramente a quelle della 
controfacciata collocate sopra la navata maggiore (fig. 25). Anche se nella facciata 
principale ci sono altre finestre (fig. 26), la decorazione delle finestre con poca visibilità, 
come quelle che si trovava sopra le navate laterali – nel matroneo –, aveva una 
necessità molto meno pressante. 

Infatti, dopo aver eseguito le vetrate per le finestre dell’abside, delle navate e della 
facciata, il cantiere si spostò nel Camposanto e nel Battistero, e alcuni membri della 
famiglia lavorarono anche a Firenze. Quando venne riavviato il cantiere della 
Cattedrale, l’incarico della famiglia era l’esecuzione e l’installazione delle vetrate 
                                                  

14 Burnam 2002, p. 210. 
15 Burnam 2002, p. 146. 
16 Burnam 2002, p. 146. 
17 Burnam 2002, p. 146-147. 
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bianche a tondelli per le finestre nella zona superiore. Tale impegno richiese alla 
famiglia dei Della Scarperia circa due decenni. 

 
Riassumendo il discorso, nella Cattedrale pisana, gli interi arredi vetrari 

accompagnati da raffigurazione figurata, furono portati a termine in meno di un 
decennio dalla famiglia dei Della Scarperia. Il cantiere cominciò nell’abside, poi nelle 
navate laterali, infine nella facciata principale; successivamente alle finestre nel 
registro superiore furono collocati vetri incolori. Questo era in linea di massima l’ordine 
consueto, non solo per le cattedrali ma anche in altre grandi chiese, pur essendo 
soggetto a fattori casuali. In alcuni casi, fu data la precedenza alle finestre in facciata 
rispetto alle finestre nelle navate, soprattutto se la facciata era dotata di occhi dalle 
dimensioni imponenti (mentre nel Duomo di Pisa, le dimensioni delle finestre nella 
facciata – coperta all’esterno con colonnine tipiche dello stile pisano nel Medioevo – sono 
minori di quelle nelle navate). Per le finestre in alto, infine, furono raramente eseguite 
vetrate figurate, non solo per la loro scarsa visibilità ma anche per conferire all’edificio 
maggiore luminosità.18 

b. Una Cattedrale in via di costruzione: S. Maria del Fiore 

Nel periodo rinascimentale rimanevano ancora in via di costruzione alcune 
cattedrali principali in Toscana. Una di esse era S. Maria del Fiore di Firenze, in cui si 
svolse il maggior cantiere vetrario toscano tra la fine del Trecento e la prima metà del 
Quattrocento (per il discorso che segue si vedano la pianta fig. 27 e la tabella cronologica 
fig. 28) 19. Per analizzare lo svolgimento della finestratura di questa Cattedrale, bisogna 
                                                  

18 Un’eccezione importante su quest’ultimo punto è il caso della Cattedrale di Arezzo: 

tra i cinque occhi della navata maggiore, quattro sono ornati con vetrate del periodo 

rinascimentale (tav. H.14-H.17). Ma queste opere erano originariamente destinate alle 

bifore della navata laterale e vennero riadattate e spostate nella collocazione attuale in 

seguito all’installazione delle nuove vetrate per le finestre in basso, opera di Guillaume de 

Marcillat, nel terzo decennio del Cinquecento (Pasqui 1880 pp. 205-206 doc. 53; Mancini, pp. 

83-84). Per un’ulteriore discussione di questi occhi, v. cap. IV.15. 
19 Per le vetrate del Duomo di Firenze, è fondamentale, come per altri arredi della 

chiesa, lo studio documentario condotto da Poggi 1909/1988. Le vetrate sono discusse nelle 

pp. LXXVIII-XCIII, e i documenti pertinenti sono riportati nelle pp. 85-171. Le finestre del 

corpo della chiesa sono state discusse nelle pp. LXXVIII sgg.; gli occhi della facciata: pp. 
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prendere in considerazione due fattori particolari: il primo è l’andamento della 
costruzione dell’edificio20; il secondo è la sua pianta particolare, che consiste del corpo 
delle tre navate e del grande ottagono sotto la cupola, cui si aggiungono le tre tribune. 

Il cantiere della finestratura seguì quello dei lavori architettonici. Le prime finestre 
che ebbero vetrate furono quelle nelle navate laterali, per le quali lavorarono tra il 1388 
e il 1396, Leonardo di Simone, Piero di Niccolò e Antonio da Pisa (tav. A.1-A.4). È una 
collocazione inconsueta per essere dotata delle prime vetrate, ma questa scelta è ben 
comprensibile non solo perché era ancora in via di costruzione la parte retrostante della 
chiesa costituita dalle tre tribune e dalla crociera, ma anche perché era in fondo alla 
navata centrale che si svolgevano le ufficiature principali. Distrutte nel 1375 le mura 
della vecchia S. Reparata, furono collocati l’altare maggiore e il coro provvisori nella 
navata centrale. Le prime vetrate e la luce da esse filtrata avvolgevano questo luogo 
sacro. 

Anche per gli occhi nella facciata principale si pensarono le vetrate fin dal momento 
della loro costruzione: nell’agosto del 1396 gli operai ordinavano “quod ad presens fiat 
ruota magna marmorea [...] quod est supra maiorem ianuam” e “quod interim 
perquiratur de bono magistro cui locetur ad laborandum vitrum quod expendiens fuerit 
pro dicta ruota sive oculo”21. L’occhio centrale fu approntato nel 1404, e a Niccolò di 
Piero venne subito commissionata la vetrata raffigurante l’Assunzione della Vergine, 
che venne completata entro un anno (tav. A.5). Anche per i due occhi laterali, dopo che i 
conci delle pietre furono fatti nel 1412, lo stesso maestro eseguì le vetrate raffiguranti i 
santi Stefano e Lorenzo tra il 1412 e il 1415 (tav. A.6-A.7). 

L’attenzione degli operai si rivolse successivamente agli occhi della navata 
maggiore, situati più in alto degli altri già eseguiti. Furono ordinate nel 1415 le vetrate 
per gli occhi del lato nord a Niccolò di Pietro e a Fra Bernardino di Stefano, 
rappresentanti scene della vita di Maria, ma entrambi tardarono a mettersi al lavoro e 
                                                                                                                                                  
LXXX sgg.; gli occhi della navata maggiore: pp. LXXXXII sgg.; le finestre nelle tribune: pp. 

LXXXIII sgg.; gli occhi della cupola: pp. LXXXVII sgg.; le finestre per le sagrestie e la 

lanterna della cupola: p. LXXXIX; i restauri: pp. LXXXIX sgg.; e infine il riassunto è fatto 

nelle pp. XC sgg. La descrizione che segue in generale si basa sugli studi di Poggi e le 

indicazioni delle pagine consultate saranno fatte solo nei casi che hanno bisogno di 

specificazione particolare. 
20 Per la costruzione della chiesa, Paatz 1940-1954, vol. 3, pp. 320-613, in part. pp. 

324-334; Saalman, 1964, pp. 471-500. 
21 Poggi 1909/1988, I, pp. LXXX-LXXXI. 
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inoltre il primo morì nel giro di pochi anni: la finestratura di questi occhi venne sospesa 
fino al 1437.  

Nel frattempo, nel 1428, quando si decise di intitolare a S. Zanobi una delle quindici 
cappelle delle tribune, situata di fronte alla porta maggiore della chiesa, si stabilì anche 
che, tra gli altri arredi, per la finestra si eseguisse la vetrata raffigurante il santo 
titolare e, ai suoi piedi, i santi Eugenio e Crescenzio. L’opera fu realizzata nei successivi 
anni da Francesco di Giovanni e Bernardo di Francesco, ed installata nel 1432 (tav. A.8). 

A questo punto lo svolgimento della finestratura divenne complesso e molti lavori 
vennero intrapresi parallelamente (si veda di nuovo la tabella cronologica fig. 28). I 
motivi furono due: in primo luogo, lo spazio interno della chiesa stava per allargarsi 
drasticamente. Il completamento della cupola era previsto nel giro di pochi anni e le tre 
tribune stavano per essere integrate al corpo della chiesa. Inoltre si decise, nel 1435, di 
arretrare il coro e l’altare maggiore dalla navata centrale all’ottagono posto sotto la 
cupola: ciò conferì maggior spazio unitario alla chiesa22. In secondo luogo, le singole 
cappelle nelle tribune avrebbero dovuto cominciare a funzionare a breve come luogo 
sacro: nel novembre del 1435, infatti, si dette commissione al Brunelleschi e al Ghiberti 
di ordinare gli altari per le nuove cappelle delle tribune23. 

Ciononostante alle finestre delle tribune ed a quelle nel tamburo sotto la cupola 
mancavano ancora le vetrate, fatta eccezione per quella della cappella S. Zanobi appena 
realizzata. La funzione rivestita dalle vetrate fu duplice: da un lato le vetrate dovettero 
funzionare come una parte degli arredi appartenenti alle singole cappelle; perciò in esse 
venne raffigurato per lo più il santo titolare. D’altro lato le vetrate dovevano contribuire 
all’abbellimento dello spazio unitario della chiesa. Come vedremo, questo secondo ruolo 
influenzò significativamente l’ordine delle esecuzioni delle vetrate. 

Le prime vetrate commissionate in questa fase erano le cinque sopra gli archi delle 
cappelle nella tribuna orientale. L’allogazione fu data nel 1432 a Bernardo di Francesco 
e alla sua compagnia, ma successivamente fu limitata nel 1437 solo alle tre finestre al 
centro24. Fu presumibilmente la visibilità di queste finestre a motivare la decisione. Le 
tre vetrate approntate da Bernardo (quella al centro nel 1433, un’altra nel 1435 e 
l’ultima nel 1438), tra le opere eseguite per le tribune, sono le uniche pienamente visibili 
dalla parte anteriore della chiesa, a parte quella nella cappella S. Zanobi (fig. 29). 
                                                  

22 Il rapporto dello spazio interno e la sistemazione del coro della Cattedrale di Firenze 

è di recente diventato oggetto di studi da parte di Lavin 1997, pp. 15-33, in part. 23-24. 
23 Poggi 1909/1988, I, pp. CXIII-CXIX. 
24 Poggi 1909/1988, I. p. 116 doc. 617. 
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Infatti le vetrate per le restanti finestre della stessa tipologia sopra gli archi delle 
cappelle – due laterali nella tribuna centrale e dieci nelle due tribune a destra e a 
sinistra – vennero commissionate significativamente tardi, nel 1439. 

Intanto il cantiere della cupola si stava chiudendo. Tra gli otto occhi nel tamburo il 
primo che ricevette la vetrata è quello in fondo al centro. Domenico di Piero da Pisa e 
Angelo di Lippo, sul disegno di Donatello, eseguirono per esso l’Incoronazione della 
Vergine (tav. A.14). L’Opera del Duomo, che commissionò quest’opera già nel 1434 
quando la costruzione della cupola era ancora in corso, riconosceva sicuramente 
l’importanza della collocazione, visibile a tutti coloro che entravano nella chiesa 
attraverso le porte della facciata principale: la Vergine e il Cristo che la incorona 
vennero esaltati attraverso questa immagine. In effetti, per questo occhio l’Opera 
richiese due disegni: uno a Donatello e l’altro a Ghiberti. Messi a confronto, fu scelto il 
primo. La retribuzione spettante a Donatello fu considerevolmente più elevata di quella 
che sarebbe stata versata a Ghiberti, Uccello e Andrea del Castagno per i disegni degli 
altri sette occhi eseguiti più tardi25. 

Successivamente venne ripresa nel 1437 la finestratura degli occhi nella navata 
maggiore, commissionata già nel 1415 e poi abbandonata. Ma questa volta il progetto 
subì un drastico cambiamento: vennero commissionate vetrate bianche con stemma al 
centro. Chiusa la cupola, assicurare la luminosità dell’edificio sacro divenne cruciale: un 
problema in precedenza irrilevante. I titoli delle cappelle nelle tribune furono decisi nel 
143926 e cominciò subito la finestratura, che durò fino al 1443 ca. Anche per i restanti 
occhi nel tamburo sotto la cupola le vetrate furono realizzate probabilmente tra il 1443 e 
1445 (tav. A.15-A.20). E così le finestre principali nell’edificio sacro vennero chiuse. 

 
Nel caso di S. Maria del Fiore lo svolgimento della finestratura fu irregolare, ma 

due principi possono essere indicati. In primo luogo le vetrate si collegavano 
strettamente alla funzionalità liturgica. Nella fase iniziale, per esempio, vennero dotate 
                                                  

25 Poggi 1909/1988, pp. 135-147. Per l’Incoronazione della Vergine, Donatello fu 

compensato con 18 fiorini d’oro e anche Ghiberti, il cui disegno non era stato adottato, con 15 

f. D’altro canto per gli altri occhi Ghiberti, Uccello e Andrea Castagno ricevettero una 

somma minore, tra 40-50 lire per un disegno. È possibile che il disegno donatelliano per 

l’Incoronazione fosse più elaborato in dettagli, come la coloritura o il bordo, come afferma 

Martin 2001: anche questa circostanza potrebbe dimostrare l’importanza data dal 

committente alla vetrata in questione. 
26 Poggi 1909/1988, I, pp. CXIII-CXIX, p. 215 doc. 1075. 
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di vetrate prima di tutto le finestre nelle navate laterali che circondavano il coro e 
l’altare maggiore provvisorio; quando il cantiere si espanse nella parte retrostante della 
chiesa, dopo che si decisero i titoli delle singole cappelle nelle tribuna (prima la cappella 
S. Zanobi poi le altre), furono immediatamente commissionate le relative vetrate. In 
secondo luogo la priorità fu data alle finestre assiali, visibili da ogni punto della chiesa. 
Le vetrate, concepite in molti casi in rapporto allo spazio unitario, avevano una 
posizione particolare nella decorazione della chiesa: molti degli affreschi o delle tavole di 
altari in singole cappelle richiedevano una visione ravvicinata, mentre i vetri che 
filtravano la luce naturale erano ben distinguibili anche da lontano. Le vetrate erano 
tra le poche cose visibili a tutti quelli che visitavano la chiesa. 

3. Programma iconografico 

a. Tipologie iconografiche 

Ogni vetrata ha la sua propria iconografia. Ma accostata ad altre opere vetrarie o di 
una tecnica diversa come l’affresco, essa richiede un’interpretazione su altri livelli, 
formando con esse una sorta di “programma”. Possiamo dire che tali programmi 
iconografici vanno interpretati a tre livelli diversi, o, per meglio dire, tipologie 
sovrapponibili. La prima tipologia comprende le vetrate la cui iconografia è conclusa 
nello spazio limitato di una cappella o di una struttura consimile, la cui figurazione è 
eventualmente da accompagnare con le immagini presenti in altra forma (pale, 
affreschi) nello stesso luogo. La seconda consiste in cicli vetrari composti da più di un 
pannello, disposti per lo più nelle navate. Infine ci sono le vetrate che assumono un 
valore simbolico per la chiesa. 

Per la prima tipologia possiamo citare la vetrata disegnata da Filippino Lippi per la 
cappella di Filippo Strozzi nella chiesa di S. Maria Novella a Firenze (tav. D.9-D.11). 
Nella parte superiore è raffigurata la Madonna col Bambino e angeli, e in quella 
inferiore compaiono due santi, Filippo apostolo e Giovanni Evangelista. Quest’ultimo è 
il santo titolare della cappella, mentre quell’altro era il patrono del committente. 
L’iconografia ha uno stretto rapporto con gli affreschi eseguiti dal Lippi che 
rappresentano le storie dei due santi in maniera narrativa, mentre nella vetrata i santi 
sono monumentalmente rappresentati assisi con i loro attributi. All’immagine della 
Vergine, inoltre, venne conferito il ruolo di fulcro visivo nella cappella, cui non era 
probabilmente prevista la pala d’altare. Nel caso già visto delle vetrate absidali della 
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Cattedrale di Pisa, purtroppo perdute, apparivano soltanto tre Evangelisti in vetrata, 
essendo il quarto rappresentato a mosaico nel catino absidale. 

Possiamo servirci, come esempio della seconda tipologia, del ciclo vetrario eseguito 
dalla bottega della famiglia dei Della Scarperia nella Cattedrale di Pisa nel 1453-1454 
(tav. F.1-F.11)27. Anche se alcuni pannelli sono andati perduti o sostituiti, tutte le 14 
finestre nelle navate laterali, come vedremo, erano dotate di vetrate che componevano 
un ciclo di storie dell’Antico Testamento (fig. 30)28. I pannelli stanno in alto, quindi è 
possibile seguire ogni singolo episodio ininterrottamente girando nel corpo della chiesa. 
La sequenza dei pannelli di questo ciclo, tuttavia, fu modificata pesantemente in 
restauro/i posteriori29. Anche le vetrate eseguite per il Campo Santo sempre dalla stessa 
bottega – purtroppo quasi del tutto perdute già verso la fine del XV secolo – avevano 
simili caratteri narrativi 30 . La maggior parte di cicli vetrari di questo tipo, che 
coinvolgono l’intero monumento, fu realizzata con fondi pubblici, nel caso pisano quelli 
dell’Opera del Duomo. Nel periodo rinascimentale le decorazioni di chiese erano in molti 
casi divise in singole cappelle, affidate a patroni privati, ed erano piuttosto rare 
decorazioni unitarie in forme artistiche come l’affresco: questo ruolo fu spesso assunto, 
tuttavia, in Cattedrali come quelle di Pisa e di Firenze, dai cicli di vetrate31. 

Anche la terza tipologia era peculiare della vetrata. In molte chiese esistevano 
luoghi visivamente privilegiati come l’occhio centrale nella facciata o le finestre 
nell’abside. In tali luoghi furono eseguite vetrate che rappresentano simbolicamente la 
chiesa: così nell’occhio della facciata di S. Maria del Fiore di Firenze fu eseguita 
l’Assunzione della Vergine già verso il 1404 (tav. A.5)32, e in quella della chiesa di S. 
Spirito di Firenze fu rappresentata la scena della Pentecoste, ossia la discesa del Spirito 
Santo (tav. E.14). 

Ovviamente, non tutte le vetrate sono classificabili nettamente nelle tre tipologie: 
molte assumono infatti molteplici caratteri. Nella Cattedrale fiorentina, per esempio, al 
                                                  

27 Per le vetrate del Duomo di Pisa, v. Burnam 2002. 
28 Burnam 2002, passim. Attualmente in due finestre sono collocate vetrate moderne, in 

un’altra una vetrata trecentesca, destinata originariamente ad altra collocazione. Anche 

delle vetrate quattrocentesche sopravvissute molte sono state spostate o talvolta due 

pannelli provenienti da diverse finestre sono state integrati come un’opera unica. 
29 Cfr. cap. II.3.b. 
30 Burnam 2002, pp. 123-142. 
31 Per il programma unitario della Cattedrale fiorentina, v. Acidini Luchinat 1995. 
32 Poggi 1909/1988, pp. LXXX-LXXXII, 97-100. 
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tamburo sotto la cupola furono messe otto vetrate circolari, tra cui sette sono ancora 
rimaste in situ (fig. 31, tav. A.14-A.20). Fu l’Incoronazione della Vergine per l’occhio in 
fondo ad essere realizzata per primi. Quest’immagine, visibile a tutti coloro che 
entravano nella chiesa attraverso le porte della facciata principale, rappresenta 
simbolicamente la chiesa dedicata alla Vergine (fig. 29)33. Ma a questa opera, dopo che 
furono eseguite le vetrate per gli altri occhi nel 1443-1445, venne attribuito un altro 
significato. Nelle opere nuovamente fatte erano raffigurate l’Annunciazione, la Natività, 
la Presentazione al Tempio, l’Orazione nell’orto, la Deposizione, la Resurrezione e infine 
l’Ascensione. Le sette scene cominciavano dall’occhio più vicino all’ingresso, 
parallelamente in due lati, fino all’occhio dell’Incoronazione34, che diveniva in quel 
contesto parte della storia mariana e cristologica. Per vedere tutte le opere, per 
“leggere” la storia bisogna andare al di sotto della cupola, e le otto vetrate mantenevano 
di per sé una unitarietà: in questo senso le vetrate avevano anche i caratteri della prima 
tipologia, pur in modo inconsueto. In ogni caso l’Incoronazione aveva due ruoli: come 
immagine simbolica ad onore della Vergine titolare della Cattedrale, nonché come scena 
finale del ciclo narrativo. 

b. Sequenza iconografica e operazioni posteriori 

Alcuni cicli narrativi, tuttavia, hanno perso gli aspetti originari a seguito degli 
interventi drastici subiti in epoca posteriore. Uno di tali esempi è il ciclo realizzato dalla 
bottega dei Della Scarperia alla metà del Quattrocento per le navate laterali della 
Cattedrale di Pisa, a cui abbiamo già accennato più volte (fig. 30, tav. F.1-F.11)35. I 
quattordici pannelli, disposti nelle due navate laterali, raffigurano le storia dell’Antico 
Testamento. Il ciclo cominciava con la Cosmografia teologica, disposta nell’ultima 
finestra della navata sinistra (al lato nord), e proseguiva sullo stesso lato verso la 
facciata principale; successivamente passava al lato opposto e, proseguendo verso il 
transetto, si concludeva probabilmente con la finestra raffigurante la storia di Mosè e 
un’altra ora perduta. 
                                                  

33 Il “Fiore” nel nome della Cattedrale, S. Maria del Fiore, inoltre, era spesso 

interpretato come il Cristo. Lavin 1997. 
34 Per il programma iconografico costituito dagli occhi di S. Maria del Fiore, v. Martin 

2001.  
35 V. cap. II.2.a. Anche qui si basa principalmente sugli studi della Burnam (2002, in 

part. 33-58). 
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Secondo la Burnam, la più antica descrizione dell’attuale sequenza, modificata 
rispetto a quella fin qui illustrata, risale al 189636. In quella data l’alterazione (o le 
alterazioni) dall’originale era stata quindi già condotta. La maggior parte di tali 
operazioni si ricollega presumibilmente agli interventi da parte di Carlo Cecchini, 
avvenuti tra il 1829 e il 1830, ma non va esclusa la possibilità che le collocazioni di 
alcuni pannelli fossero state in qualche modo già cambiate. In ogni vetrata erano 
raffigurate due scene veterotestamentarie, disposte in due riquadri sovrapposti, tranne 
in quella della Cosmografia teologica che occupa l’intera finestra iniziale. Le operazioni 
posteriori, tuttavia, non solo spostarono ogni finestra, ma talvolta divisero i due 
riquadri di un pannello e li reintegrarono con un altro riquadro appartenente 
originariamente ad una diversa vetrata. 

I cambiamenti delle collocazioni avvennero come si vede nello schema seguente. 
 

                                                  
36 Burnam 2002, p. 57 nota 20, che cita Ottin 1896, pp. 262-263. 
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Schema: Le collocazioni originali (sopra) e le collocazioni attuali (sotto) delle vetrate della 

Cattedrale di Pisa. 
Finestra Il riquadro superiore Il riquadro inferiore 

LATO NORD 

Cosmografia teologica 
Nord 7 

In situ 

Creazione di Adamo Creazione di Eva 
Nord 6 

In situ In situ 

Tentazione dei progenitori Cacciata dal Paradiso 
Nord 5 

In situ In situ 

Maledizione dei progenitori Caino ed Abele offrono sacrifici a Dio 
Nord 4 

In situ In situ 

Caino uccide Abele -> a Sud 6 sup. Dio interroga Caino -> a Sud 6 inf. 
Nord 3 

vetrata moderna vetrata moderna 

Lamech uccide Caino Costruzione dell'Arca di Noè 
Nord 2 

In situ In situ 

Arca di Noè Diluvio universale 
Nord 1 

In situ In situ 

LATO SUD 

+ + 

Sud 1 
da una finestra nel transetto o nell’abside (?) -> 

vetrata trecentesca, Incontro di Gioacchino ed 

Anna (?) 

da una finestra nel transetto o nell’abside (?) -> 

vetrata trecentesca, Sposalizio della Vergine 

Costruzione della Torre di Babele (*) Crollo della Torre di Babele (*) 
Sud 2 

In situ In situ 

Abramo con i tre visitatori (*) -> a Sud 7 sup. Sacrificio di Isacco (*) -> a Sud 7 inf. 
Sud 3 

vetrata moderna vetrata moderna 

Storie di Giacobbe ed Esaù 1 Storie di Giacobbe ed Esaù 2 
Sud 4 

In situ In situ 

Giuseppe distribuisce il grano ai suoi fratelli + 
Sud 5 

In situ da Sud 7 sup. -> Mosè riceve le tavole della Legge 

+ + 
Sud 6 

da Nord 3 sup. -> Caino uccide Abele da Nord 3 inf. -> Dio interroga Caino 

Mosè riceve le tavole della Legge (*) -> a Sud 5 inf. + 
Sud 7 

da Sud 3 sup. -> Abramo con i tre visitatori da Sud 3 inf. -> Sacrificio di Isacco 

La sequenza delle finestre nello schema è quella dell’iconografia originale (dall’ultima finestra del lato nord verso 

la facciata, dalla prima finestra del lato nord verso l’ultima finestra). Il numero dopo Nord/Sud significa l’ordine 

delle finestre contando dalla facciata. Cfr. fig. 30. 

Lo fondo grigio significa che la collocazione attuale non corrisponde a quella originale. 

Un asterisco (*) significa che la collocazione originaria lasci dei dubbi. 
Una croce (+) significa che il pannello sia andato perduto (ma poteva essere uno dei pannelli con l’asterisco). 
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Lo stato di conservazione era sicuramente peggiore nelle finestre del lato sud, 
esposte alla luce solare diretta e più intensa. La maggior parte degli interventi fu rivolta 
di conseguenza, come dimostra lo schema, alle finestre di questo lato, dove sono rimaste 
in situ poche opere. Nella finestra Sud 3 fu installata una vetrata moderna, spostando 
quella esistente alla finestra Sud 7. Il pannello superiore di quest’ultima finestra, Mosè 
che riceve le tavola della Legge, fu trasportata al riquadro inferiore della finestra Sud 5 
e fu integrata con quello superiore raffigurante la storia di Giuseppe. Nella finestra Sud 
1, per cui la vetrata originale è andata presumibilmente perduta, furono sistemati due 
riquadri di vetrata trecentesca, estranea al ciclo quattrocentesco, che derivano 
probabilmente da due finestre diverse. Dal lato nord (Nord 3) fu spostata la vetrata 
raffigurante le storie di Caino e Abele e messa nella finestra Sud 6; nella finestra Nord 3 
fu eseguita una nuova vetrata moderna: quest’operazione venne condotta 
probabilmente per avere simmetria con la finestra Sud 3, per cui pure fu fatta una 
nuova vetrata. Così anche la sequenza originale del lato nord, rimasta più o meno 
intatta, venne modificata. 

 
Un altro esempio caratteristico è quello della chiesa di S. Maria Assunta di Buriano 

(nella provincia di Grosseto, fig. 32, tav. I.7). Sul lato destro dell’edificio si trova una 
vetrata, databile ai primi decenni del Cinquecento e raffigurante due scene, 
l’Assunzione della Vergine nel riquadro superiore e la sua Nascita in quello inferiore37. 
Da questo unico pannello, tuttavia, è possibile ricostruire un ciclo vetrario piuttosto 
vasto. 

L’interno della chiesa, contraddistinto da un impianto ad aula rettangolare, è stato 
ristrutturato alla fine del XVII secolo con la costruzione dell’altare maggiore, datato 
1699, e dei quattro altari laterali, rivestiti in gesso e stucco. La forma attuale della 
vetrata e della finestra è rettangolare, ma questa è il risultato del restauro posteriore. 
La finestra aveva originariamente una struttura ad arco a tutto sesto: le tracce della 
forma antica sono visibili anche oggi sia dall’interno che dall’esterno (fig. 33). Nella 
chiesa esistono altre due finestre che avevano la stessa forma: una dello stesso lato del 
corpo della chiesa, più vicino all’abside, in cui è collocata attualmente un’opera 
realizzata nel 2006, e l’altra nella zona absidale, trasformata in ugual maniera in forma 
                                                  

37 Per informazioni generali sulla chiesa, v. Mazzolai 1967, p. 65; Santi 1995, pp. 78-80; 

Citter 1996, p. 31; Marrucchi 1998, pp. 105-106; Santi 1999, pp. 129-131. Secondo Mazzolai 

1967 la vetrata in questione è “del 1400”. In Santi 1995 e Santi 1999 essa è attribuita 

all’ambito di Girolamo di Benvenuto. 
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rettangolare38. 
Un’osservazione veloce della vetrata esistente rivela che probabilmente tutte le tre 

finestre (almeno due) erano dotate di vetrate figurate. L’attuale riquadro inferiore della 
vetrata esistente, raffigurante la Nascita della Vergine, mostra il residuo della struttura 
architettonica a tutto sesto, mentre in quello superiore la figura dell’Assunta è tagliata 
bruscamente al di sotto delle ginocchia. Il primo costituiva originariamente la parte 
superiore di una vetrata, mentre il secondo aveva una composizione più ampia. 
Quest’ultima occupava una finestra intera, probabilmente quella absidale in quanto la 
chiesa è intitolata proprio a Maria Assunta, mentre la Nascita faceva parte del riquadro 
superiore della finestra attuale, che costituiva l’inizio del ciclo mariano. L’intero 
programma iconografico sarebbe stato composto da quattro scene sul lato destro e quella 
finale nell’abside, che allo stesso tempo rappresentava simbolicamente la chiesa. 

La trasformazione e il restauro delle vetrate avvennero probabilmente negli anni a 
cavallo tra il Sei e Settecento insieme con la ricostruzione dell’edificio. L’imponente 
altare maggiore (fig. 34), realizzato in quegli anni, nasconde quasi interamente la zona 
absidale e si apre soltanto al centro, dietro il crocifisso ligneo: la figura di Cristo emerge 
controluce. Questa soluzione tipicamente barocca, che mirava a provocare effetti 
drammatici di luce e ombra e che i visitatori incontrano ancora oggi, richiedeva una 
luminosità maggiore dalla finestra absidale e dunque vetri bianchi anziché quelli 
multicolori. 

4. Il caso di S. Stefano a Prato 

In questo capitolo abbiamo discusso fin qui alcuni aspetti che riguardano il rapporto 
tra le vetrate e lo spazio cui erano destinate. Prendendo in esame vari casi esemplari 
sono stati analizzati separatamente i singoli temi pertinenti come lo svolgimento del 
cantiere, il programma iconografico, lo spostamento delle opere nel periodo posteriore 
ecc. Ciò potrebbe dare un’impressione schematizzante, ma in realtà questi fattori sono 
spesso intrecciati in maniera complessa: ogni edificio e le sue vetrate, con le loro 
peculiarità, richiedono una considerazione apposita. In questo paragrafo esamineremo a 
mo’ di esempio le vetrate realizzate per la pieve di S. Stefano di Prato nel loro 

                                                  
38 Inoltre, esisteva una finestra minore accanto alla seconda del lato destro, a destra, 

attualmente tamponata e nascosta da uno degli altari barocchi. 
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complesso39. 
Le vetrate della pieve di S. Stefano di Prato sono descritte nella Narrazione e 

disegno della Terra di Prato, pubblicata dal pratese Giovanni Miniati nel 159640, da cui 
si apprende che il complesso vetrario della pieve era più ricco di quanto rimasto oggi. 
Secondo il Miniati sopra la porta che conduce al braccio destro del transetto della chiesa 
era collocato “un bel finestrone di marmi simili, che le dà lume dentro, tutto invetriato, 
dipintovi molti Santi di più sorte, e la Storia della Gloriosissima Annunziata”. Egli 
descrive inoltre le vetrate nelle cappelle minori nel transetto: 
 

[... oltre alla cappella maggiore] sono quattro altre Cappelle, due di quà, e due di là, 

che la mettono in mezzo con bellissimi finestroni invetriati, che, come si vede sono 

tutti dipinti a figure di più sorte [di] Santi, molto belle, e ben fatte [...] 

 
Del complesso vetrario descritto dal Miniati, tuttavia, ci sono pervenuti solo tre 

gruppi di opere. Il primo è quello dal finestrone in fondo alla cappella maggiore 
realizzato, probabilmente (se non interamente) su disegno di Filippo Lippi (tav. G.1). 
All’attenzione del Miniati, troppo entusiasmato degli affreschi del pittore carmelitano, 
sfugge la vetrata nella stessa cappella, ma – grazie ai documenti abbondantemente 
conservati – non c’è dubbio riguardo all’identità del vetraio Lorenzo da Pelago e alla 
data, il sesto decennio del Quattrocento41. Il registro inferiore spetta al rifacimento 
ottocentesco, e anche nei tre sovrastanti sono riconoscibili interventi estesi. Il secondo 
gruppo di vetrate è sistemato attualmente nella cappella Inghirami: due riquadri in alto, 
la Natività e la Visitazione, sono del primo Cinquecento, mentre anche qui il riquadro 
più basso è moderno (tav. G.3-G.5). L’ultima opera è l’Annunciazione, che fa parte oggi 
della collezione del Museo dell’Opera del Duomo (tav. G.2)42. 

La vetrata nella cappella maggiore ha attirato l’interesse degli studiosi che si 
occupano della pittura quattrocentesca o in particolare di Filippo Lippi, ed è stata 
relativamente ben studiata, mentre poche ricerche sono state condotte sulle altre opere; 
                                                  

39 Il contenuto di questo paragrafo sarà pubblicato, con alcune aggiunte e modifiche, 

negli Annali della Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore (Pisa), s. IV vol. 

IX, 2004 (2007) (Ito 2004). 
40 Miniati 1596, pp. 58-59, 65-66. 
41 I documenti sono pubblicati in Borsook 1975. 
42 È attualmente fuori sede a causa della sistemazione temporanea dovuta al restauro 

del Museo Civico. 
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ancora meno sono quelle che prendono in considerazione l’originale aspetto dell’intero 
arredo vetrario della pieve, anziché trattare le singole opere per sé43. La distruzione e lo 
spostamento di opere nei periodi posteriori impediscono di immaginare la fisionomia 
originale; ma i documenti riguardanti questo punto non sono pochi e la ricostruzione, 
almeno parziale, è – credo – possibile. Tale tentativo fu intrapreso da A. Badiani44, 
basandosi sugli spogli documentari raccolti da Martino Benelli45, ma non è stato ripreso 
in maniera soddisfacente. In questo paragrafo cercherò di dimostrare il significato e il 
ruolo iconografico delle vetrate nell’intera decorazione della chiesa, prendendo in esame 
anche le opere perdute. 

 
Vediamo innanzitutto in svolgimento la crescita dell’apparato di vetrate della 

chiesa (nella descrizione che segue si fa riferimento alla pianta della pieve: fig. 35), 
limitandoci alle vetrate figurate comprese quelle perdute46. La prima opera la cui 
iconografia è conosciuta fu assegnata a Niccolò di Piero Tedesco nel 1408 e il suo disegno 
fu richiesto a Lorenzo Monaco 47. Si tratta della vetrata da collocare nel finestrone nella 

                                                  
43 Gli studi moderni che considerano anche le vetrate minori sono i seguenti: Badiani 

1934; Kennedy 1938, pp. 187-190; Van Straelen 1938, pp. 94-96; Marchini 1956, pp. 231 nota 

62; Marchini 1963, pp. 79-80 e i documenti pertinenti; Datini 1972, p. 72; Marchini 1975; 

Fantappiè 1983, vol. I, pp. 68-69; Cerretelli 1994, p.181; Cerretelli 1998, scheda 56; BIVI, 

scheda Toscana - Prato: Museo dell'Opera 1 (Reneé K. Burnam - febbraio 2003); Ito 2007. Per 

la vetrata della cappella maggiore, v. anche gli studi su Filippo Lippi. Ora mi limito ad 

indicare Kanehara 2001, pp. 145-159.  
44 Badiani 1934. 
45 Biblioteca Roncioniana di Prato [BRP], ms. 972 (collocazione U-N-2; Martino Benelli), 

fasc. X (cc. 118-141). 
46 Oltre allo studio summenzionato di Borsook 1975, alcuni documenti che riguardano 

le vetrate del Duomo di Prato sono riportati in Marchini 1963, pp. 93 sgg. Nella seguente 

descrizione mi riferisco ai documenti lì trascritti, ma saranno indicati anche i documenti 

originali o altre fonti quando occorrono. Le installazioni di vetri bianchi saranno omesse dal 

discorso: in quel proposito si vedano i suddetti spogli dei documenti trascritti dal Benelli. 
47 Marchini 1963, p. 103 doc. 45. Niccolò di Piero Tedesco aveva ricevuto, nel 1408, 

cinque fiorini per un lavoro minore. Marchini 1963, p. 102 doc. 38. Non può essere esclusa, 

dunque, la possibilità che ci fosse una vetrata già a quel momento. Nella cappella 

dell’Assunta sembra infatti che ci sia stata eseguita nello stesso periodo o poco prima un 

gruppo di vetrate figurate (per cui è riportata la data 1407 da Badiani 1934, p. 155, senza 
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cappella maggiore; fu indicata, come confronto a cui l’opera di Niccolò doveva essere 
“simile [...] di colori e d’altro”, la vetrata della finestra nella Cattedrale fiorentina “verso 
la porta che va verso la via de’ Servi”, ovvero quella eseguita da Antonio da Pisa alla fine 
del Trecento48. La vetrata nuova doveva raffigurare nella parte superiore “la maestà di 
Dio in trono” con le “figure di Cristo et di San Giovanni et di Santo Stefano”, e in quella 
inferiore “le figure di Nostra Donna et di San Giovanni et di Sancto Lorenzo”49. 

È ovvia l’inclinazione verso il mondo artistico di Firenze, come in molte altre 
occasioni tra il Tre e Quattrocento a Prato. Il tedesco Niccolò di Piero, da alcuni decenni, 
risiedeva a Firenze e lavorava per chiese come Orsanmichele e la Cattedrale50, ed era 
attivo nella stessa città anche Lorenzo Monaco. Il committente, l’Opera del Sacro 
Cingolo, fece inoltre espliciti riferimenti ad un’opera nella Cattedrale di Firenze. 

L’esecuzione durò fino al 1416 ca., ma già nel 1432 l’opera fu “racconciata” poiché 
“cadea”51. Nel 1452, quando fu decisa la decorazione parietale della cappella, fu ordinata 
pure una vetrata nuova52. Anche qui l’Opera del Cingolo si rivolse a Firenze: furono 
convocati a Prato quattro vetrai e fu scelto Lorenzo da Pelago, che precedentemente 
aveva lavorato nella Cattedrale fiorentina. La vetrata fu realizzata in un periodo 
relativamente breve, al contrario della decorazione parietale che richiese molti anni, e 
già nel 1459 venne collocata al suo posto. Questa è la vetrata che rimane in situ. Nella 
lunetta più in alto è raffigurata la Vergine che concede la Cintola, nel secondo ordine S. 
Stefano, S. Giovanni Battista e S. Lorenzo – i santi più importanti per la pieve e per la 
                                                                                                                                                  
indicare la fonte), ma la sua iconografia è sconosciuta ed essa venne tolta già al 1447-48 ca. 

Per quest’opera v. Marchini 1963, p. 109 doc. 75; Salmi 1934, p. 27 nota 11; Baldanzi 1846, p. 

47 nota 1; BRP [Benelli], c. 130v; Padoa Rizzo 1997, pp. 43-113, in part. 47-48. 
48 Per questa vetrata in S. Maria del Fiore, v. Poggi 1909/1988, vol. 1, pp. 

LXXVIII-LXXX, 85-97. 
49 S. Giovanni menzionato insieme con S. Stefano è sicuramente S. Giovanni Battista, 

vista l’importanza di questo santo in altre decorazioni nella pieve come affreschi lippeschi. Il 

Battista era il santo patrono di Firenze, a cui Prato era sottoposta, e la pieve aveva la 

funzione cittadino. Per la rappresentazione di S. Giovanni Battista a Prato, v. per esempio 

Kanehara 2001, pp. 145-159.  
50 Per la sua attività nella Cattedrale fiorentina, v. Poggi 1909/1988, vol. 1, pp. 

LXXVIII-XCIII, 85-171; per quella in Orsanmichele, v. Zervas 1991. 
51 Marchini 1963, p. 103, doc. 47. 
52 Per lo svolgimento dell’esecuzione della vetrata e lo stato attuale, v. Marchini 1975 e i 

documenti lì menzionati. 
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città –, e nel terzo S. Paolo, S. Pietro e S. Andrea; è ignota l’iconografia originaria 
dell’ordine inferiore rifatto nel Novecento. 

Stando ai documenti, la prossima vetrata di cui conosciamo l’iconografia è quella 
per la finestra nella testata del transetto destro, eseguita da Filippo di Bernardo 
Bandinelli nel 1482, per 14 lire al braccio quadro (prezzo consueto per vetrate con 
figure) 53 . Questa opera necessitava interventi di ripristino già all’inizio del 
Cinquecento 54 , ma sembra che nel Settecento rimanesse ancora in situ: è 
presumibilmente questa la vetrata descritta da Miniati come l’Annunciazione e i santi. 

Anche nella cappella Inghirami fu eseguita una vetrata: nel 1505 fu deliberato il 
suo restauro55, e nell’occasione delle commissioni di un’altra vetrata del 1508, che 
vedremo qui sotto, l’opera nella cappella Inghirami fu citata come modello56; è dunque 
probabile che questa vetrata fosse figurata o istoriata. 

Nel settembre del 1508 fu deliberata l’esecuzione di una vetrata per la cappella 
Manassei (immediatamente a sinistra della cappella maggiore), raffigurante “quattro 
sancti, dua di sopra e dua di sotto”57. I vetrai furono Paolo di Mariotto da Gambassi e 
Giovanni di Ridolfo Boninsegni, frati gesuati58. Nell’andamento dell’esecuzione c’è 
qualcosa di poco chiaro: i maestri furono “tenuti senza costo niuno levare la finestra 
hanno nuovamente fatta a decta cappella et quella mettere a un’altra finestra in detta 
chiesa come e dove parerà a’ decti Operai”, di cui non abbiamo notizie a disposizione. 
Inoltre, secondo Angiolo Badiani e Giuseppe Marchini (che si riferiscono a loro volta ad 
un documento degli spogli Benelli, privo dell’indicazione della fonte), la vetrata fatta 
non era della misura giusta e venne riportata a Firenze, ma durante il trasporto cadde: 
l’Opera decise, per un motivo sconosciuto, di metterla nella cappella dell’Assunta, la 
destra accanto alla cappella maggiore. 
                                                  

53 Marchini 1963, p. 114 doc. 106. 
54 Marchini 1963, p. 118 doc. 133. 
55 Marchini 1963, p. 118 doc. 133. 
56 Nell’allogazione della vetrata nel 1508, si legge: ”Et prima debba essere detta nuova 

finestra larga e lunga... come quella della cappella di Filippo Inghirami... Idem debbono fare 

detta finestra di vetri, colori in bellezza e bontà al paragone di detta finestra della cappella 

di detto Filippo Inghirami.” V. la nota successiva. 
57 Marchini 1963, p. 119, doc. 138. Tuttavia, la data attribuita al documento da 

Marchini, 19 settembre 1509, è un errore del 1508. Cfr. Archivio di Stato di Prato [ASP], 

Archivio del patrimonio ecclesiastico, vol. 978, c. 11v-12v. 
58 Per i Gesuati, cfr. cap. IV.13. 
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Comunque sia, a quanto testimonia il Libro di Debitori e Creditori D dell’Opera del 
Sacro Cingolo, conservato ora nell’Archivio di Stato di Prato, furono eseguite due 
vetrate: una per la cappella Manassei e l’altra per la cappella dell’Assunta59. Nel conto 
intestato a Paolo di Mariotto sono registrati separatamente i costi per le due opere, 
come debiti dell’Opera del Cingolo. La prima, per la cappella Manassei, costò 435 lire, 2 
soldi, 6 denari (14 lire, 10 soldi al braccio quadro per 31 e 1/4 braccia quadre), e la 
seconda, per la cappella dell’Assunta, 141 lire e 5 soldi (lo stesso prezzo per 30 e 2/3 
braccia quadre). La partita che registra il costo per la prima opera è datata 6 settembre 
1509, e quella per la seconda il 31 dello stesso mese: in quelle date, stando alla 
descrizione delle partite, le opere erano state già “poste” o “fatte”60. In breve, intorno 
alla data del settembre 1508, in cui era stata allogata la vetrata per la cappella 
Manassei, fu decisa anche l’esecuzione di quella per la cappella dell’Assunta, ed 
entrambe furono completate in un anno. La vetrata attualmente collocata nella cappella 
Inghirami è il frutto di questo cantiere come vedremo. 

Non sappiamo nulla di preciso, infine, della decorazione vetraria della cappella del 
Crocifisso, l’ultima nel transetto destro, ma ciò non vuol dire che essa non abbia avuto 
mai una vetrata. Su questo punto torneremo più tardi. 

 
Una gran parte delle vetrate eseguite tra il Quattro e Cinquecento fu tuttavia 

distrutta non molto dopo che Miniati le ebbe descritte. Nelle cappelle furono realizzati 
altari barocchi, e le finestre delle cappelle minori furono tamponate, tranne le lunette in 
sommità dove furono lasciati i vetri, mentre le altre parti vennero distrutte61. 

Fu nella seconda metà dell’Ottocento che gli altari barocchi furono tolti e le finestre 
furono riaperte. La risistemazione della chiesa (in quell’epoca già Cattedrale) fu 
descritta dal canonico Giuseppe Nesti nel suo libro di ricordi, ora conservato nella 
Biblioteca Roncioniana: 
 

Anche in questa [cappella Inghirami], come nelle altre cappelle, fu costruito nel 

1600 o in quel torno un altare con tabernacolo vasaresco. Qui pure ne era rimasto 
                                                  

59 ASP, Archivio del patrimonio ecclesiastico, vol. 1031, c. 121-CXXI（Marchini 1963, p. 

119 doc. 137. La data del 1509 è erroneamente citata da Marchini come il 1508 (cfr. nota 57), 

e di conseguenza egli interpreta la vicenda in maniera poco precisa. 
60 I pagamenti ai frati, d’altro canto, cominciano all’ultimo giorno del settembre del 

1508 e durano fino al 6 maggio 1510. 
61 Marchini 1963, p. 129 docc. 207, 210; Baldanzi 1846, p. 47. 
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chiuso l’antico finestrone oblungo, e della sua vetrata a colori rimaneva solo alla 

sommità una santissima Annunziata, per dove veniva la luce nella cappella. A 

spese di benefattori e in parte del Capitolo si demolì il tabernacolo, si riaprì la 

finestra, si costruì l’altare di pietra e l’impiantito di marmo, come attualmente si 

vede. La vetrata a colori ha nelle due storie il Presepio e la Visitazione, che 

furono tolte in un simile restauro la prima dalla cappella degli Angioli custodi 

[cappella dell’Assunta] e l’altra da quella di S. Lorenzo [cappella Manassei]. Sono 

due bellissimi avanzi scampati alla devastazione delle grandi vetrate, che vi 

avevano fabbricate Paolo di Mariotto da Gambassi e Giovanni di Ridolfo 

Buoninsegni, che lavorarono insieme con uno degli Ingesuati. [...]62 

 
Nella vetrata attualmente composta nella cappella Inghirami, la Visitazione fu 

spostata da quella Manassei, la Natività da quella dell’Assunta. Di quest’ultima Nesti 
lasciò un disegno che visualizza l’aspetto prima del trasferimento dell’opera (fig. 36). 

Nel secondo Ottocento, quando Nesti tenne i suoi ricordi, erano attivi eruditi 
pratesi come Cesare Guasti 63  e Martino Benelli 64 , che raccoglievano notizie 
documentarie. Nesti, che li conosceva sicuramente65, potrebbe aver sentito che i frati 
gesuati eseguirono vetrate per la cappella Manassei; inoltre nella Natività ora nella 
cappella Inghirami era rimasta la firma di Fra Paolo (fig. 47), a cui il canonico pratese 
fece un riferimento piuttosto lungo nei suoi ricordi66; dunque l’identificazione dell’opera 
con quella eseguita dai Gesuati non era difficile. 

Come abbiamo già avuto modo di esaminare, il documento che riguarda gli arredi 
vetrari della cappella Manassei, datato al 1508, si riferisce soltanto ai quattro santi. Nel 
                                                  

62 BRP, ms. 636 (collocazione S-V-23; Giuseppe Nesti), cc. 157v-158v: 24 dicembre 1877. 

È citato anche in Fantappiè 1983, vol. I, pp. 68-69. 
63 Cesare Guasti (Prato 1822 - Firenze 1889). Su di lui, v. Draghici-Gherardini 1991-94. 

In particolare per il rapporto tra Guasti, Benelli e Nesti, nell’occasione del restauro della 

pieve di S. Stefano, v. Cerretelli 1991. 
64 Martino Benelli (Prato 1818-1873): sacerdote. Studiò i documenti riguardanti la 

pieve; alcuni suoi manoscritti, come indicato alla nota 46 sono conservati presso la Biblioteca 

Roncioniana di Prato. 
65 Un estratto dell’articolo di Guasti riguardo ad una vetrata nella pieve – “Di una 

finestra a vetri: nel Duomo di Prato”, Rivista Universale, 12, 1870, pp. 189-192 (ora v. Guasti 

1870/1897) – è rilegato nel libro di ricordi di Nesti. 
66 BRP [Nesti], cc. 81v-82r. 
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momento dell’allogazione potrebbe essere stata prevista un’opera come le vetrate sopra 
gli archi delle cappelle nelle tribune della Cattedrale fiorentina (tav. A.11-A.13)67. Ma in 
realtà nelle lunette in cima furono rappresentate due delle scene della storia della 
Vergine. Non sappiamo, invece, se nella parte sottostante siano stati raffigurati quattro 
santi in forma minore o in numero ridotto, o se sia stato introdotto un soggetto diverso. 
In ogni caso le scene mariane ora nella cappella Inghirami facevano parte delle due 
vetrate realizzate dagli Ingesuati nel 1508-09. 

Nesti sostiene inoltre che nella cappella Inghirami sia stata collocata una vetrata 
raffigurante la scena dell’Annunciazione e nel passo seguente la identifica con quella 
all’epoca collocata nella finestra del corridoio di collegamento (costruito nel 170968 e 
demolito nel 1954) tra la cappella della Cintola e il transetto, ed ora appartenente alla 
collezione del Museo dell’Opera69. 

La risistemazione al tempo di Nesti ha cambiato drasticamente l’aspetto delle 
vetrate delle cappelle nel transetto. Le due vetrate provenienti da due cappelle diverse, 
con l’aggiunta di un pannello nuovo, furono reimpiegate in un’unica finestra nella 
cappella Inghirami, da cui fu tolta l’Annunciazione; per le altre cappelle minori vennere 
realizzate opere nuove. Anche la vetrata nella cappella maggiore subì pesanti restauri e 
la sua parte inferiore fu rifatta ex novo. Questi interventi vennero per lo più affidati a 
Ulisse de Matteis, responsabile di un numero considerevole di analoghe imprese nella 
Toscana del secondo Ottocento70. 

Nemmeno fortunata è la vicenda posteriore della vetrata collocata nella testata del 
transetto destro: secondo il documento datato 5 maggio 1722, trascritto da Benelli (la 
                                                  

67 Nei documenti quattrocenteschi sono citati spesso, riguardo alla cappella in 

questione, i Ss. Lorenzo, Giacomo, Filippo e Margherita, che potrebbero essere stati i santi 

previsti nell’allogazione del 1508.  
68 Baldanzi 1846, pp. 61-62. Per la pianta prima della demolizione del corridoio del 

collegamento, v. Baldanzi 1846, tav. II. 
69 BRP [Nesti], cc. 157v-158v. Alcuni studiosi sostengono che quest’opera fosse collocata 

in origine nella finestra sopra la “porticciuola” (Marchini 1963, pp. 79-80; Badiani 1934 ecc.). 

Ma è sicuro che ci sia stata nella cappella Inghirami una vetrata raffigurante la scena 

dell’Annunciazione come, infine, testimoniato anche in un articolo del Prato Industriale del 

1877 (“Della Tavola di prete Filippo in Cattedrale”. Nesti rilegò questo articolo nel suo libro 

di ricordi: BRP [Nesti], cit., dopo c. 157). 
70 V. BRP [Nesti], cit., passim. Le vetrate esulano dal limite del presente lavoro, e per 

ora mi limito a indicare Silvestri 2006. V. anche Cozzi 1995, pp. 123-132.  
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cui fonte non è precisata), Giovanni Migliorati, governatore dell’Opera, aveva intenzione 
di “far rifare alla moderna il finestrone sopra la porticciuola”71. Nello stesso documento, 
tuttavia, è testimoniata la preoccupazione riguardo all’antica vetrata lì collocata: “alcun 
di questi capitolari non approvava tal resoluzione sul reflesso [sic] di non levare il 
residuo di quei vetri così antichi rimasti in detta vetrata”. Probabilmente rimaneva 
ancora in situ la vetrata descritta da Miniati alla fine del Cinquecento come 
l’Annunciazione e i santi. Non si sa che fine abbia fatto questa vetrata72, ma la finestra 
fu ristrutturata il 3 maggio 1741 o 1742 stando sempre agli spogli di Benelli73, e, infine, 
nell’Ottocento fu dotata di una vetrata di De Matteis con il disegno di Pietro Pezzati74. 

 
Le vetrate nella pieve di S. Stefano alla fine del Cinquecento, descritte da Miniati, 

potrebbero essere state come nella fig. 37: nella cappella maggiore era collocata la 
grande vetrata di Lorenzo da Pelago; nelle cappelle minori, da sinistra, l’Annunciazione 
nella cappella Inghirami, la Visitazione nella cappella Manassei, la Natività nella 
cappella dell’Assunta. Nelle parti inferiori di queste vetrate, perdute durante il 
rinnovamento barocco della chiesa, erano raffigurati probabilmente vari santi, dando 
credito alle parole di Miniati, che sostiene che i finestroni “sono tutti dipinti a figure di 
più sorte [di] Santi”. Dunque, nella lunetta in cima di ognuna delle vetrate era 
raffigurata una scena della storia della Vergine. Non conosciamo la situazione della 
cappella del Crocifisso, mentre nella testata del transetto destro era collocata una 
vetrata con la scena dell’Annunciazione e figure di santi. 

Per analizzare la decorazione vetraria come una parte dell’unitario ambiente della 
chiesa, dobbiamo prendere in considerazione vari elementi che conferivano all’insieme 
degli aspetti diversi: uno di essi era la collocazione del coro. Lo descrive Miniati come 
segue: 
 

Dentro la Chiesa ornata d’un bellissimo pavimento di marmi misti di più colori, 

commesso a sesti angoli, e ghiande, fatto con architettura, e disegno, che saglie 

tre grandi dalla Porta all’Altare maggiore, lunga circa a braccia 90. e nella Croce 

larga 60. e nel resto da brac. 40. scompartita a colonne di marmo nero, commesse, 

che fanno tre navi, con un bel Coro nel mezo, rilevato, e altro, contornato tutto 
                                                  

71 BRP [Benelli], cit., c. 134r. 
72 Alcuni studiosi la identificano con l’Annunciazione del Museo dell’Opera. V. nota 69. 
73 BRP [Benelli], cit., c. 134v. V. anche Marchini 1963, p. 131 doc. 223. 
74 V. nota 70, in part. BRP [Nesti], cit., c. 51v. 
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d’ornamenti, e scalini di marmi bianchi, che tutto il circondano, lasciando una sol 

Porta da entrar di sotto, e di sopra, tutto aperto all’antica, come s’usava.75 
 

La chiesa era spazialmente divisa in due parti, sistemazione consueta prima del 
Concilio di Trento (a titolo di esempio, si veda fig. 38)76, che Miniati chiama “all’antica”. 
Solo sacerdoti o dignitari potevano entrare nella parte retrostante, aperta al pubblico 
soltanto in occasione di festività speciali, come raffigurato in una scena degli affreschi 
giotteschi della Basilica di S. Francesco di Assisi (fig. 39). A detta di Miniati, questa 
soluzione era impiegata nella pieve ancora alla fine del Cinquecento77: la cappella 
maggiore e quelle minori nel transetto erano poco familiari ai fedeli. 

Miniati si sofferma a lungo a questo proposito: 
 

Che se si leva un giorno, com’è speranza publica; oltre che si levon per tutto del 

mezzo delle Chiese, si conoscerà allora, quanto apparirà maggiore, e più bella 

Chiesa, che da detto Coro, stante cosi nel mezzo all’antica, le viene occupata la 

sua bellezza, e capacità, e questo si conosce da tutti quelli, che lo veggono per le 

solennità, e festività principali, che vi concorre gran popolo, il quale non vede il 

Santissimo Sagramento, quando si alza, e si mostra rispetto a detto Coro, che è 

in mezzo rilevato, & altro, che chiude tutta la nave del mezo; [...]78 

 
Nella maggior parte dell’anno l’unica porta di passaggio rimaneva chiusa; anche le 

liturgie tenutesi nelle cappelle erano nascoste agli occhi dei fedeli, che potevano solo 
immaginarle attraverso il profumo di incenso e il suono. Miniati riporta il loro desiderio 
che si tolga il tramezzo per poter ammirare l’intera bellezza della chiesa, ed egli stesso 
sostiene tale opinione con grande entusiasmo. 

Le poche cose visibili sopra il tramezzo “tutto aperto” sarebbero state le vetrate. 
                                                  

75 Miniati 1596, p. 63. 
76 Sull’aspetto delle chiese prima del Concilio di Trento, v. Bacci 2005. La fig. 38, pur 

eseguita in ambito geograficamente diverso, rappresenta in maniera chiara l’organizzazione 

spaziale di chiese in quel periodo. Cfr. i casi di S. Maria Novella e di S. Croce di Firenze, 

come esempi della ricostruzione spaziale di chiese verso la metà del Cinquecento, studiati in 

Hall 1979 (figg. 1-2 sono le piante delle due chiese prima della ricostruzione); sugli aspetti 

anteriori alla ricostruzione cinquecentesca, v. anche Giurescu 1997, in part. pp. 180-211. 
77 Miniati 1596, pp. 63-65. 
78 Miniati 1596, pp. 63-65. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 96 - 

Nell’oscurità della chiesa lo splendore dei vetri, almeno la parte superiore delle finestre, 
poteva raggiungere gli occhi di chi entra attraverso lo spazio sopra il tramezzo (fig. 40) 

79. È proprio questa la parte in cui erano raffigurate le storia della Vergine. Nelle 
cappelle minori, da sinistra secondo l’ordine consueto dello svolgimento narrativo, erano 
collocate l’Annunciazione, la Visitazione e la Natività, e nella cappella maggiore 
l’episodio culminante della consegna della Sacra Cintola. Nella pieve era (ed è) 
conservata la Cintola della Vergine – una reliquia preziosa che era oggetto di grande 
culto fin dal Duecento – raffigurata proprio in questa scena finale. La sua importanza si 
accrebbe sempre più nel Tre e Quattrocento80, e proprio per questo fu scelta l’iconografia 
della Concessione della Cintola per la sommità del finestrone della cappella maggiore. 
Questa scena – che balza agli occhi di chi entra nella chiesa, non abituato ancora alla 
differenza di luce – assume un valore simbolico, che rappresenta l’importanza della 
reliquia, quindi della chiesa che la conserva. Prese in considerazione le altre vetrate 
fatte per le cappelle minori l’opera ottiene inoltre un altro significato, che, pur ovvio, 
non è stato sufficientemente riconosciuto dagli studiosi moderni: come capitolo 
conclusivo della storia mariana. 

 
Quando venne eseguita la vetrata per la cappella maggiore alla metà del 

Quattrocento, le venne attribuito il ruolo di esaltare la reliquia conservata nella chiesa, 
quale la Sacra Cintola di Maria81, raffigurata nella lunetta in cima; nel registro 
sottostante della vetrata furono raffigurati santi cari alla chiesa e al Comune82, ovvero S. 
Stefano, S. Lorenzo e S. Giovanni Battista. La vetrata aveva non meno importanza per 
la decorazione della chiesa che per quella della cappella: è una scelta naturale 
considerati i caratteri pubblici della committenza83. 

Per quanto riguarda le vetrate nelle cappelle minori rimangono dubbi su quanto 
venisse previsto il rapporto con il programma iconografico della chiesa intera. Le due 
cappelle a sinistra, recanti i nomi di famiglie insigni di Prato, presentano decorazioni 
realizzate talvolta con fondi privati: Filippo Inghirami, per esempio, lasciò 800 ducati 
                                                  

79 Anche nella fig. 38 sono visibili le parti superiori delle vetrate absidali. 
80 Per il culto della Cintola e le opere d’arte che la rappresentano, v. i seguenti 

interventi recenti: Kanehara 2001; AA.VV. [Sacra Cintola] 1995. 
81 A questo proposito, v. Kanehara 2001, in part. pp. 145-159. 
82 I membri dell’Opera della Sacra Cintola erano scelti nel Consiglio del Comune. Bisori 

1927. 
83 Per il finanziamento della decorazione della cappella maggiore, v. Borsook 1975. 
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per la sistemazione della cappella dove si trova anche oggi il suo monumento funebre84. 
Anche la vetrata originariamente lì collocata poté venire realizzata con questi fondi85. 
Inghirami intendeva costruire (cioè ristrutturando quella preesistente) una “chappella 
intitolata nella Nunptiata et nella Assumptione della vergine Maria”86, e quindi la 
scelta della scena rappresentante l’Annunciazione fu probabilmente decisa come una 
parte della decorazione della “cappella” piuttosto che quella della “chiesa”. I molti 
contabili dell’Opera della Cintola (è rimasta integrale la serie dei Libri di Debitori e 
Creditori del periodo che ci interessa) non si riferiscono all’esecuzione della vetrata per 
la cappella Inghirami: ciò potrebbe significare che essa sia stata realizzata con fondi 
privati anziché con quelli pubblici. 

Le vetrate inizialmente cominciate come singole opere senza un programma 
integrante furono probabilmente riconcepite come un ciclo mariano tra il 1508 e 1509, 
quando vennero realizzate le vetrate per le due cappelle adiacenti a quella maggiore. Ci 
sono alcuni dubbi nella sequenza della loro esecuzione, ma è sicuro che le due opere 
siano state realizzate con l’iniziativa dell’Opera sia finanziariamente sia 
iconograficamente: l’iniziale decisione dell’allogazione fu dettata nel libro delle 
Deliberazioni dell’Opera e i pagamenti furono registrati in quello dei Debitori e 
Creditori dell’Opera87. Il progetto, che prevedeva inizialmente solo la vetrata per la 
cappella Manassei, fu poi allargata anche a quella per la cappella dell’Assunta, e anche 
l’iconografia fu modificata fino a comprendere due episodi mariani. Essi, soprattutto la 
Visitazione, non erano frequentemente rappresentati come una singola scena; ciò 
attesta che le scene vennero scelte come parte del ciclo mariano, in cui furono integrate 
anche le vetrate preesistenti. Si dette la priorità al programma integrale piuttosto che a 
quello delle singole cappelle: fu scelto, infatti, il soggetto della Natività per la cappella 
                                                  

84 Fantappiè 1983., vol. II, p. 60. Per i patronati privati delle altre cappelle, v. Marchini 

1963 passim; Baldanzi 1846, pp. 38-52. 
85 Per la discussione della datazione dell’Annunciazione del Museo dell’Opera, cfr. cap. 

IV.11. 
86 Nel documento datato nel 1466 (BRP [Benelli], c. 126r) la cappella è chiamata come 

“di S. Antonio”, ed era dedicata anche a S. Girolamo (Baldanzi 1846, p. 38), ma nella copia 

concisa del testamento di Inghirami, è espressa la volontà di fare una “chappella intitolata 

nella Nunptiata et nella Assumptione della vergine Maria”. Fantappiè 1983., vol. II, p. 60. 

Inoltre, come abbiamo già visto, Nesti riconosceva il rapporto tra l’iconografia della vetrata e 

la Vergine titolare della cappella. V. la nota 62. 
87 V. le note 57 e 59. 
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intitolata all’Assunta. Per la cappella del Crocifisso, l’ultima nel transetto destro, era 
prevista con ogni probabilità una scena che viene dopo la Natività, come la Morte della 
Vergine o l’Adorazione dei Magi (se il ciclo si concentrava sugli eventi intorno alla 
nascita di Gesù) – anche se non sappiamo se il progetto sia stato portato fino a quel 
punto –, quindi la storia proseguiva fino alla Concessione della Cintola nella sommità 
del finestrone della cappella maggiore. 

 
Le vetrate avevano una posizione particolare nella decorazione della chiese: molti 

degli affreschi o delle tavole posti sugli altari nelle singole cappelle richiedevano una 
visione ravvicinata, mentre i vetri che filtravano la luce naturale erano ben distinguibili 
anche da lontano. Le vetrate collocate in alto erano tra le poche cose visibili a tutti quelli 
che visitavano la chiesa. 

Le chiese erano abitualmente frazionate in varie cappelle private, la cui 
decorazione era affidata a ricche famiglie88; d’altro canto nelle chiese tradizionalmente 
importanti per la città, per lo più le Cattedrali o edifici ad esse assimilabili come la 
pieve di S. Stefano, l’iniziativa della decorazione fu in genere presa da istituti pubblici, 
come l’Opera. La pieve di S. Stefano, pur non avendo la Cattedra, era innegabilmente la 
chiesa più importante di Prato, e l’incarico della sua decorazione venne assunto 
dall’Opera del Sacro Cingolo, collegata strettamente al Comune. Ma per le cappelle 
minori nel transetto valevano anche patronati di famiglie eminenti quali Inghirami e 
Manassei, il cui mecenatismo era riflesso sicuramente sull’abbellimento delle cappelle: 
la decorazione dell’intera chiesa era dunque un frutto di compromessi. Anche il ciclo 
mariano di vetrate, che abbiamo esaminato, non fu concepito come tale fin dall’inizio, 
ma prese forma per gradi integrando le opere esistenti. 

 

                                                  
88 Per vetrate destinate a cappelle private, v. per esempio Luchs 1985; Martin 1996 ecc. 
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III. COLLABORAZIONE 

1. L’aspetto contrattuale 

a. Responsabilità contrattuale 

Chi era l’“autore” di una vetrata: il maestro vetraio che la realizzava materialmente 
o l’artista (per lo più un pittore ma non solo) che forniva i disegni ed eseguiva la stesura 
di grisaille? Si può rispondere a questa domanda con una certa sicurezza: una vetrata è 
prodotto dei maestri vetrai, almeno a livello contrattuale. Nei contratti superstiti del 
Quattrocento i contraenti sono quasi sempre i vetrai: erano loro a dover contrattare con 
il committente le varie condizioni, il prezzo, il modo di pagamento, il termine di 
consegna e così via 1 . Generalmente le altre maestranze non partecipavano alla 
contrattazione col committente. I riferimenti all’artista, che doveva fornire il disegno, 
sono piuttosto rari (salvo i casi pertinenti alla Cattedrale di Firenze che vedremo più 
tardi), e ancora più rari quelli a chi deve fare la stesura di grisaille. 

Alcuni committenti non si mostrano minimamente interessati alla divisione dei 
lavori tra le varie maestranze. Nel 1460, per esempio, l’Opera della Cattedrale di Pisa 
affida la vetratura di sette quadrifore del Camposanto alla bottega dei Della Scarperia, 
“Leonardo Bartholomei de Scarparia et Bartholomeo Andree de dicto loco, fratribus, 
magistris artis vitrorum pictorum”, maestri vetrai, ordinando che “dicti magistri 
Leonardus et Barholomeus construant, fabricent, pingant et laborent fenestras septem 
in Campo sancto Pisarum de vitris depictis”, senza dare ulteriori indicazioni che 
riguardino i disegni e la grisaille, almeno nel contratto 2 . Ci fu, tuttavia, la 
collaborazione di un pittore: nella contabilità dell’Opera sono documentati due 
pagamenti, di somme considerevoli (20 fiorini larghi ciascuno), in favore di Alesso 
Baldovinetti, datati 13 febbraio 1461 e 11 dicembre 1462, “per parte di loro [Baldovinetti 

                                                  
1 Nel trattato del maestro vetraio Antonio da Pisa, infatti, è riservato ampio spazio alla 

gestione della bottega, al “modo de pagarse”, ovvero ai prezzi da imporre a singole opere, ecc. 

Antonio da Pisa [1991], p. 65. Cfr. cap. I.3. 
2 Burnam, pp. 210-211.  
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e i Della Scarperia] lavori”3. Il mandante del pagamento era la famiglia Della Scarperia, 
che chiese all’Opera di anticipare per suo conto quanto dovuto al pittore. Ciò significa 
che i lavori furono subappaltati direttamente al Baldovinetti dai maestri vetrai. In 
questo caso, se i committente non avevano comunicato a latere del contratto la loro 
preferenza per un certo artista, i maestri vetrai potevano liberamente scegliere – o, 
eventualmente, non scegliere – il collaboratore o i collaboratori del caso. 

In altri casi i committenti si mostrano coscienti della divisione dei lavori, pur non 
indicando nessun nominativo preciso per quanto riguarda le fasi disegnative. Vediamo, 
a mo’ di esempio, il documento che registra il contratto stipulato nel 1487 tra gli operai 
della Cattedrale di Arezzo e i frati Gesuati del convento di S. Giusto di Firenze, per la 
vetrata ancora ivi conservata raffigurante il Cristo eucalistico e S. Donato (tav. H.1). 

 
[...] fecero gloperaij con loro [Gesuati] concordia e patto in questo modo cioè: Che 

detti frati sieno tenuti e debano fare in dca. finestra due figure disegnate per 

buono e diligente maestro e bene ornate con buoni e perfetti colori, cioè uno corpo 

di Cristo ignudo e uno sco. donato [...]4 

 
I committenti erano qui ben consapevoli della divisione dei lavori tra le varie 

maestranze, ma non diedero, o non potevano dare, un’indicazione precisa. I maestri 
vetrai, i Gesuati, risiedevano a Firenze e gli operai probabilmente non avevano 
conoscenza precisa della scena artistica di quella città. 

Nei progetti della vetratura della Cattedrale di Firenze, d’altro canto, i committenti 
indicarono ai maestri vetrai quasi sempre i disegni da seguire; i contratti, tuttavia, 
furono sempre stipulati tra i maestri vetrai e i committenti. L’onere finanziario del 
disegno spettava in certi casi agli operai e in altri ai maestri vetrai; in altri casi ancora 
esso era diviso a metà tra le due parti5. Anche se la responsabilità contrattuale del 
manufatto spettava comunque ai vetrai, gli operai ponevano sotto il loro controllo 
                                                  

3 Burnam 2002, pp. 126-129, 148-149, 159, 191-192, 198-199. La studiosa suppone che 

la collaborazione di Baldovinetti abbia luogo per la scena “Samaritana al pozzo”, terminata 

il 20 giugno 1461 e/o in un’altra vetrata. L’11 dicembre 1462 la famiglia Della Scarperia 

lavorava probabilmente su “Cristo nel tempio” che sarebbe stato completato entro il 26 

maggio 1463. 
4 Pasqui 1880, pp. 183-184 doc. 25. 
5 Poggi 1909/1988, pp. LXXVIII-XCIII, 85-171. I singoli casi della Cattedrale di Firenze 

saranno opere della Cattedrale saranno studiati in cap. IV.2, 4. 
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separatamente le due parti, il maestro vetraio e il disegnatore. Probabilmente ciò 
divenne possibile poiché i pittori e gli scultori, a cui gli operai si rivolgevano, lavoravano 
a Firenze e quindi erano più facilmente reperibili da parte dei committenti. Alcuni 
vetrai infatti erano forestieri, per esempio pisani, e gli operai trovavano spesso difficoltà 
nel far loro rispettare le condizioni del contratto. 

 
L’unica eccezione che ci risulta, per quanto riguarda il contraente di un manufatto 

vitreo, è costituita dai casi relativi alla decorazione della Cattedrale di Arezzo nei primi 
decenni del Cinquecento. Il 27 giugno 1511 il pittore locale Domenico Pecori assunse 
l’incarico di realizzare una vetrata raffigurante S. Donato per l’occhio della facciata, che 
sarebbe stato completato entro lo stesso anno6. Il successivo progetto fu la realizzazione 
delle tre grandi finestre dell’abside. La vetrata della finestra centrale venne affidata nel 
1512 a due maestranze locali, Pierantonio di Paolo di Angelo, orafo, e Stagio di Fabiano 
di Stagio Sassoli, maestro vetraio7. Quest’allogazione venne tuttavia annullata, e un 
anno dopo, il 23 agosto 1513, venne stipulato un nuovo contratto8. In quest’ultimo non 
appare più il nome dell’orafo Pierantonio, mentre entra in scena quello di Domenico di 
Piero Pecori, pittore, nominato nel contratto prima di quello di Stagio Sassoli. Il 25 
aprile 1515 furono ordinate le vetrate per le due finestre laterali: questa volta 
l’esecuzione venne affidata, almeno a livello contrattuale, solo a Domenico Pecori9. 
Anche nei documenti che registrano i pagamenti non viene menzionato più il nome del 
vetraio, ma solo quello del pittore10. 

Questo è tuttavia un caso che richiede una trattazione a sé. Com’è stato 
recentemente ricostruito da Nicoletta Baldini, in quegli anni Domenico Pecori giocava 
un ruolo imprenditoriale nell’ambito artistico aretino11. Molte delle opere che uscirono 
dalla sua bottega, anche pitture, furono frutto di collaborazioni, in cui erano stati 
coinvolti artisti sia locali che itineranti come Niccolò Soggi e Fernando de Coca. Nel 
                                                  

6 Baldini 2004, pp. 360-361, docc. 43, 45. Nell’occhio si trova attualmente la Pentecoste 
di Guillaume de Marcillat 

7 Baldini 2004, pp. 227 sgg. 
8 Baldini 2004, pp. 370-372 doc. 60. 
9 Baldini 2004, pp. 374-375 doc. 64. Il pagamento a saldo della finestra centrale venne 

effettuato il 7 febbraio 1516 (stl. c.); è nominato anche qui solo il Pecori. Pasqui 1880, p. 198 

doc. 43. 
10 Baldini 2004, p. 382 doc. 75, p. 385 doc. 79. 
11 Baldini 2004, in part. pp. 193-249. 
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ristretto mercato artistico aretino pochi artisti, come il Pecori e Angelo di Lorentino, 
formavano oligopolio e gestivano botteghe polivalente. I pittori e i maestri vetrai ad 
Arezzo non appartenevano a nessuna arte12: ciò indeboliva sicuramente la loro posizione 
socio-culturale, per questo motivo in occasione di contratti importanti poteva capitare i 
maestri che gestivano piccole botteghe necessitassero di un appoggio economico. Fu in 
questo contesto che l’esecuzione di alcune vetrate furono affidate a livello contrattuale 
alla bottega del Pecori. È verosimile che una buona parte dei lavori vetrari siano stati 
condotti dai membri della bottega dei Sassoli con o senza la collaborazione del Pecori. Se 
fu, invece, quest’ultimo ad eseguire le vetrate senza interventi dei Sassoli (cosa che mi 
sembra meno probabile), il Pecori era “maestro vetraio”. In ogni caso, nei contratti 
relativi all’Opera della Cattedrale di Arezzo, poteva essere consueta la pratica di 
affidare impegni ad un contraente più attendibile. Di fatti anche la prima opera 
realizzata da Guillaume de Marcillat per la Cattedrale aretina, S. Silvestro e S. Lucia, 
datata 1416, non fu commissionata direttamente all’artista ma all’organista Domenico 
di Meo di Bernardino, e fu quest’ultimo a ricevere l’emolumento a opera completata13. 

b. Firme 

La conclusione ottenuta di sopra, che la responsabilità contrattuale spetti ai 
maestri vetrai ad eccezione di pochi casi, può essere corroborata dalle firme lasciate 
sulle opere. Nella Toscana tra la fine del Trecento e l’inizio del Cinquecento furono 
lasciate firme nelle seguenti opere: 

 
1. Le due finestre nella navata meridionale della Cattedrale di Firenze, Leonardo 

di Simone, 1394-1395 (fig. 41-42, tav. A.1-A.2) 14. 
2. L’ultima finestra della navata settentrionale della Cattedrale di Firenze, 

Antonio da Pisa (?), 1395 (fig. 43, tav. A.4)15. 
3. La finestra nella seconda cappella a sinistra della tribuna est della Cattedrale 

                                                  
12 Baldini 2004, p. 18. 
13 Virde 1998, pp. 435-436. 
14 La firma della finestra di destra è mutila. La frase “ME FECIT” di questa firma si 

trova quasi al centro della fascia inferiore del riquadro in basso a sinistra e quella “EO” si 

trova a destra di essa. Quest’ordine illogico suggerisce un’operazione con cui le tessere 

furono smontate dal piombo e ricomposto in modo improprio. 
15 La firma è mutila e si legge solo “ME FECIT”. 
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di Firenze, Angelo di Lippo, 1439-1442 (fig. 44, tav. A.10). 
4. Finestra della cappella maggiore di S. Maria Novella di Firenze, firma perduta, 

Alessandro Agolanti, 1491 (?) (tav. D.1)16. 
5. Finestra absidale della Cattedrale di Lucca, Pandolfo di Ugolino da Pisa, 1485 

(fig. 45-46, tav. F.12).17 
6. Finestra attualmente nella cappella Inghirami della pieve di S. Stefano di 

Prato, originariamente nella cappella dell’Assunta, Fra’ Paolo di Mariotto da 
Gambassi, 1508-1509 (fig. 47, tav. G.5). 

 
In questi casi la firma è sempre quella del maestro vetraio. 
Fuori Toscana, ma si tratta di un’opera a cui aveva collaborato un artista fiorentino, 

va rammentata: 
 
7. Finestra della cappella maggiore di S. Domenico di Perugia, Fra Bartolomeo di 

Pietro da Perugia (vetraio), Mariotto di Nardo (pittore), 1411 (fig. 48-49, 57). 
 

                                                  
16 La firma si trovava nel pannello inferiore della finestra centrale, dove sono collocati 

attualmente vetri bianchi moderni. Non concordano sempre le informazioni trasmesse da 

varie fonti su questa firma. Wood Brown (1902 p. 131) scrive che la finestra “bears the 

following inscription: – ‘Opus Alexandri Fiorentini MCCCCXCI’” [corsivo mio]: dando credito 

a questa descrizione la firma era rimasta ancora in situ. Pochi anni dopo, tuttavia, Chiaroni 

(1908, parte II, p. 18) scrive: “a pie’ dell’invetriata di mezzo e sotto il vetro ove era riprodotta 

l’arme dei Tornabuoni, che fu poi tolta per dare maggior luce alla cappella, vedevasi scolpita, 

ancora nel 1600, la seguente iscrizione: OPUS ALEXANDRI FLORENTINI MCCCCXCI”. 

Chiaroni cita qui un manoscritto antico di Sermartelli e sembra che la rimozione del 

pannello sia stata condotta ad un tempo lontano. Biliotti (1568/1906-1918, vol. 23, p. 51) 

inoltre riporta una data del 1481, ma forse errore del 1491. Le informazioni delle fonti 

antiche sono riassunte da Martin 1996, pp. 125-126, p. 138 nota 48. Secondo il Martin, 

inoltre, dalla cifra indicante l’anno erano state caduti alcuni “I” finali per il distacco della 

grisaille quando l’iscrizione fu letta e tale cifra poteva essere originariamente compresa tra 

il 1491 (MCCCCXCI) e il 1494 (MCCCCXCIIII). Lo studioso infine interpreta la frase del 

Chiaroni come “una iscrizione scolpita nella strombatura della finestra centrale”: la 

descrizione del Chiaroni è ambigua, ma mi sembra che intenda la finestra stessa. 
17 Oltre la firma nel riquadro in basso della finestra centrale, nel bordo della finestra a 

sinistra, nell’angolo in basso a sinistra, si osserva la sigla “PA(N)”, ossia “Pandolfo”. 
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Questa è l’unica opera firmata dal pittore nella zona e nel periodo che ci interessa. 
Mariotto di Nardo, pittore fiorentino, lascia la sua firma sul bordo del mantello di S. 
Caterina d’Alessandria18. Tuttavia, la firma del maestro vetraio, accompagnata da una 
lunga frase di preghiera, è in forma più evidente e occupa quasi l’intera fascia inferiore 
della finestra19. 

C’è chi sostiene, inoltre, che nella vetrata della cappella Filippo Strozzi (tav. 
D.9-D.11) è “nascosta” la firma del pittore Filippino Lippi nelle lettere ornamentali 
lungo il bordo del mantello della Vergine, ma si tratta di semplici ornamenti di 
pseudo-lettere frequenti nelle vetrate della seconda metà del Quattrocento e tale lettura 
mi sembra forzata20. In ogni caso, anche nella realizzazione di questa vetrata, come 
appare dalla lettura dei documenti superstiti pur frammentari, la responsabilità 
dell’esecuzione dell’opera spettava ai maestri vetrai, i Gesuati21. 

 
Il numero delle firme lasciate sulle vetrate della Toscana del Quattrocento, rispetto 

a quello delle opere conservate, non è irrilevante, se paragonato, ad esempio, con la 
pittura Possiamo ricordare che i pittori attivi nella Lucca del Quattrocento non 
lasciavano quasi mai la firma, mentre l’unico gruppo vetrario, quello dell’abside della 
Cattedrale, è appunto firmato dal maestro vetraio pisano (5). È molto probabile, inoltre, 
che ci siano state più firme su vetro di quante ne sono rimaste oggi. Le firme dei maestri 
                                                  

18 Secondo Marchini 1973, p. 203, l’iscrizione in caratteri gotici, partendo da sinistra in 

basso fino alla mano sinistra della santa e seguitando poi negli ultimi risvolti in basso a 

destra, dice: “HOC OPUS MARIOCTUS NARDI DE FLORENTIA PINSIT DEO GRATIA 

AMEN”. 
19 Secondo Marchini 1973, pp. 199, la firma si legge: “AD. HONOREM. DEI ET 

SANCTE. MATRIS. VIRGINIS. MARIE. ET. BEATI. IACOBI. APOSTOLI. ET. BEATI. 

DOMINICI. PATRIS. NOSTRI. ET TOTIU[s]. CURIE. CELESTIS. BARTHOLOMEUS. 

PETRI. DE PERUSIO. HUIUS. ALMI. ORDINIS. P[re]DICATO[rum]. / MINIMUS. 

FRATER. AD. SUI. PERPETUA[m]. MEMORIA[m]. FECIT. HANC. VITREAM. 

FENESTRA[m]. ET. AD. FINEM. USQ[ue]. PERDUXIT. DIVINA. GRATIA. MEDIANTE. 

ANNO. AB. INCARNATIONE. DOMINI. MCCCCXI. D[e]. ME[n]SE. AUGUSTI”. 
20 Borsook 1970, p. 745 ritiene di poter leggere il nome di Filippino e l’indicazione 

DELineavit lungo il manto della Madonna. Solo Martin (1996, p. 129) si mostra favorevole a 

tale proposta. L’opinione non sono condivisa invece da Marchini 1973a, p. 5 nota 5; 

Zambrano-Nelson 2004, p. 584; Ferretti 2007, p. 18 nota 31. 
21 Per la discussione, cfr. cap. III.3.a. 
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vetrai si trovano per lo più nel riquadro inferiore delle opere (ad eccezione della vetrata 
della cappella Inghirami di Prato, eseguita più tardi all’inizio del Cinquecento (6), dove 
la firma di Fra’ Paolo di Mariotto si trova nell’aureola di S. Giuseppe). Questa parte, di 
solito costituita da elementi decorativi, quali stemma e fogliame, era esposta più di altre 
parti ai rischi di danni e interventi posteriori: la firma di Alessandro Agolanti (4), nota 
solo attraverso fonti scritte, si trovava infatti nel pannello inferiore della finestra 
centrale della cappella maggiore di S. Maria Novella di Firenze, che fu distrutto e 
sostituito con vetri bianchi per dare maggior luminosità alla cappella. Ci sono anche 
altre opere in cui manca il riquadro inferiore (le vetrate absidali della Cattedrale di 
Arezzo, quelle nella navata di S. Salvatore al Monte di Firenze, ecc.). È presumibile che 
molte firme siano andate perdute, soggette a sconsiderati rifacimenti e distruzioni, 
senza aver attirato qualche attenzione. Alcune firme, in effetti, risultano quasi 
illeggibili a causa degli interventi posteriori come quella della penultima finestra della 
navata laterale meridionale di S. Maria del Fiore (1) e quella dell’ultima finestra della 
navata opposta (2). 

Francesca Dell’Acqua, discutendo la vetrata medievale, motiva la scarsità delle 
firme su vetro alla sua natura come lavoro collettivo: “la vetrata era frutto della 
coordinazione di un lavoro collettivo: raramente un unico maestro era capace di eseguire 
tutte le complesse fasi di elaborazione” 22 . Tale affermazione è solo parzialmente 
accettabile. Una vetrata, come afferma la studiosa, è un manufatto che richiede 
collaborazioni ben complessa sia nel Medioevo che nel Rinascimento. Le firme su vetro 
sono frequenti nella vetrata rinascimentale in Toscana. Ergo, il fatto di essere un lavoro 
collettivo non è una motivazione sufficiente per spiegare la scarsità delle firme nella 
vetrata medievale. Quest’ultima, tuttavia, esula dai limiti dei presenti studi23, e qui si 
                                                  

22 Dell’Acqua 2003, pp. 693-694. 
23 Per le firme nella vetrata medievale, oltre al già citato contributo della Dell’Acqua 

2003, v. Perrot 1974; Dell'Acqua 2004. Limitandomi ai casi toscani, accenno qui a tre firme 

lasciate in vetrate medievali. La prima è rappresentata da due iscrizioni conservate nella 

vetrata della cappella Bardi-S. Luigi di S. Croce di Firenze, in cui, secondo Ladis (1982 p. 

132), si legge “HOC OPU(S) FECIT FRATER GHERARDINU(S) (ET) FRATER UBALDU(S) 

DE VITRO DE FLORENTIA” e “HOC OPU(S) FECIT FRATER VBALDU(S) DE UITRO 

(ET) FRATER GHERARDINU(S) PILLECIT D(E) FLOR(N)TIA” (le iscrizioni sono leggibili 

nelle foto riprodotte in Ladis, 1982, p. 134 fig. 10b-2). Le altre due sono andate perdute, ma 

ne rimane testimonianza documentaria. Una realizzata da “un Frate converso Pollacco 

nominato Andrea”, domenicano di Pisa, era conservata nell’abside di S. Caterina di Pisa 
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conferma solo che la natura collettiva del lavoro non significa mancanza di 
responsabilità nella realizzazione del manufatto da parte dei maestri vetrai. 

c. Scelta dei maestri vetrai e qualità dei manufatti 

Per i committenti, soprattutto per quelli che dovevano occuparsi di un cantiere 
grande come quello delle Cattedrali, mantenere a loro servizio maestri vetrai valenti era 
un problema di non poco peso. In chiese in corso di costruzione spesso la necessità di 
dotare le finestre di vetrate si manifestava in maniera crescente e i committenti 
dovevano affrontare penuria di maestri; fu così infatti nella Cattedrale di Firenze24. Nel 
corso degli anni tra la fine del Trecento e la metà del Quattrocento gli operai ebbero 
talvolta molta difficoltà nel far lavorare in modo regolare i maestri forestieri e quelli 
girovaghi (come Domenico da Pisa e Fra Bernardino di Stefano); gli stessi operai 
chiesero una volta addirittura ai Priori e al Gonfaloniere di abolire il bando imposto su 
Angelo di Francesco per farlo lavorare per loro25. 

In molti casi i committenti cercavano di assicurarsi presso i maestri vetrai della 
qualità del manufatto, indicando loro al momento del contratto un’opera preesistente di 
cui servirsi come modello. Così, nell’occasione dell’allogazione della vetrata per la 
cappella maggiore della pieve di S. Stefano del 1413, fu indicata al vetraio Niccolò di 
Piero Tedesco la vetrata realizzata alla fine del Trecento per l’ultima finestra della 
navata settentrionale della Cattedrale di Firenze (tav. A.4) 26 . Ugualmente 
nell’allogazione della vetrata per la finestra centrale nell’abside della Cattedrale di 
Arezzo, nel 1512, gli operai della Cattedrale si riferirono all’opera dei Gesuati realizzata 
per la loro chiesa nell’ottavo decennio del secolo precedente; ma una volta completata la 
vetrata per la finestra centrale dell’abside, dopo una vicenda piuttosto complicata, essa 
fu utilizzata come modello per il successivo progetto, ovvero le vetrate per le finestre 

                                                                                                                                                  
(Tronci 1682). Notizie su questa firma e su Fra’ Andrea sono raccolte in Burnam 2002, p. 24. 

L’altra, datata, era opera di Iacopo di Castello da Siena e si trovava nella sagrestia della 

chiesa di S. Francesco di Pisa: “Hoc opus fecit Magister Jacobus Castelli de Senis An. D. 

1391” (Da Morrona 1787-1793, vol. 3, p. 76; Carli 1996, pp. 182-183). 
24 Per la costruzione della Cattedrale e la sua vetratura, cfr. cap. II.2.b. 
25 Poggi 1909/1988, passim; per quanto riguarda Angelo di Francesco, v. p. 136 docc. 

713-714. 
26 Marchini 1963, p. 103 doc. 45. 
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laterali dell’abside stessa27. Gli operai della stessa Cattedrale dovettero d’altra parte 
essere contenti, quando decisero di pagare quindici lire anziché quattordici per la prima 
opera di Guillaume de Marcillat ad Arezzo, raffigurante S. Silvestro e S. Lucia, per la 
finestra collocata in fondo della navata sinistra, giudicandola superiore in qualità alle 
vetrate dell’abside sopraccitate. Per questa vetrata di Marcillat fu infatti previsto, nel 
contratto del 1515, un eventuale aumento dell’emolumento: 

 

[...] si detta finestra fusse per belezza et di bontà meglio che non sono le finestre 

di vetro fatte in detto Vescovado di rietro a l’altare grande et fussi approvata 

meglio [...] di dare più di prezzo sopra dette lire quattordici [...]28 

 
Un’altra strategia per assicurarsi la qualità del prodotto è quella di far competere 

più maestri. Per gli occhi della navata centrale della Cattedrale di Firenze (mai 
realizzati), gli operai impiegarono inizialmente due maestri, Fra Bernardino di Stefano 
e Niccolò di Piero Tedesco. Quest’ultimo si era già impegnato in molti progetti vetrari 
relativi alla Cattedrale, mentre il primo era nuovo. Nell’allogazione del 1415 Fra 
Bernardino si obbligò a realizzare due occhi nella navata maggiore della Cattedrale di 
Firenze alle seguenti condizioni, favorevoli ai committenti: 

 
Et in casu quo dictos oculos tam pulcros et tam bene prout Niccolaus [di Piero 
Tedesco] faciet suos, tunc dictus frater Bernardus habeat et habere debeat pro 

quolibet bracchio quadro illam minorem quantitatem pecunie prout et sicut 

deliberabitur per operarios pro tempore existentes vel per dua partes ipsorum.29 

 
I committenti inserivano spesso una clausola per poter rifiutare il manufatto 

completato o farlo rifare, nel caso essi giudicassero insufficiente la qualità del prodotto. 
Così l’Opera della pieve di S. Stefano, quando commissionò una vetrata al frate gesuato 
Paolo di Mariotto da Gambassi: 

 
[...] et non fosse giudicata stare bene a uso di buono maestro [...] che in tal caso 

decti Operai non sieno tenuti né possino essere forzati al torla né al pagamento 
                                                  

27 Baldini 2004, pp. 227 sgg. Per un’ulteriore discussione delle vetrate aretine, cfr. cap. 

IV.15. 
28 Virde 1998, pp. 435-436. 
29 Poggi 1909/1988, doc. 541 (corsivo mio). 
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di quella, ma se l’abbino a ritorre per loro.30 

 
Coloro che dovevano assicurare la qualità del manufatto in questi casi erano 

naturalmente i contraenti, ovvero, i maestri vetrai. 
 
Va considerato anche l’elemento della concorrenza che poteva esistere tra i maestri 

vetrai. Antonio da Pisa, nell’elenco dei prezzi consigliati per le diverse produzioni 
vetrarie, già citato altrove, indica non solo i prezzi minimi per guadagnare, ma anche 
quelli massimi. Per esempio, per “le figure grandi”: 

 

Se tu vuoi salvare, ad meno de 4 fiorini el braccio fiorentino del lavoro della 

finestra ad figure grande, cioè figure sole, el meno tre fiorini e meçço.31 

 
La competizione tra i maestri vetrai, tuttavia, è messa in risalto ancor più 

chiaramente da un altro consiglio del maestro vetraio:  
 

Volgliote dare alcuno amastramento dell’arte de le fenestre de vetro. 

Primo: in quella terra dove tu lavori, // lavora forte e sta’ fermo in quella 

terra a lavorare e non te movare si vuoi guadagnare, altramenti non avançaristi 

nulla. E se pure te venisse um gram lavoro per le mano de utilità affare forse de 

la terra dove stai habitante, va’ e fallo e poi ritorna alla tua stança e presto etc. § 

Ad volere honore dell’arte e far bene in questa arte sì è: stare fermo et non ti fare 

beffe dell’arte del vetro, che chi se regge bene, fa buono, perfecto e utile e 

honore.32 

 
Un caso interessante a tal proposito è rappresentato da quello della famiglia dei 

Della Scarperia 33 . Questa famiglia era attiva, almeno a partire dalla metà del 
Quattrocento, nella città di Firenze. Nella seconda metà del secolo XV, inoltre, ottenne 
un monopolio di fatto dei lavori vetrari relativi alla Cattedrale di Pisa e ai monumenti 
adiacenti. Nella prima fase essi lavoravano nella loro bottega fiorentina e trasportavano 
                                                  

30 Marchini 1963, p. 119, doc. 138. 
31 Antonio da Pisa [1991], p. 65. Per l’intero elenco e la sua discussione, cfr. cap. I.3. 
32 Antonio da Pisa [1991], p. 65. 
33 Per le varie notizie sulla famiglia, v. Burnam 2002, in part. 12-22 e i documenti. Per 

le vetrate dei Della Scarperia, conservate nella Cattedrale di Pisa, cfr. cap. IV.7. 
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le produzioni a Pisa, ma a partire dal 1460, su richiesta del committente, l’Opera della 
Cattedrale, cominciarono a realizzare le vetrate in loco, dividendo la propria attività fra 
le due città. Il loro monopolio divenne sempre più stabile. In quel periodo, infatti, un 
maestro pisano, Pandolfo di Ugolino, che aveva lavorato precedentemente per l’Opera 
della Cattedrale, tra il 1461 e il 1463, e ancora nel 1471, dovette cercare impegni a 
Lucca34. Egli, a sua volta, lavorò a Lucca tra il 1475 e il 1488, mantenendo la sua 
bottega presumibilmente in quella città. La famiglia della Scarperia, intanto, ottenne 
commissioni non solo a Pisa ma in altre città nella vicinanza come Lucca e Pietrasanta35. 
A Pisa, inoltre, i Della Scarperia si incaricarono di vari tipi di commissioni accanto a 
quelle vetrarie: i loro nomi sono menzionati in documenti come “scharpellino”, “lastraio”, 
“maestro di barde” ecc. Pisa assunse sempre più importanza per la famiglia. Nel 
Quattrocento, inoltre, il trasferimento da Firenze a Pisa era agevolata dalla politica dal 
governo fiorentino36. La famiglia della Scarperia, infatti, vi si stabilì definitivamente 
verso l’inizio degli anni Ottantanta, acquistando beni immobili nella città e nei dintorni. 

2. L’aspetto pratico 

a. Cennino Cennini 

La maggior parte delle testimonianze scritte relative alla collaborazione, lasciando 
da parte i contratti e i pagamenti registrati dai committenti, è dovuta ai pittori, 
probabilmente poiché essi partecipavano all’esecuzione di vetrate quasi sempre come 
“collaboratore”, essendo il maestro vetraio contraente. Una di tali testimonianze fu 
lasciata da Cennino Cennini, che descrive la realizzazione di vetrate nel capitolo 171 del 

                                                  
34 Per Pandolfo di Ugolino e le vetrate della Cattedrale di Lucca realizzate da lui, cfr. 

cap. IV.12. 
35 Per la cattedrale di Lucca eseguì una vetrata (perduta) su disegno di Alesso 

Baldovinetti nel 1472 ca. V. Kennedy 1938, p. 237 doc. I. Alcuni studiosi, come la Burnam 

(2002, p. 30, nota 106; pp. 66-72), identificano l’opera del Banco con finestre conservate 

nell’abside della Cattedrale. Ma tale ipotesi è inaccettabile. Per la discussione, cfr. cap. IV.12. 

A Pietrasanta realizzò prima del 1482 una vetrata per la collegiata di S. Martino, anche essa 

perduta. Milanesi 1901, p. 129. 
36 Mallett 1968. 
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Libro dell’Arte37, contenuto nella parte miscellanea in cui sono descritte varie tecniche 
artistiche. La descrizione può essere letta in due maniere diverse: come spiegazione 
pratica del processo del lavoro e come “manifestazione” della superiorità dei pittori 
rispetto ai maestri vetrai. Si analizza in questo paragrafo il primo punto di vista, 
rimandando l’analisi del secondo aspetto ad un paragrafo seguente. 

Secondo il Cennini i lavori affidati ai pittori per la realizzazione di una vetrata sono 
due: preparazione del cartone e stesura di grisaille. Dopo una breve osservazione 
introduttiva intorno all’arte vetraria e ai maestri vetrai, che analizzeremo più tardi, il 
Cennini comincia a descrivere il modo di fare il cartone: 

 
[...] quando i detti [maestri vetrai] verranno a tte, tu piglierai questo modo: el ti 

verrà cholla misura della sua funestra, larghezza e lunghezza. Tu torrai tanti 

sfogli di charta incholati insieme, quanto ti farà per bisognio alla tua finestra; e 

disegnierai la tua fighura prima con charbone; poi fermerai con inchiostro, 

aombrata la tua fighura chompiutamente sì cchome disegni in tavola. 

 

Il disegno descritto qui è quello a scala uno a uno, ovvero il cartone, mentre non si 
menziona né la scelta dei colori di tessere vitree né la partizione di esse con listelli di 
piombo (che compongono le linee principali della vetrata). Tali lavori saranno praticati 
dal maestro vetraio: 

 

[...] Poi il tuo maestro de’ vetri toglie questo disegnio e spianalo in su descho, o 

tavola, grande e piano; e secondo che colorire vuole i vestimenti della figura, 

chosì di parte in parte va tagliando i suo’ vetri, e datti un colore el quale fa di 

limatura di rame ben macinato; e con questo colore, tu con pennello di varo, di 

punta vai ritrovando a pezzo a pezo le tue ombre. Poi il maestro, innanzi che 

leghi insieme l’un pezzo choll’altro, secondo loro usanza, il chuocie temperamente 

in chassa di ferro chon suo ciendere, e poi gli legha insieme. 

 
Dopo questo, segue la descrizione della pittura “a via di levare”, cioè graffiti della 

superficie coperta di colore monocromo; e “a freddo”, cioè aggiunta di una stesura 
pittorica senza cottura. 

                                                  
37 Cennini- Frezzato (2003), pp. 191-192 cap. 171. 
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b. Disegni 

Sono conservati pochi disegni impiegati per la realizzazione di vetrate: poiché essi 
erano veri attrezzi della bottega, venivano utilizzati ripetutamente finché si 
consumavano (la stessa cosa si può dire, per esempio, per i disegni di tarsie lignee). Per 
quanto riguarda i cartoni in scala 1:1, dalla Toscana del Quattrocento non ce n’è 
pervenuto nessuno, e l’esempio più vicino è rappresentato dai cartoni realizzati da 
Pellegrino Tibaldi, nel secondo Cinquecento, per le vetrate del Duomo di Milano, 
conservati nella Pinacoteca Ambrosiana (fig. 50)38. Com’è spiegato da Cennino Cennini, 
il pittore incollò alcuni fogli per arrivare fino alla misura della finestra, e disegnò a 
carboncino e ad acquerello. A differenza della descrizione del Cennini, le linee non sono 
fissate con l’inchiostro, ma si lasciano intuire dall’ombreggiatura ad acquerello: ciò si 
può intendere come mutamento della consuetudine disegnativa. 

È rimasto, invece, un esempio di disegni piccoli di composizione: si tratta di quello a 
mano di Filippino Lippi, conservato nel Gabinetto Disegni e Stampa degli Uffizi (fig. 
51)39. Fu eseguito per la vetrata perduta della cappella Nerli di S. Spirito di Firenze (lo 
stemma nel riquadro inferiore è di questa famiglia). Il disegno fu fatto su una carta di 
piccole dimensioni (382 x 76 mm) a penna ed acquarello marrone, ed è accennata, pur 
parzialmente, anche la decorazione del bordo. Il Lippi giocava probabilmente un ruolo di 
“progettista” generale della decorazione della cappella, eseguendo anche la pala d’altare 
conservata in situ. Tuttavia, non si sa se il lavoro del Lippi si limitasse solo al disegno di 
composizione o comprendesse altre fasi successive come la preparazione del cartone e la 
stesura di grisaille. 

Tali circostanze si possono esaminare in alcuni casi documentati. Nel 1440 il 
maestro vetraio Guasparre di Giovanni da Volterra stipulò il contratto per la vetrata 
dell’occhio della facciata della Cattedrale di Siena40. Si decise “ch’el disegno che si darà 
al detto ser Guasparre debbi èssere disegnato, colorito et aombrato, et farsi a tutte spese 
d’esso ser Guasparre; excepto che la Opera gli debbi dare el panno lino et carte 
bisognevoli [...]”, ma senza indicare il nominativo del disegnatore. L’allogazione fu, 
tuttavia, annullata e il maestro fece reclamo alla Corte del Papa e al banco del Vescovo. 

                                                  
38 Milano, Pinacoteca Ambrosiana, inv. N. 115-124. Per questi disegni, cfr. Falchetti 

1969 pp. 184-189; Brivio 1973 pp. 295-303; Brivio 1980, p. 29 ecc. 
39 Per questo disegno, v. Arasse [Botticelli e Filippino] 2004, pp. 150-151 (Jonathan 

Katz Nelson, con la bibliografia precedente). 
40 Il documento è pubblicato in Milanesi 1854, p. 198. Cfr. cap. II.1.a. 
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Di conseguenza il committente, l’Opera del Duomo, fu obbligato di pagare alcune spese, 
tra le quali il pagamento al disegnatore, il Sassetta: “Maestro Stefano di Giovanni, 
dipentore, de’ avere a dì V. d’Aghosto, lire quattro; e quali sonno per due disegni coloriti; 
uno d’una Annuntiata, et uno d’una Incoronazione: i quali fece in uno foglio reale di 
carta bambagina”. Questi disegni “coloriti” dovevano essere ancora ingranditi per essere 
utilizzati come cartoni. 

Fu documentato tale “ingrandimento” nei documenti che riguardano la 
realizzazione della vetrata absidale del Duomo di Pisa41. Il 21 aprile 1494 l’Opera del 
Duomo pagò le spese per il disegno di cui era stata incaricata una bottega fiorentina: 
“spese si fanno in una finestra di vetro si fa in della tribuna in duomo denno dare adì 21 
d’aprile lire 6 soldi 12 esseno per uno disegnio ci fe Davitti e Benedetto di Ghirlandaio 
dipintori dove è disingnata una Inchoronassione di nostra donna e Giuseppe e San 
Giovanni”. La somma modesta fa pensare che si tratti di un piccolo disegno di 
composizione. Successivamente, il 23 dicembre 1495, fu effettuato il primo pagamento 
intestato al vetraio Bartolomeo di Andrea della Scarperia, detto Banco, acconto per il 
lavoro che egli aveva subappaltato ad un altro pittore: “di lire sette e per lui a maestro 
Antonio ditto il Corso dipintore per partite dili chartoni li fece per fare la finestra della 
tribuna in duomo”. Il lavoro di Antonio Corsi fu presumibilmente la preparazione del 
cartone a misura uno a uno secondo il disegno fornito dalla bottega dei Ghirlandaio. Il 
contratto della vetrata in questione non è rimasto, ma nel primo pagamento per il 
disegno realizzato dalla bottega dei Ghirlandaio non ci si riferisce al maestro vetraio che 
avrebbe dovuto realizzare la vetrata, mentre il secondo in favore ad Antonio Corsi è 
intestato al maestro vetraio (la somma sarà detratta dal compenso al maestro vetraio). 
Presumibilmente il committente aveva acquisito il disegno di composizione da dare 
come modello al maestro vetraio, che l’avrebbe fatto successivamente ingrandire dal 
pittore locale a proprie spese. 

c. Alesso Baldovinetti e i suoi Ricordi 

Rispetto alle testimonianze della collaborazione nella fase della preparazione di 
disegni, sono poche quelle che riguardano la stesura di grisaille. Uno dei pittori di cui 
sono documentati interventi in tale fase è Alesso Baldovinetti, che lasciò testimonianze 
nel suo Libro di Ricordi, conosciuto attraverso la trascrizione, forse parziale, di Gaetano 
                                                  

41 Burnam 2002, pp. 21-22 e i documenti citati lì e pubblicati nello stesso studio, 

soprattutto pp. 188-189, 206. 
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Milanesi42. L’artista principiò a scrivere i Ricordi il 10 dicembre 1449, dichiarando di 
voler registrare tutte le spese e gli incassi. Le vetrata per cui lavorò il pittore sono tre: 
nessuna di queste ci è pervenuta, ma le sue descrizioni sono interessanti in quanto ci 
trasmettono esperienze di prima mano. 

Il 14 febbraio 1466 (stl. moderno) Alesso prese nel suo quaderno un appunto sul 
lavoro che aveva fatto per due maestri vetrai, Leonardo di Bartolomeo della Scarperia, 
detto Lastra, e Giovanni d’Andrea (non si può precisare se questo era il cugino di 
Leonardo, quindi sempre della famiglia Della Scarperia, o un omonimo Giovanni  
d’Andrea Agolanti, bidello dello Studio fiorentino) 43 . Si tratta della vetrata del 
finestrone della cappella maggiore della S. Trinita, per la quale il pittore avrebbe 
eseguito negli anni successivi la pala d’altare e gli affreschi. 

 
Lionardo di Bartollomeo, detto Lastra, e con Giovanni d’Andrea vetraio, deeono 

dare addi 14 di Febraio lire ciento venti e’ qua’ danari sono per dipintura d’una 

finestra posta nella chapella maggiore di S. Trinita, la quale finestra affatta fare 

Bongianni di Bongianni Gianfigliazzi a detto Lastra e con Giovanni maestri di 

finestre di vetro: ed io Alesso l’ò disegniata e dipinta loro per soldi quaranta el 

braccio quadro, intendendosi l’ochio di sopra in detta somma e misura chon detta 

finestra. . . . lire 120. 

 
Questo brano dimostra senza possibilità di dubbio che la vetrata fu commissionata 

dal committente, Bongianni di Bongianni Gianfigliazzi, ai maestri vetrai, i quali 
subappaltarono i lavori pittorici al Baldovinetti. Questi doveva ricevere il pagamento 
non dal committente, ma dai maestri vetrai. 
                                                  

42 Il Libro di Ricordi era conservato nell’Archivio dell’Arcispedale di S. Maria Nuova, 

ma era smarrito già all’inizio del Novecento quando Horne lo cercò ma in vano Horne 1903 , 

pp. 24-27. Il Libro è conosciuto solo attraverso la trascrizione del Milanesi fatta a metà 

dell’Ottocento. Questa trascrizione fu pubblicata da Pierotti, come Ricordi di Alesso 
Baldovinetti: pittore fiorentino del secolo XV (Lucca 1868), poi da Giovanni Poggi come I 
ricordi di Alessio Baldovinetti, Firenze : Libreria Editrice Fiorentina, 1909. Ho utilizzato la 

versione riportata nella monografia di Kennedy 1938, pp. 236-238 doc. I, che prende in 

considerazione tutte le due versioni. 
43 Sui Della Scarperia, v. Burnam 2002; su l’Agolanti v. Ridolfi 1882, pp. 217-218 nota 1 

(tuttavia, in questi studi non è riconosciuto il problema dell’omonimia). Per l’informazione 

ulteriore, cfr. cap. IV.7, IV.11. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 114 - 

La seguente testimonianza è datata 31 luglio 1472. Il pittore eseguì un disegno per 
Bartolomeo di Andrea, detto Banco, membro della stessa famiglia Della Scarperia, “che 
doveva andare in San Martino di Lucca”, per una vetrata con la scena 
dell’Annunciazione “di sopra a mezzo tondo” e “con altre figure di sotto”: il Banco, non il 
committente, gli deve 15 lire per questa “disegnatura”. 

L’ultimo lavoro registrato nel Libro di Ricordi riguardante l’arte vetraria è datato 
26 gennaio 1482 (stl. moderno) ed è descritto brevemente: “Lire 100 per dipintura della 
finestra di S. Agostino di Arezzo”. 

Oltre ai tre casi citati nel suo Libro di Ricordi la partecipazione del pittore alla 
realizzazione di vetrate è documentata anche dai due pagamenti relativi alla 
realizzazione delle vetrate del Camposanto a Pisa, intestati a maestri vetrai, Della 
Scarperia, di cui si è già brevemente accennato. I pagamenti, di somme considerevoli (20 
fiorini larghi ciascuno), furono effettuati il 13 febbraio 1461 e l’11 dicembre 1462, “per 
parte di loro [Baldovinetti e i Della Scarperia] lavori”44. Questo caso attesta, inoltre, che 
le attività vetrarie registrate nel Libro di Ricordi non sono complete, anche per il 
periodo che esso copre (non sappiamo però se questa mancanza provenga dal libro 
originale o dalla trascrizione parziale del Milanesi). 

Baldovinetti partecipò, insomma, alla realizzazione di vetrate almeno nei quattro 
casi seguenti: 

 
1. Firenze 1466, 120 lb. dai maestri vetrai 

“per dipintura d’una finestra”. 

“io Alesso l’ò disegniata e dipinta”. 

2. Lucca 1472, 15 lb. dal maestro vetraio 

“per disegnatura”. 

3. Arezzo 1482, 100 lb. 

“per dipintura della finestra”. 

4. Pisa 1462/63, 20 ff., due volte. 

“lavori”. 

 
                                                  

44 Burnam 2002, pp. 126-131, 148-149, 159, 191-192, 198-199. La studiosa suppone che 

la collaborazione di Baldovinetti abbia luogo per la scena “Samaritana al pozzo”, terminata 

il 20 giugno 1461 e/o in un’altra vetrata. L’11 dicembre 1462 la famiglia Della Scarperia 

lavorava probabilmente su “Cristo nel tempio” che sarebbe stato completato entro il 26 

maggio 1463. 
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Il fatto interessante è la distinzione tra la “disegnatura” e la “dipintura”. Nel primo 
e nel terzo caso, il lavoro del pittore comprendeva la “dipintura”, mentre nel secondo 
caso era limitato soltanto alla “disegnatura”. La “dipintura” era probabilmente la 
stesura della grisaille, e la “disegnatura” era il disegno preparatorio. Anche la 
differenza del costo, 15 lire nel secondo caso, e 120 lire nel primo caso e 100 lire nel terzo, 
giustifica questa interpretazione: la pittura monocroma sulle tessere vitree era un 
lavoro sicuramente più impegnativo. Non sappiamo, invece, se il disegno nel secondo 
caso era realizzato in scala uno a uno com’è descritto dal Cennini, o in una scala minore 
per cui doveva essere ingrandito45. In ogni caso, il maestro vetraio, recatosi a Lucca, 
doveva trovare un altro collaboratore locale che facesse la stesura della grisaille, o 
doveva farlo lui stesso. 

3. Committenti, maestri vetrai e pittori 

a. Decorazione di una cappella privata: il caso di Filippino Lippi e i Gesuati 

Anche se la responsabilità dell’esecuzione di una vetrata spettava al maestro 
vetraio, i committenti intervennero talvolta nella scelta del collaboratore esterno come 
fornitore del disegno. Gli operai della Cattedrale di Firenze, per esempio, indicavano 
quasi sempre il nome di un certo artista al momento del contratto. Era altresì possibile 
che il committente comunicasse la sua preferenza riguardo al disegnatore a latere del 
contratto. Nella decorazione di molte cappelle private, in effetti, il pittore che partecipa 
alla realizzazione della vetrata è spesso colui che esegue la decorazione parietale. 

Un caso di questo tipo è quello della cappella Filippo Strozzi nella chiesa di S. 
Maria Novella di Firenze (tav. D.9-D.11). La vetrata, che rimane in situ, fu eseguita 
verso il 1497 dai frati Gesuati. Intervenne alla realizzazione della vetrata l’artista che si 
occupava a quel tempo della decorazione parietale della cappella: Filippino Lippi. È 
infatti attestato il debito dei Gesuati verso la famiglia Strozzi per un disegno fornito dal 
Lippi: 

 
E de’ avere L. XIIII ci fa buoni la nostra madonna Selvaggia [vedova di Filippo 

                                                  
45 Il prezzo è significativamente alto rispetto a quello corrisposto al Sassetti, 4 lire, per 

disegni su una carta reale, ma minore a quelli agli esecutori dei cartoni per le vetrate di S. 

Maria del Fiore (su queste ultime cfr. cap. IV.2, IV.4). 
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Strozzi], in questo, c. 133, per tanti ritenutine a’ frati del’ Ingiexuati per uno 

disegnio d’una finestra ci fecino in Santa Maria Novella, che l’avemo dal deto 

Filipo e lui ne fu paghato da noi e fattonelo debitore e l’avevono a paghare e deti 

frati che fecino la finestra in su deto disegnio – f. II s. VI d. VIII46 

 
Lo stesso debito è riportato in un’altra partita, datata 1505, con qualche 

informazione aggiuntiva47: 
 

Madonna Salvaggia donna fu del nostro quondam filippo strozzi...... E de’ dare 

lire xiiii per noj da filippo di fra filippo dipintore e per lui da’ frati Ingiexuati a 

compimento per di fiorini 4 doro tocchava loro a paghare per il disegnio dela 

finestra dela capella nostra di sancta maria novella che gli avamo paghati noj in 

conto di detto filipo posto li deba avere a c. 109 – lire 14 – f. II s. VI d. VIII48 

 
La famiglia Strozzi aveva pagato quattro fiorini al disegnatore al posto dei maestri 

vetrai, i quali, di conseguenza, erano in debito con la famiglia del committente per 
questa cifra. La scelta del Lippi come disegnatore è comprensibile, essendo questi 
impegnato contemporaneamente nell’esecuzione degli affreschi. Non sappiamo però se 
questa scelta sia stata esplicitamente dichiarata nel contratto. In ogni caso spettava ai 
Gesuati sostenere l’impegno finanziario relativo al disegno, come appare dai documenti 
riportati sopra, e ugualmente spettava a loro, i maestri vetrai, e non al Lippi, 
disegnatore, l’obbligo contrattuale di eseguire l’opera. 

Tuttavia, è poco probabile che i committenti fossero indifferenti alla coerenza 
stilistica o almeno a quella iconografica dell’intera decorazione della cappella Strozzi. 
Nel riquadro superiore della vetrata è raffigurata la figura della Madonna col Bambino, 
come fulcro visivo della cappella, mentre in quello basso sono rappresentati S. Giovanni 
Evangelista (titolare della cappella) e S. Filippo apostolo (santo protettore di Filippo 
Strozzi). Sulla parete invece si svolgono parallelamente la storia di S. Giovanni e S. 
Filippo. Le iconografie della vetrata e quelle degli affreschi sono complementari. 
                                                  

46 Borsook 1970, p. 804 doc. 82. 
47 Nella scheda di BIVI (scheda Toscana - Firenze : Chiesa di S. Maria Novella 5, 

Caterina Pirina, marzo 2002) si sostiene che le due partite si riferiscono a pagamenti diversi, 

ma è ovvio che si tratta dello stesso. La somma è uguale e inoltre la seconda partita si trova 

a c. 133, proprio quella indicata nella prima partita. 
48 Borsook 1970, p. 804 doc. 87. 
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Una simile coerenza iconografica si sarebbe potuta osservare anche nella 
decorazione della cappella Tanai de’ Nerli nella chiesa di S. Spirito di Firenze, la cui 
vetrata è andata distrutta. Nella pala d’altare, conservata in situ, sono raffigurati, oltre 
alla Madonna con Bambino, le effigi monumentali di S. Martino e di S. Caterina, con 
Tanai e sua moglie, mentre nella vetrata che stava in alto, la cui iconografia è 
conosciuta attraverso il disegno conservato negli Uffizi (fig. 51), è rappresentata una 
scena narrativa della vita di S. Martino. Il Lippi quindi giocò probabilmente un ruolo di 
progettista dell’intero ambiente della cappella, anche se forse la responsabilità del 
manufatto vitreo spettava ai maestri vetrai. 

b. Il caso di Alesso Baldovinetti e i Della Scarperia 

Il rapporto tra il committente, il maestro vetraio e il pittore, tuttavia, potrebbe 
essere molto più variabile di quanto si è osservato di sopra. La decorazione della 
cappella maggiore della chiesa di S. Trinita di Firenze fu realizzata con il finanziamento 
di Bongianni Gianfigliazzi. Di questa decorazione sono rimasti soltanto i quattro profeti 
negli affreschi delle volte e la pala d’altare, conservata oggi nella Galleria 
dell’Accademia di Firenze, mentre sono andati distrutti la vetrata e gli affreschi della 
parete. L’artista coinvolto in tutte le fase della decorazione è il pittore Alesso 
Baldovinetti. 

La prima fase della decorazione consiste nell’esecuzione della vetrata. Il 14 febbraio 
1466 Alesso Baldovinetti registrò nel suo Libro di Ricordi il credito contro i maestri 
vetrai, Leonardo di Bartolomeo della Scarperia, detto Lastra, e Giovanni d’Andrea49. 
Come abbiamo già osservato, i contraenti del manufatto vitreo erano come sempre i 
maestri vetrai, e il lavoro del pittore, che comprendeva non soltanto la preparazione del 
disegno ma probabilmente anche la stesura di grisaille, gli fu subappaltato dai maestri 
vetrai. Più tardi, il primo luglio 1470, il pittore ricevette dal Gianfigliazzi la 
commissione della pala d’altare, raffigurante la Trinità. Egli la completò l’8 febbraio 
dell’anno successivo, quindi assunse, il primo luglio dello stesso anno, l’incarico del ciclo 
di affreschi composto da scene dell’Antico Testamento50. 
                                                  

49 Kennedy 1938, pp. 236-238 doc. I. 
50 Per registrare le spese per questi affreschi, Baldovinetti preparò un quaderno 

speciale, ora conservato nell’Archivio di Stato di Firenze: Kennedy 1938 pp. 246-247 doc. XI. 

Le spese registrate sono datate 1472 e 1473; è probabile che gli affreschi siano completati in 

quegli anni o non molto più tardi (furono previsti cinque anni per completarli); essi, tuttavia, 
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Questo non è l’unico caso in cui la vetrata fu realizzata prima delle altre decorazioni. 
Per esempio, Baccio di Maso espresse nel suo testamento redatto nel 1416 la sua volontà 
di decorare la cappella maggiore della chiesa di S. Francesco di Arezzo sia con affreschi 
che con vetrata. Costui morì nello stesso anno e uno dei suoi eredi, Bartolomeo di 
Girolamo, registrò nella denuncia catastale del 1427 il debito di 461 fiorini 4 lire e 2 
soldi da accreditare al maestro vetraio Niccolò di Piero Tedesco. Questi era morto nel 
1419 o poco prima, quindi la vetrata fu eseguita celermente tra il 1416 e il 141951. Gli 
affreschi, tuttavia, furono completati da Piero della Francesca solo verso la metà del 
secolo52. In altri casi, come quello summenzionato della cappella di Filippo Strozzi di S. 
Maria Novella e quello della cappella maggiore della pieve di S. Stefano, la vetrata e la 
decorazione parietale vennero iniziate quasi contemporaneamente; ma la vetrata fu 
completata prima53. 

Nel caso di S. Trinita di Firenze l’iconografia della vetrata, perduta, risulta ignota54, 
quindi non è possibile esaminare la coerenza tra la vetrata e le altre decorazioni; la 
documentazione non è nemmeno sufficiente per comprendere la relazione tra i 
committente, il pittore e i maestri vetrai. È chiaro tuttavia che questi ultimi furono 
coloro che si misero per primi in contatto con i Gianfigliazzi, almeno a livello 
contrattuale. Sembrerebbe apparentemente azzardata l’ipotesi che il Baldovinetti sia 
stato coinvolto nella decorazione della cappella maggiore di S. Trinita di Firenze proprio 
attraverso i maestri vetrai; alla luce dei documenti e degli altri indizi che vedremo in 
seguito essa è però molto probabile. 

Va riconosciuto, innanzitutto, che il legame tra il pittore e i maestri vetrai non fu 
                                                                                                                                                  
furono valutati mille fiorini larghi (invece di 200 ducati d’oro previsti) soltanto il 19 gennaio 

1497 (stl. moderno). 
51 Per i documenti pertinenti alla famiglia di Baccio di Maso, v. Centauro-Settesoldi 

2000, pp. 53-54, 202-208 doc. 3. La morte di Niccolò è documentato in Poggi 1909/1988, I, p. 

102 doc. 542. 
52 È documentato inoltre che nel dicembre del 1459 “finestre del vetro” siano state 

mandate da Borgo San Sepolcro ad Arezzo (Centauro-Settesoldi 2000, p. 232 doc. 54). 

Secondo gli studiosi che riportano questo documento le vetrate furono inviate a Borgo per 

essere dipinte, ma non si sa se siano identiche a quelle realizzate da Niccolò di Pietro 

Tedesco. 
53 Per la decorazione della cappella maggiore della pieve di S. Stefano, v. Borsook 1975; 

Marchini 1975. 
54 Nella finestra attualmente è collocata una vetrata moderna. V. Marchini 1987a. 
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effimero. Come abbiamo già esaminato, il Baldovinetti collaborava spesso con i Della 
Scarperia nella realizzazione di vetrate. La prima attività del pittore documentata in 
questo campo artistico si data febbraio 1461, quando egli intervenne nella realizzazione 
delle vetrate del Camposanto di Pisa da parte dei Della Scarperia. 
Contemporaneamente, il 3 marzo 1461, il pittore si incaricò della realizzazione del 
mosaico, raffigurante S. Giovanni Battista nella lunetta sopra la porta a destra della 
facciata principale della Cattedrale di Pisa (in situ)55. In quel contratto Bartolomeo 
d’Andrea, detto Banco, assunse il ruolo di mallevadore per il pittore, impegnandosi, nel 
caso della mancata esecuzione del mosaico prima della festa di Ognissanti, a restituire 
all’Opera il pagamento anticipato al pittore (20 ducati) e ad eseguire una vetrata con 
figura di un braccio quadro senza compenso. In quel periodo i Della Scarperia si erano 
già affermati come vetrai dell’Opera, avendo eseguite molti lavori nella Cattedrale e nel 
Camposanto, a partire almeno dal 1452 o poco prima. È probabile che il Baldovinetti sia 
stato introdotto ai committenti dai maestri vetrai compaesani. 

Il Baldovinetti intervenne, oltre che per la pala d’altare e gli affreschi, anche alla 
realizzazione della vetrata nella decorazione della cappella maggiore di S. Trinita: il suo 
ruolo a livello artistico poteva essere paragonabile a quello di un progettista, anche se 
tale ipotesi è difficilmente dimostrabile per la mancanza di informazione sul manufatto 
vitreo. Tuttavia, a livello pratico o, per meglio dire, a quello di business, tra il pittore e i 
maestri vetrai non esisteva nessuna “gerarchia”: il pittore potrebbe essere stato 
presentato al committente, come nel caso del mosaico pisano, dai maestri vetrai56. 

c. Limiti della documentazione 

Abbiamo analizzato fin qui alcuni casi in cui è documentata una collaborazione tra i 
maestri vetrai e i pittori. È necessario riconoscere, tuttavia, anche il limite opposto 
all’analisi dalle fonti documentarie. Per i vari motivi la documentazione a noi pervenuta 
                                                  

55 Kennedy 1938, pp. 241-242, docc. VI. Le date che accompagnano i documenti sono 

scorrette. Le date nei documenti si basano sul calendario pisano, che rispetto a quello 

fiorentino, è in anticipo di un anno (la studiosa interpreta erroneamente le date secondo il 

calendario fiorentino; dunque l’anno 1462 deve essere 1461; 1464 è 1463 e così via). Alcuni 

documenti sono pubblicati di nuovo in Burnam 2002, passim, con le date corrette. 
56 Va segnalato inoltre, a dimostrazione del rapporto tra il pittore e i maestri vetrai, il 

fatto che il 25 settembre 1471 il pittore comprò dei colori, “azzurro della Magna”, dal vetraio 

Giovanni d’Andrea (della Scarperia?). Kennedy 1938, p. 246 doc. XI. 
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potrebbe essere sproporzionata rispetto alla situazione reale del Quattrocento. Per 
esempio, la collaborazione nella fase della stesura di grisaille è documentata in pochi 
casi. Tale incarico non attirava molta attenzione da parte dei committenti: nemmeno gli 
operai della Cattedrale di Firenze, che indicavano quasi sempre ai maestri vetrai 
l’artista che doveva realizzare il modello (ovvero il disegno preparatorio), non si 
mostrarono quasi mai interessati alla fase della grisaille. La maggior parte dei 
documenti superstiti era redatta presso i committenti o per loro volontà come la 
contabilità e i contratti; dal mancato interesse da parte loro risulterebbe l’assenza di 
documenti. Se un lavoro fosse stato subappaltato da un maestro vetraio direttamente ad 
un collaboratore esterno, senza interventi dei committenti, non ci sarebbe pervenuta 
nessuna documentazione. Gli interventi da parte di Alesso Baldovinetti in varie fasi 
della realizzazione di vetrate sono fortunatamente (e casualmente) documentati grazie 
al suo Libro di Ricordi, senza il quale non ne avremmo quasi nessuna conoscenza. 
Mancanza di documentazione non significa quindi assenza di collaborazione tra 
maestranze diverse. 

Reneé Burnam, discutendo le vetrate conservate nella Cattedrale di Pisa eseguite 
tra il 1453 e il 1454 dai maestri vetrai della famiglia Della Scarperia (tav. F.1-F.11), 
afferma la loro autonomia artistica: secondo la studiosa essi eseguivano le opere talvolta 
senza ricorrere a collaboratori esterni. La sua conclusione, tuttavia, potrebbe essere 
frettolosa. Il rapporto tra i Della Scarperia e Pisa risale almeno al 1452, quando 
Leonardo di Bartolomeo della Scarperia ricevette pagamenti relativi alle tre vetrate 
realizzate per l’abside del Duomo di Pisa da lui (e forse da altri membri della famiglia). 
Successivamente i Della Scarperia si incaricarono di vari progetti di vetratura, ma fino 
al 1460 essi realizzavano le opere nella bottega di Firenze e le trasportavano a Pisa. 
Dalle carte archivistiche relative ai committenti pisani non risultano per quel periodo 
collaborazioni dei Della Scarperia con artisti esterni: questo silenzio documentario, 
tuttavia, non significa che essi non collaborassero con pittori, perché se i maestri vetrai, 
lontani dai committenti, avessero collaborato con altre maestranze a Firenze, i 
pagamenti sarebbero stati effettuati direttamente da loro, senza lasciare tracce 
documentarie. In questo caso, che approfondiremo in seguito57, sembra probabile che vi 
sia stata qualche forma di collaborazione. Inoltre dopo il 1460, anno in cui i maestri 
vetrai furono obbligati per contratto a lavorare in loco per le vetrate del Camposanto di 
Pisa, in occasione dei loro frequenti rientri a Firenze, chiesero acconti all’Opera del 

                                                  
57 Cfr. cap. IV.7. 
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Duomo di Pisa, senza però specificare i motivi58: tali acconti potrebbero essere stati 
usati per pagare dei collaboratori che preparassero i disegni. 

Lo stesso problema, visto dal lato opposto, prende un’altra forma: è quasi 
impossibile dimostrare dall’analisi puramente documentaria che un vetraio avesse 
lavorato per la realizzazione di una vetrata in maniera autonoma. In quei casi non 
apparirebbe nessun nome di collaboratore nelle carte archiviste conservate presso i 
committenti, ma la mancanza di documentazione non sarebbe comunque ragione 
sufficiente per dedurre l’attività indipendente del vetraio. Nel Cinquecento il vetraio 
Guillaume de Marcillat lasciò due libri di contabilità in cui registrava accuratamente le 
spese e gli incassi, ma per quanto riguarda il periodo che ci interessa non abbiamo avuto 
tale fortuna. 

d. Tipologie di rapporto 

Per stabilire correttamente il rapporto tra il committente, il maestro vetraio e il 
pittore, occorre prendere in esame separatamente i singoli casi, non solo analizzando i 
documenti, ma anche in base a osservazioni stilistiche e altri dati indiziari. Tale 
tentativo sarà svolto nell’ultimo capitolo. Prima di proseguire nell’esame delle singole 
opere, tuttavia, gioverà esplicitare uno schema provvisorio delle tipologie della 
collaborazione, cui fare riferimento nel discorso che segue e per riassumere la 
discussione appena conclusa (nel discorso che segue si fa riferimento allo schema: fig. 
52). 

 
A) Nella maggior parte dei casi, soprattutto fuori Firenze, il committente contatta 

soltanto il maestro vetraio affidandogli l’intera esecuzione. Il vetraio, se occorre, 
subappalta ad un pittore o a più pittori lavori come il disegno e la stesura di grisaille. I 
progetti della vetratura della Cattedrale e del Camposanto di Pisa furono affidati quasi 
interamente alla famiglia Della Scarperia senza indicazione di pittore. [fig. 52 = A] 

 
B) Il committente, prima di mettersi in contatto con un maestro vetraio o anche 

dopo il contratto con lui, può procurarsi da un pittore un disegno o un cartone, da dare 
al vetraio come modello da seguire. Il maestro vetraio, se occorre, può impiegare un 
pittore (che potrebbe essere anche identico al primo) o pittori per lavori come la stesura 
di grisaille. [fig. 52 = B] 
                                                  

58 Burnam 2002, pp. 192-193 
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C) Il committente, pur affidando l’incarico dell’esecuzione a livello contrattuale al 

maestro vetraio, chiede ad un’altro artista di comportarsi come progettista. Anche qui il 
maestro vetraio, se occorre, impiega un altro pittore (che, ancora, potrebbe essere anche 
identico al primo) o altri pittori. La decorazione di alcune cappelle private, come quella 
di Filippo Strozzi di S. Maria Novella di Firenze, fu probabilmente realizzata in questa 
forma. In alcuni casi pertinenti alla Cattedrale di Firenze, come vedremo, artisti come il 
Ghiberti e Agnolo Gaddi avrebbero potuto giocare un ruolo simile. [fig. 52 = C] 

 
D) In pochi casi un pittore assunse dal committente l’incarico della realizzazione di 

una vetrata. Se egli non aveva competenza nell’arte vetraria, doveva necessariamente 
coinvolgere uno o più maestri vetrai nel progetto; se invece il pittore era in grado di 
eseguire da sé un’opera vetraria, egli dovrebbe essere più propriamente definito come 
“pittore-vetraio”. Nei primi decenni del Cinquecento gli operai della Cattedrale di 
Arezzo commissionarono alcune vetrate al pittore Domenico Pecori. [fig. 52 = D] 

 
Il grado di partecipazione di ogni collaboratore è variabile: il progettista nella 

tipologia C, per esempio, potrebbe fornire semplicemente uno schizzo, ma potrebbe 
anche intervenire ulteriormente dialogando con il vetraio. In questi due casi, che pure 
appartengono alla stessa tipologia, considerando il rapporto tra il committente, il 
maestro vetraio e il pittore, i caratteri della collaborazione sono profondamente diversi. 
Le tipologie sopra individuate, insomma, oltre che essere provvisorie, rappresentano 
soltanto uno dei molti aspetti relativi alla collaborazione. Dal punto di vista 
documentario, inoltre, sono limitati i casi che possono essere fatti rientrare nettamente 
in una delle tipologie sopraelencate. Nemmeno le analisi stilistiche possono sempre 
bastare a risolvere eventuali dubbi. Ciononostante, essere coscienti dell’esistenza dei 
variabili rapporti, rappresentati da queste tipologie, gioverà nell’affrontare singole 
opere separatamente, evitando di cadere in conclusioni frettolose, che derivano in parte 
dalla scarsa attenzione ai manufatti vitrei e in parte dallo stereotipo intorno all’arte 
vetraria e ai maestri vetrai che vedremo qui sotto. 
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4. L’aspetto critico-artistico: dalla parte dei pittori 

a. Vasari sull’arte vetraria 

È interessante osservare i giudizi espressi nelle Vite di Giorgio Vasari intorno ai 
maestri vetrai e all’arte vetraria. Egli, pur essendo pittore, aveva qualche conoscenza di 
quest’arte, avendo fatto apprendistato presso il vetraio-pittore Guillaume de Marcillat59. 
Egli, inoltre, conosceva di persona alcuni maestri, soprattutto fiamminghi, a cui 
fornivano disegni60. 

Il suo giudizio sull’arte vetraria è positivo. Nella parte introduttivo-tecnica delle 
Vite è dedicato un capitolo a quest’arte61, in cui si sostiene: 

 
Ma nella età presente veggiamo noi condotta questa arte a quel sommo grado 

oltra il quale non si può appena desiderare perfezione alcuna di finezza, di 

bellezza e di ogni particularità che a questo possa servire, con una delicata e 

somma vaghezza non meno salutifera per assicurare le stanze da' venti e 

dall'arie cattive che utile e comoda per la luce chiara e spedita che per quella ci si 

appresenta.62 

 
Senza discutere qui la divisione del lavoro tra il maestro vetraio e il pittore, il 

Vasari spiega varie tecniche vetrarie: oltre a quelle di base come il taglio di tessere 
vitree e l’assemblaggio con listelli di piombo, anche l’incisione del vetro rosso placcato e 
il giallo d’argento63. E quindi conclude il capitolo: 

 

Le quali opre [vetrate], se non fossero in materia troppo frangibile, durerebbono 

al mondo infinito tempo. Ma per questo non resta che l'arte non sia difficile, 

artificiosa e bellissima. 

 
                                                  

59 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 217-230. 
60 Vasari-Barocchi 1966, VI, p. 227. 
61 Vasari-Barocchi 1966, I, pp. 158-164. 
62 Vasari-Barocchi 1966, I, pp. 159-160. 
63 La descrizione sul giallo d’argento del Vasari, tuttavia, risulta sommaria: “se e' gli dà 

poi quel rosso fatto di più misture che nel cuocere, mediante lo scorrere, diventa giallo”. 

Vasari-Barocchi 1966, I, p. 162. 
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In realtà ogni vetrata è soggetta, nel corso del tempo, a processi di deterioramento. 
Una gran parte delle attività dei maestri vetrai, anche quelle del Marcillat, consisteva 
in lavori di rifacimenti e di ripristino. Comunque il Vasari non descrive così la vetrata. 

Il suo giudizio incondizionatamente favorevole sull’arte vetraria è singolare, anzi 
sorprendente, se paragonato con quello su tecniche che hanno aspetti consimili, come le 
tarsie lignee, descritte nel capitolo precedente64. La conclusione di esso recita: 

 
[...] ma per essere cosa che tosto diventa nera e non contrafà se non la pittura, 

essendo da meno di quella e poco durabile per i tarli e per il fuoco, è tenuto tempo 

buttato invano, ancora che e' sia pure e lodevole e maestrevole. 

 
La durabilità materiale in generale non è un problema di poco peso nella visione 

vasariana, come dimostra un altro suo passo relativo alle tarsie lignee. Secondo il 
biografo aretino, è infatti proprio per questo motivo che Benedetto da Maiano “recatosi a 
noia quel mestiero [tarsie], non lo poté più patire per la vergogna che n'aveva ricevuto”, 
quando le due casse mandate dal re ungherese Mattia Corvino furono disfatte durante il 
trasporto65. 

Il Vasari sembra dare molta importanza al vetro come materiale. Come abbiamo 
avuto modo di osservare66, egli presenta, come uno dei tre elementi essenziali per l’arte 
vetraria, la natura del vetro impiegato: 

 

Vero è che per condurle [vetrate] che elle siano tali, bisognano primieramente tre 

cose: cioè una luminosa trasparenza ne' vetri scelti, un bellissimo componimento 

di ciò che vi si lavora, et un colorito aperto senza alcuna confusione.67 

 
Gli altri due elementi sono costituiti dal “bellissimo componimento” e dal “colorito 

aperto”: come è descritto nei seguenti passi delle Vite, il primo corrisponde al disegno o 
al cartone preparatorio e il secondo alla stesura della grisaille (va ricordato che la parola 
“colorire” all’epoca significava l’ombreggiatura, nonché la colorazione). Questi due sono 
proprio gli incarichi affidati ai pittori-collaboratori, come descritto anche da Cennino 
Cennini, e sono sicuramente familiari anche al Vasari; egli attribuisce viceversa poca 
                                                  

64 Vasari-Barocchi 1966, I, pp. 155-157. 
65 Vasari-Barocchi 1966, III, pp. 524-525. 
66 Cfr. cap. II.1.a. 
67 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 160. 
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importanza artistica ai fattori dipendenti dai maestri vetrai, come la decisione della 
separazione di tessere vitree con listelli di piombo; di questi ultimi egli tratta solo dal 
punto di vista puramente tecnico. 

Anche le parole di elogio da parte del Vasari per il suo maestro, Guillaume de 
Marcillat, sono rivolte più al suo merito di “artista del disegno”, che a quello di maestro 
vetraio68. Secondo il Vasari il Marcillat: 

 

[...] nella sua giovanezza attese in Francia all'arte del disegno, et insieme con 

quello diede opera alle finestre di vetro, nelle quali faceva figure di colorito non 

meno unite che se elle fossero d'una vaghissima et unitissima pittura a olio. 

 
Anche le descrizioni delle singole opere vetrarie sono effettuate ponendo al centro 

dell’attenzione l’aspetto pittorico. La prima opera del Marcillat ad Arezzo, S. Lucia e S. 
Silvestro, nella Cattedrale è descritta come segue: 

 
[... Marcillat] fece essa Santa [Lucia] et un S. Salvestro, tanto bene che questa 

opera può dirsi veramente fatta di vivissime figure e non di vetri colorati e 

trasparenti, o almeno pittura lodata e maravigliosa, perché, oltre al magisterio 

delle carni, sono squagliati i vetri, cioè levata in alcun luogo la prima pelle e poi 

colorita d'altro colore, come sarebbe a dire posto in sul vetro rosso squagliato 

opera gialla, et in su l'az[z]urro bianca e verde lavorata: la qual cosa in questo 

mestiero è difficile e miracolosa.69 

 
Considerando l’epoca in cui le Vite furono redatte, la sensibilità del Vasari verso gli 

aspetti tecnico-vetrari è straordinaria. La tecnica combinatoria dell’incisione del vetro 
placcato e del giallo d’argento, tipica delle opere del Marcillat e dei maestri che lo 
avrebbero seguito, fu (almeno in Italia) per la prima volta descritta in dettaglio. 
Ciononostante il Vasari, per la sua sensibilità, poteva esprimere i suoi giudizi positivi 
solo in termini di accostamento della vetrata verso la pittura: “questa opera può dirsi 
veramente fatta di vivissime figure e non di vetri colorati e trasparenti, o almeno 
pittura lodata e maravigliosa”. 

                                                  
68 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 218-219. 
69 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 222-223. 
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b. Vasari sui maestri vetrai 

I giudizi del Vasari sui maestri vetrai sono più complessi che sull’arte vetraria in 
generale: nelle Vite, da un lato, sono descritti gli artisti, come Guillaume de Marcillat, 
che lavoravano in modo autonomo realizzando opere con propri “disegni”, come abbiamo 
appena osservato; dall’altro, ci sono maestri che si occupavano solo dei lavori manuali, 
trasportando su vetro i disegni forniti da altri artisti. Questi ultimi, nelle Vite, sono 
rappresentati dai Gesuati che risiedettero nel convento di S. Giusto di Firenze, situato 
appena fuori le mura. Sono assai negativi i giudizi espressi nei confronti delle loro 
attività artistiche. Secondo il Vasari, lo scultore Giovanni Angelo Montorsoli, dopo aver 
lungamente vagato: 

 
[...] si fece finalmente frate negl'Ingesuati di Firenze, fuor della Porta Pinti, e fu 

da loro molto volentieri ricevuto, con speranza, attendendo essi alle finestre di 

vetro, che egli dovesse in ciò essere loro di molto aiuto e comodo. Ma non dicendo 

que' padri Messa secondo l'uso del vivere e regola loro, e tenendo per ciò un prete 

che la dica ogni mattina, avevano allora per capellano un fra' Martino dell'ordine 

de' Servi, persona d'assai buon giudizio e costumi. Costui dunque avendo 

conosciuto l'ingegno del giovane, e considerato che poco poteva esercitarlo fra 

que' padri che non fanno altro che dire paternostri, fare finestre di vetro, stillare 

acqua, acconciare orti et altri somiglianti esercizii, e non istudiano né attendono 

alle lettere, seppe tanto fare e dire, che il giovane, uscito degl'Ingesuati, si vestì 

ne' frati de' Servi della Nunziata di Firenze a dì sette d'ottobre l'anno 1530, e fu 

chiamato fra' Giovann'Agnolo.70 

 
Altre notizie sull’arte vetraria dei Gesuati sono fornite nella Vita di Guillaume de 

Marcillat: 
 

[Marcillat] Mandonne eziandio in diversi luoghi, come a Castiglion del Lago, et a 

Fiorenza a Lodovico Capponi una per in Santa Felicita, dove è la tavola di Iacopo 

da Puntormo pittore eccellentissimo, e la cappella lavorata da lui a olio in muro 

et in fresco et in tavola; la quale finestra venne nelle mani de' frati Gesuati, che 

in Fiorenza lavorano di tal mestiere, et essi la scommessero tutta per vedere i 

modi di quello, e molti pezzi per saggi ne levarono e di nuovo vi rimessero, e 

                                                  
70 Vasari-Barocchi 1966, V, p. 493. 
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finalmente la mutarono di quel ch'ella era.71 

 
In tutti i due casi i frati gesuati sono rappresentati come meri lavoratori manuali su 

un livello pari a quello dei produttori di colori, piuttosto che come artisti dedicatisi 
all’arte del “disegno”. 

Anche negli altri passi in cui si fa riferimento ai Gesuati è chiaro il ruolo di 
“esecutori manuali” a loro attribuito. Così nella vita del Perugino, descrivendo gli 
aspetti del convento di S. Giusto, prima della sua distruzione: 

 
Et al medesimo piano, cioè sopra il capitolo, era una stanza grande dove stavano 

que' padri a fare le finestre di vetro con i fornegli et altri commodi che a cotale 

esercizio erano necessarii; e perché, mentre visse Pietro, egli fece loro per molte 

opere i cartoni, furono i lavori che fecero al suo tempo tutti eccellenti.72 

 
In quella del Granacci: 
 

[... Granacci] fece molti cartoni per far finestre di vetro, che furono poi messi in 

opera dai frati degl'Ingesuati di Fiorenza.73 

 
In sintesi, per il Vasari, i Gesuati furono meri traspositori su vetro dei disegni 

forniti dagli artisti esterni e le loro attività non sono accompagnate da valori artistici: 
una visione, insomma, pervenuta fino ad oggi74. 

 
Le notizie sugli altri vetrai del Quattrocento fornite nelle Vite sono assai limitate. 

L’opinione del Vasari su di loro, tuttavia, sarebbe simile a quella espresso sui Gesuati. Il 
suo giudizio eminentemente negativo sui maestri vetrai è esplicitato in maniera 
pregnante laddove egli esamina la vetrata realizzata da Domenico di Piero e Angelo di 
Lippo su disegno di Donatello, ovvero l’Incoronazione della Cattedrale di Firenze (tav. 
A.14): 
                                                  

71 Vasari-Barocchi 1966, IV, p. 227. 
72 Vasari-Barocchi 1966, III, p. 601. 
73 Vasari-Barocchi 1966, IV, p. 605. 
74 Per le opinioni correnti sui Gesuati, v. per esempio Marchini 1956, p. 43; Baldini 2004, 

pp. 203-207, in part. p. 206 nota 58 (di quest’ultima cfr. cap. IV.15). Le opere dei Gesuati 

saranno discusse più tardi nel cap. IV.13. 
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[Donatello] Fece ancora dentro la detta chiesa [Cattedrale di Firenze] 

l'ornamento dell'organo che è sopra la porta della sagrestia vecchia, con quelle 

figure abozzate, come si è detto, che a guardarle pare veramente che siano vive e 

si muovino. Onde di costui si può dire che tanto lavorasse col giudizio quanto con 

le mani, attesoché molte cose si lavorano e paiono belle nelle stanze dove son 

fatte, che poi cavate di quivi e messe in un altro luogo et a un altro lume o più 

alto fanno varia veduta e riescono il contrario di quello che parevano, là dove 

Donato faceva le sue figure di maniera che nella stanza dove lavorava non 

apparivano la metà di quello che elle riuscivano migliori ne' luoghi dove ell'erano 

poste. Nella sagrestia nuova pur di quella chiesa fece il disegno di que' fanciulli 

che tengono i festoni che girano intorno al fregio; e così il disegno delle figure che 

si feciono nel vetro dell'occhio che è sotto la cupola, cioè quello dove è la 

incoronazione di Nostra Donna; il quale disegno è tanto migliore di quelli che 

sono negl'altri occhi quanto manifestamente si vede.75 

 
Per il Vasari era importante affermare che l’arte fosse composta da processi 

intellettuali e non manuali, quindi un’artista doveva “tanto lavorare col giudizio quanto 
con le mani”. Per esprimere questo parere, egli si serve del disegno di Donatello per la 
vetrata dell’Incoronazione, ignorando il ruolo artistico dei maestri vetrai, che egli 
probabilmente riteneva meri lavoratori manuali76. 

 

c. Ancora sulla descrizione di Cennino Cennini 

 
Il Libro dell’Arte del pittore Cennino Cennini contiene, accanto alle istruzioni 

tecniche dettagliate intorno agli impegni affidati ai pittori, osservazioni interessanti 
                                                  

75 Vasari-Barocchi 1966, III, p. 207. 
76 Anche per le vetrate di cui il Ghiberti fornì disegni il Vasari non parla dei maestri 

vetrai. Egli li ignora completamente e sembra voler addirittura attribuire interamente la 

responsabilità delle opere al Ghiberti. Il Vasari, tuttavia, è cosciente della divisione del 

lavoro, in quanto descrive “quello [occhio] che è sopra la porta di Santa Croce, che [il 

Ghiberti] ne fece un bellissimo cartone” (versione torrentiniana). Vasari-Barocchi 1966, III, 

pp. 102-103. 
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sull’arte vetraria e sui maestri vetrai77. Nella parte introduttiva del capitolo in cui egli 
descrive la realizzazione di vetrate, osserva: 

 

 [...] cchomunemente, quelli maestri [vetrai] che lavorano ànno più praticha che 

disegnio, e per mezza forza, per la guida del disegnio pervengono a chi à ll’arte 

compiuta, cioè che ssia d’universale e buona praticha. 

 
Nella descrizione del Cennini i maestri vetrai sembrano dipendenti dai pittori, ma 

va tenuta in considerazione la sua visione generale, che pone il pittore al centro, nonché 
la parzialità della sua conoscenza, in quanto egli stesso afferma: 

 
Vero è che questa tale arte pocho si praticha per l’arte nostra [pittura] e praticasi 

più per quelli che lavorano di ciò [...] 

 
La seguente descrizione, che abbiamo già esaminato come fonte di informazioni 

pratiche sul ruolo del pittore nella realizzazione di vetrate, merita di essere riletta, 
facendo attenzione a quando il pittore descrive il rapporto con i maestri vetrai: 

 
[...] quando i detti [maestri vetrai] verranno a tte, tu piglierai questo modo: el ti 

verrà cholla misura della sua funestra, larghezza e lunghezza. Tu torrai tanti 

sfogli di charta incholati insieme, quanto ti farà per bisognio alla tua finestra; e 

disegnierai la tua fighura prima con charbone [...]. Poi il tuo maestro de’ vetri 

toglie questo disegnio e spianalo in su descho, o tavola, grande e piano; e secondo 

che colorire vuole i vestimenti della figura, chosì di parte in parte va tagliando i 

suo’ vetri, e datti un colore el quale fa di limatura di rame ben macinato; e con 

questo colore, tu con pennello di varo, di punta vai ritrovando a pezzo a pezo le 

tue ombre. Poi il maestro, innanzi che leghi insieme l’un pezzo choll’altro, 

secondo loro usanza, il chuocie temperamente in chassa di ferro chon suo 

ciendere, e poi gli legha insieme. 

 

Il tono della descrizione delle operazioni pratiche è molto diversa da quella della 
parte introduttiva, in cui l’autore sostiene che i maestri vetrai siano di “mezza forza” e i 
pittori “d’universale e buona pratica”. Nella sua descrizione l’iniziativa della 
collaborazione è presa dal vetraio e il pittore lavora dietro richiesta di costui. Il Libro di 
                                                  

77 Cennini-Frezzato (2003), pp. 191-192 cap. 171. 
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Cennini ha caratteri quasi enciclopedici soprattutto per quanto riguarda gli aspetti 
tecnico-materiali (produzione di colori, preparazione di tavole ecc.): egli descrive tutti 
quelli che conosce. La trattazione della vetrata, tuttavia, è molto sommaria: non 
descrive come si fa la “limatura di rame macinato” (bisogna aggiungere, per servire 
come grisaille, anche il polvere di vetro bassofondente) né parla del giallo d’argento, 
ovvero il modo di tingere di colore giallo la superficie vitrea, che fu descritto, in un’epoca 
quasi contemporanea, dal maestro vetraio Antonio da Pisa78. Anche se Cennini aveva 
sicuramente qualche esperienza nella vetrata (è documentato che Agnolo Gaddi, nella 
bottega della quale il Cennini aveva imparato l’arte della pittura, abbia partecipato ad 
alcune vetrate), a quanto pare dalla descrizione del Libro dell’Arte, probabilmente egli 
non aveva mai organizzato un lavoro intero. Secondo lui, inoltre, alcuni elementi 
essenziali della vetrata come opera d’arte spettavano interamente ai maestri vetrai: tra 
essi la scelta dei colori delle tessere vitree e la loro divisone con i listelli di piombo che 
compongono le linee principali della vetrata. 

Insomma, nella realizzazione di una vetrata, non solo i maestri vetrai sono “per 
mezza forza”, ma lo sono anche i pittori. L’immagine del laboratorio risultante dalla 
descrizione del Cennini non è caratterizzata da una netta divisione dei lavori tra le due 
maestranze (pittore e vetraio), ma piuttosto da una vera collaborazione tra di loro in 
una stessa bottega. Il vetraio doveva dare istruzioni al pittore indicandogli la sua 
necessità specifica e il pittore interagiva: il dialogo tra di loro non poteva non 
influenzare la qualità del prodotto. 

5. Ancora sull’aspetto critico-artistico: dalla parte dei maestri vetrai 

a. Trattati dell’arte vetraria 

Rispetto alle testimonianze lasciate dai pittori, i due trattati scritti da maestri 
vetrai (Antonio da Pisa e l’anonimo senese) sono molto meno eloquenti riguardo alla 
collaborazione: ciò deriva almeno in parte dal fatto che la collaborazione con i pittori non 
era sempre necessaria per i maestri vetrai. Buona parte dei loro lavori era costituita da 
vetrate bianche con elementi ornamentali o stemmi ecc., e qualcuno di loro potrebbe 
essere stato in grado di eseguire da solo anche vetrate con figure, magari reimpiegando 

                                                  
78 Antonio da Pisa [1991], pp. 57, 64. 
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vecchi cartoni. Le uniche parole che suggeriscono in modo esplicito, nel trattato di 
Antonio Pisa, qualche collaborazione con pittori esterni sono “così come tu dipinçi o fai 
dipinçare”, laddove si spiega la stesura della grisaille79, e, nel trattato senese, “quando 
tu dipigni la tua finestra, o fai dipignere”80, sempre nello stesso contesto. Quest’ultimo 
prosegue così: “tutti e’ fregi de’ vestimenti vogliono essere grattati, perché più begli”. Le 
descrizioni dei due trattati sembrano presupporre, alla fase della stesura di grisaille, 
partecipazione di artisti esterni, almeno occasionale; tuttavia gli autori, maestri vetrai, 
non erano indifferenti agli aspetti estetici dei manufatti. Dalla breve citazione del 
trattato senese appena fatta – il riferimento a “grattare” fregi – emerge, infatti, la 
figura di un maestro vetraio che prepara i colori di grisaille e li dà al suo 
collaboratore-pittore, discutendo e indicando come si debbano raffigurare certi elementi. 

Tuttavia, l’interesse dei vetrai non è uguale a quello dei pittori. Come cercheremo di 
dimostrare in questo paragrafo, basandoci su testimonianze scritte, sotto alcuni aspetti 
i vetrai sembrano indifferenti, su altri molto più acuti. Tra i due trattati sopraccitati il 
più interessante è quello di Antonio da Pisa: esso comprende non solo spiegazioni 
dettagliate delle tecniche vetrarie, ma anche i consigli sulla scelta di colori e la loro 
combinazione. Il discorso nostro, dunque, si svilupperà nel seguito principalmente 
intorno a questo trattato. Il trattato senese, invece, è più specificatamente tecnico, 
anche se si possono trarre da esso alcuni spunti per il nostro scopo. 

Tra i vari argomenti presenti nel trattato del maestro pisano, discuteremo quelli 
che potrebbero riguardare la collaborazione con i pittori, quali gli elementi 
architettonici, la scelta dei colori e la rappresentazione di figure, prescindendo dagli 
elementi che spettavano esclusivamente i maestri vetrai (che possono anche avere 
valore artistico), come i dettagli tecnici del taglio di tessere vitree e la loro composizione 
con listelli di piombo, che in parte abbiamo già discusso e in parte discuteremo più tardi 
facendo osservazioni sulle opere superstiti. 

b. Elementi architettonici 

La parte iniziale, e forse più interessante, del trattato del maestro Antonio da Pisa 
è dedicata alla scelta dei colori. Dopo un breve incipit, in cui l’arte vetraria è definita 
come “magisterio de fare fenestre de vetro e de colori”, si comincia a descrivere la scelta 
dei colori per ”fare uno tabernaculo”. 
                                                  

79 Antonio da Pisa [1991], p. 57. 
80 Lisini 1885, p. 31. 
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In prima si voi fare uno tabernaculo. 

Fa’ sempre le base e capitelli de vetro çallo e le colonnelle de vetro bianco o 

de vetro incarnato e i casamenti de vetro biancho in similitudene de marmo et, in 

similitudene de legname, mictilli smpre vetro çallo del più chiaro che puoi avere 

et in scanbio de pietra cotta, micti sempre vetro rosso, cioè uno coloraccio 

chiaro.81 

 
I colori sono discussi in rapporto al materiale che si intende rappresentare. È da 

notare che il primo elemento descritto non è la figura principale ma il tabernacolo, 
ovvero l’elemento architettonico che la contiene. L’attenzione del maestro Antonio per 
gli elementi architettonici rappresentati nelle vetrate è espressa anche in un paragrafo 
che appare più tardi, intitolato “la mesura dell’archo”. 

 
El modo de retrovare l’archetto quando tu avissi a mecte uno lavoro in muro, 

fa’ che tu parti la larghecça della fenestra in quarto e averai e’ poncto. § Ancora 

sonno de quelle fenestre che l’archetto sta per modo che se converrà partire per 

terço, ma fa’ così: poi che arai partita la largheça della finestra, mitti el sexto 

suso al ponto di meço. § E si tu non sapissi fare altramente, fa’ cusì: micti una 

bacchetta in la gola dell’arco, cioè dove comença a volgtrare l’arco e poi abbi 

un’altra bachetta e mittila da quella che tu ài messo a traverso in fine alla ponta 

de l’arco e poi batti um filo in suso el desengno, tanto quanto tu fai largha la tua 

finestra e poi vi micte suso in su, in una delle teste del sengno e tanto, quanto è 

dalla ponta bella dell’archetto e la bacchetta dal traverso, batti um filo al 

traverso del disengno ed al mecço dal filo, dal traverso micti el tuo sexto e arai el 

ponto necto e non porrai fallire. 

§ Altro modo. 

Ma si questo modo di sopra non mi intendessi, fa’ altramente: tolli delle carte 

che sieno incollate insieme e mictele suso nell’arco e va desegnando di torno in 

torno, dentro o di fore, con un carbone // e in questa forma arai le mesure.82 

 
Considerando l’epoca in cui il trattato fu scritto – siamo alla fine del Trecento –, 

questa descrizione degli elementi architettonici è singolare. Ad essi non si fa minimo 
                                                  

81 Antonio da Pisa [1991], p. 55. 
82 Antonio da Pisa [1991], pp. 64-65. 
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accenno, per esempio, nel Libro dell’Arte di Cennino Cennini, scritto quasi 
contemporaneamente. Possiamo ricordare che, secondo il Cennini, il maestro vetraio 
viene dal pittore “cholla misura della sua funestra, larghezza e lunghezza”83. Vista 
l’acuta attenzione del maestro Antonio agli elementi architettonici, possiamo dedurre 
che, a prescindere dai disegni di figure, alcuni maestri vetrai, se non tutti, erano in 
grado di gestire da sé (senza l’aiuto del pittore) lo spazio della composizione, basandosi 
sulle misure della finestra. 

c. Colori 

Anche dopo il primo paragrafo dedicato ai colori del tabernacolo il discorso del 
maestro Antonio si sofferma ancora sui colori. Nel secondo paragrafo si spiega la scelta 
dei colori delle figure, nel terzo di quelli nella scena narrativa, nello sfondo e così via. In 
alcuni passi si osserva un tipo di ragionamenti che potremmo chiamare come “teoria”: 

 
Se tu volessi fare istorie. 

Et tu le vestissi, una de biffo et una de rosso o de laccha, fa’ sempre nel meço 

de questi colori una vestita de biancho o de çallo perché, si mecterai infra rosso o 

verde o lacca o bifo, sempre nel meço, una figura çalla o biancha, ti farà relevare 

l’altre // figure per ragione naturale.84 

 
Anche se il vetraio non può svolgere l’argomento in modo sistematico, forse a causa 

della sua mancanza di competenza letteraria, il ragionamento esposto qui fa pensare ad 
una sensibilità ben sviluppata verso i colori. Oltre alla differenza di valore cromatico di 
ogni tessera vitrea, va presa in considerazione anche la differenza di luminosità, 
assimilando in questo senso le tessere di colore giallo e a quelle bianche. 

Nel suo trattato il contrasto dei colori giustapposti è infatti essenziale: 
 

Li campi. 

Nota che li campi de le figure volgliono essere sempre de açurro e quando el 

mantello o la vestimenta fosse d’açurro, el campo fa’ rosso.85 

 
                                                  

83 Cennini- Frezzato (2003), pp. 191-192 cap. 171. 
84 Antonio da Pisa [1991], p. 55. 
85 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
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A differenza di Cennino Cennini, che parla dei colori sempre in rapporto a 
procedimenti pratici e alla preparazione dei pigmenti, il vetraio pisano, per quanto in 
modo piuttosto empirico, sapeva trattare dei valori cromatici anche in modo astratto. 
Ciò richiama alla memoria, per esempio, la descrizione dell’Alberti sui colori: 

 
Sarà ivi grazia quando l'uno colore apresso molto sarà dall'altro differente; che se 

dipignerai Diana guidi il coro, sia a questa Ninfa panni verdi, a quella bianchi, 

all'altra rosati, all'altra crocei, e così a ciascuna diversi colori, tale che sempre i 

chiari sieno presso ad altri diversi colori oscuri. Sarà per questa comparazione ivi 

la bellezza de' colori più chiara e più leggiadra.86 

 
Non si vede, in sostanza, molta differenza tra la descrizione dell’Alberti e quella del 

maestro Antonio. La ragione per cui quest’ultimo fu capace di trattare i colori con questo 
grado di astrazione risiede in parte nella natura dell’arte vetraria, in cui il maestro deve 
per forza scegliere un colore tra quelli limitati e approntati altrove: un processo del tutto 
diverso da quello della pittura, con cui gli artisti potevano mescolare e sovrapporre 
colori per ottenere la tonalità desiderata. Questa caratteristica della vetrata va sempre 
tenuta presente nell’analizzare le singole opere. 

Antonio Pisa dà consigli non solo sulla scelta dei colori nei singoli elementi ma 
anche sulla gamma cromatica dell’intera opera:  

 
A ordenare i colori. 

Ancora ti voglio advisare de l’ordinamento de colori [...] in tucti le tuoi lavori 

che tu fai, mictili sempre dentro la terça parte de vetro biancho perochè el 

biancho sì te fa lo tuo lavoro allegro e comparescente; poniamo per figura che 

facendo una finestra o altro lavoro che ce entrasse 700 parti de vetro, metteli 

molto bene 235 parti de vetro biancho e lavora per ragione.87 

 
Il vetraio pisano spiega quindi come si realizza il “fogliame”, ovvero la decorazione 

vegetale nel bordo, non solo dal punto di vista cromatico, ma anche da quello 
compositivo: 

 
Folgliame 

                                                  
86 Alberti (1960-1973), III, p. 86 (lib. II cap. 48). 
87 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
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Se i folgliame volissi lavorare, fa’ l’una dericta come ela de’ stare e l’altra 

abbi qualche acto di reverso, e questo farai quando tu le desengni.88 

 
Dunque, secondo il trattatista pisano, la decorazione del bordo spettava quasi 

interamente ai maestri vetrai. 
Si conclude infine questa parte come segue: 
 

Nota che si tu non intendessi bene questo modo da partire i colori del vetro che io 

t’ò detto qui denanti, resguarda in quelle chiese dove sonno de’ miei lavori de me, 

maestro Antonio da Pisa, maestro di tale arte e parti secondo quello modo e non 

porrai errare.89 

 

Antonio da Pisa insiste sul fatto che i suoi lavori possano essere i modelli per la 
scelta dei colori: è evidente il suo orgoglio professionale come “maestro di colori”. I colori, 
almeno per lui, appartengono alla capacità ed esperienza del maestro vetraio e di 
nessun altro. 

d. Figure 

Non si fa riferimento, invece, al disegno preparatorio, né nel trattato di Antonio da 
Pisa né in quello senese del Quattrocento. Nel trattato del maestro pisano, tuttavia, è 
dedicato un paragrafo a “figure d’apostoli o altri sancti”: 

 
Si figure d’apostoli o d’altri sancti volissi fare e non avissi bene in memoria de 

che deverli vestire, vattene//a le chiese e guarda a quelle che sono dipente per li 

dipenturi e de che colori l’ànno vestiti le sue figure e cusì tu fa’ simelmente. Nota 

che sempre sancto Pietro veste di mantello çallo e la gonella vole essere de açurro 

e li reversi de rosso e verde o bifo.90 

 
Quest’istruzione è interessante da due punti di vista. Da un lato, essa dimostra che 

anche per i maestri vetrai la pittura poteva fare da guida; nel trattato è discussa 
soltanto la scelta dei colori, ma attraverso l’osservazione della pittura un vetraio poteva 
                                                  

88 Antonio da Pisa [1991], p. 56 (corsivo mio). 
89 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
90 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
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ricavare anche altri elementi. Dall’altro, almeno in alcuni casi che il maestro Antonio 
conosceva, furono i vetrai a scegliere i colori per le figure: nel caso dell’occhio della 
facciata della Cattedrale di Siena, come abbiamo visto, il Sassetta fornì disegni “coloriti”. 
Ma nei casi che il trattato menziona non è così: la scelta dei colori stava sempre al 
centro dell’interesse del trattatista. 

Al contrario, anche se nel trattato di Antonio da Pisa è riservato ampio spazio alla 
preparazione di grisaille91, tutta la descrizione è dedicata ai dettagli tecnici senza 
spiegare il modo di disegnare con essa i volti e le vesti delle figure. Nel trattato senese, 
invece, è descritto come fare gli ornamenti delle vesti92. La resa tridimensionale delle 
figure, invece, non sembra aver attirato l’attenzione di nessuno dei trattatisti. 

e. A mo’ di conclusione 

Dagli argomenti esposti fin qui appare chiaro che i maestri vetrai, nella 
realizzazione di vetrate, avevano interessi diversi da quelli dei pittori-collaboratori. Gli 
elementi che attiravano l’attenzione dei vetrai non corrispondevano sempre a quelli di 
cui si occupavano i pittori. La scelta dei colori, che non è menzionata nel trattato di 
Cennino Cennini, per esempio, è sempre al centro dell’interesse del maestro Antonio da 
Pisa, mentre in quest’ultimo si fanno pochi riferimenti alla preparazione dei disegni e 
alla resa pittorica per mezzo della grisaille, soffermandoci invece sulla sua preparazione 
materiale. Per esaminare le opere vetrarie superstiti e per valutarle correttamente 
occorre fare attenzione a entrambi gli aspetti. 

Le osservazioni sui singoli elementi ricavate dai trattati dell’arte vetraria, tuttavia, 
non sono sempre da considerare come norma generale. Sia Antonio da Pisa che il 
trattatista senese raccontano quanto appreso nell’ambito delle loro esperienze, e la 
descrizione è condizionata non solo delle loro competenze artistiche, ma anche quelle 
linguistiche. Il fatto che il Cennini non racconti nulla come si compone, per esempio, 
una scena di Annunciazione non significa che ciò non avesse importanza per il mestiere 
del pittore93; la stessa cosa varrebbe anche per i trattati dell’arte vetraria. 

L’indicazione di Antonio da Pisa che riguarda la scelta dei colori per le vesti delle 
figure, da cui appare come essa spettasse ai maestri vetrai, infatti contrasta col fatto 
che il Sassetta, ad esempio, preparò disegni “coloriti” per la vetrata della facciata della 
                                                  

91 Antonio da Pisa [1991], pp. 56-57. 
92 Lisini 1885, p. 31. 
93 Su quest’argomento, v. Settis 1979/2005, pp. 108 sgg. 
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Cattedrale senese. Oltre alle differenze tra i singoli maestri e i singoli casi, potrebbero 
esserci variazioni che dipendono dall’epoca e dalla geografia: come discuteremo nel 
seguente capitolo, alcune “teorie” del maestro pisano relative ai colori non saranno più 
applicabili alle opere superstiti del Quattrocento. Per sviluppare ulteriormente questo 
ragionamento, quindi, è necessario affrontare separatamente le singole opere, pur 
traendo spunto dalla discussione svolta in questo capitolo94. 

                                                  
94 Alcune descrizioni del maestro Antonio da Pisa saranno messe in esame di nuovo in 

cap. IV.5. 
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IV. SVILUPPI 

Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato i vari aspetti relativi alle vetrate in 
maniera analitica. In questo capitolo, invece, si vorrebbero discutere gli sviluppi che 
l’arte vetraria conobbe nel corso del Quattrocento, disponendo e analizzando le singole 
opere per lo più, ma non sempre, in ordine cronologico. La discussione verte soprattutto 
sulle testimonianze visive, ma qualora siano disponibili documenti pertinenti, essi 
saranno presi insieme in considerazione. La maggior parte di loro è già stata studiata 
nei precedenti capitoli, ma saranno rivisti in contesto più specifico relativo alle singole 
opere1. 

1. La Toscana della prima metà del Quattrocento: il contesto 

La Cattedrale di Firenze occupa un posto fondamentale nel sviluppo della vetrata 
toscana del Quattrocento per vari motivi (tav. A.1-A.20). Innanzitutto va considerato il 
numero notevole delle opere conservate. Il cantiere vetrario di questo monumento durò 
con intermittenze occasionali per circa mezzo secolo tra la fine del Trecento e il quinto 
decennio del secolo successivo. Furono realizzate in primo luogo le quattro vetrate nelle 
navate laterali, quindi i tre occhi della facciata; il cantiere si spostò successivamente 
verso la parte retrostante della chiesa, prima nelle tribune e poi negli otto occhi del 

                                                  
1 Come abbiamo osservato nell’introduzione, pochi studi sono dedicati alle vetrate 

toscane del Quattrocento nel loro complesso. V. per ora Van Straelen 1938; Marchini 1956 (in 

part. pp. 24-44). Per quanto riguarda le vetrate conservate nelle chiese fiorentine, si trovano 

brevi commenti anche in Paatz 1940-1954. È utile, infine, il progetto del sito Internet 

collaterale al Corpus Vitrearum Medii Aevi (Italia), ossia BIVI (http://www.icvbc.cnr.it/bivi/), 

che intende catalogare le vetrate antiche in Italia e quelle portate all’estero (il catologo è 

tuttavia ancora in gran parte incompleto e vi sono molti errori di dati). I rimandi a questi 

studi saranno risparmiati nel corso del testo, salvo nei casi in cui vi si fanno riferimenti 

specifici. Saranno citati solo interventi essenziali alla discussione delle singole opere, 

soprattutto in quella delle opere ben studiate per cui è facile reperire gli studi precedenti. Si 

tende invece ad arricchire le note relative alle opere poco studiate. 
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tamburo sottostante la cupola2. Furono prodotte ben quarantacinque vetrate istoriate e 
ne sono sopravvissute quarantaquattro; l’unica perduta è una delle vetrate circolari del 
tamburo sotto la cupola, l’Annunciazione su disegno di Paolo Uccello, distrutta 
nell’Ottocento, anche se perdite parziali sono frequenti anche nelle altre opere. La 
percentuale di opere sopravvissute è eccezionale: esse costituiscono quasi la metà delle 
opere studiate nella presente tesi. 

È singolare anche la documentazione pertinente conservata presso l’Opera del 
Duomo, che permette di conoscere i nomi degli esecutori di quasi tutte le vetrate. Essa 
fu pubblicata e studiata integralmente già nel 1909 da Giovanni Poggi e ha attirato 
nuovamente l’attenzione degli studiosi grazie alla ristampa anastatica del 1988 a cura 
di Margaret Haines3. I committenti, gli operai, inoltre, intervenivano in ogni fase della 
realizzazione – fornitura delle materie prime, scelta degli artisti per i disegni ecc. –, 
lasciando quindi le preziose testimonianze scritte di cui ci siamo largamente serviti nei 
capitoli precedenti. 

Il cantiere della Cattedrale di Firenze attirò molti maestri sia originari di Firenze 
sia forestieri. Tuttavia essa non era l’unico luogo in cui si sviluppò l’arte vetraria. Il 
cantiere della Cattedrale era discontinuo soprattutto nella sua fase iniziale in cui furono 
realizzate le finestre nella parte anteriore della chiesa; nelle fasi di inattività i maestri 
vetrai cercavano lavoro altrove. Circa nello stesso periodo, infatti, fu realizzato il ciclo 
vetrario della chiesa di Orsanmichele (tav. B.1-B.6), anche se molti pannelli, soprattutto 
quelli eseguiti nel Quattrocento, sono andati perduti; sono altresì databili a quel periodo 
alcune vetrate delle navate laterali e l’occhio della facciata di S. Croce (tav. C.1, C.3, 
C.7-C.9). Furono attivati inoltre diversi cantieri anche per rifornire città fuori Firenze. 
Niccolò di Piero (Pietro) Tedesco, maestro attivo sia nella Cattedrale che in 
Orsanmichele, per esempio, aveva una clientela in molte città nel territorio fiorentino: 
realizzò tra il 1413 e il 1416 ca. la vetrata per la cappella maggiore della pieve di S. 
Stefano a Prato su disegno di Lorenzo Monaco4; successivamente lavorò per la vetrata 
della cappella maggiore della chiesa di S. Francesco ad Arezzo su commissione dei 
Bacci5. 
                                                  

2 Furono eseguiti poi i vetri bianchi per le sagrestie e per la lanterna della cupola, di cui 

non ci occuperemo. Per il svolgimento del cantiere, cfr. cap. II.2.b. 
3 Poggi 1909/1988. Per quanto riguarda le vetrate, v. pp. LXXVIII-XCIII, 85-171. 
4 Per questa vetrata cfr. cap. II.4. 
5 Baccio di Maso espresse la sua volontà di decorare la cappella maggiore sia con 

affreschi che con vetrata nel suo testamento redatto nel 1416. Dopo la sua morte avvenuta 
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Una città che giocò un ruolo particolare è Pisa. Essa sembra aver avuto, già prima 
della sua annessione al territorio di Firenze nel 1406, un legame particolare con 
quest’ultima. A metà del penultimo decennio del Trecento, infatti, troviamo un pittore 
fiorentino, Tuccio, che forniva disegni per il maestro vetraio don Lorenzo di Luigi, che 
eseguiva quattro finestre nella Cattedrale di Pisa, una parte delle quali potrebbe essere 
identificata con la vetrata trecentesca attualmente sistemata in una finestra della 
navata laterale settentrionale. Nel 1395, al contrario, un maestro pisano lavorò al 
servizio degli operai della Cattedrale di Firenze per una delle quattro vetrate nelle 
navate laterali, conservata anche oggi: si tratta di don Antonio da Pisa, probabile autore 
del trattato, la cui unica copia è conservata nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi. 
Successivamente Domenico di Piero da Pisa, anch’egli ecclesiastico, eseguì molte vetrate 
per gli operai della medesima Cattedrale tra il quarto e il quinto decennio del 
Quattrocento. Questi due maestri vetrai, lavorando per la Cattedrale fiorentina, si 
incaricarono anche di diversi lavori a Pisa6. 

Infine vi era Siena. Questa città e il suo territorio sembrano aver conosciuto 
sviluppi autonomi rispetto a quelli fiorentini, dove sono attivi vari maestri come Fra 
Ambrogio di Bindo, domenicano poi camaldolese, tra la fine del Trecento e il primi 
decenni del Quattrocento, e più tardi, Francesco di Giovanni, ser Guasparre di Giovanni 
da Volterra (ma residente a Siena) ecc7. Non sono note notizie dei maestri vetrai di 
formazione fiorentina nella zona senese e viceversa. Troviamo invece alcuni maestri 
                                                                                                                                                  
nello stesso anno, uno dei suoi eredi, Bartolomeo di Girolamo, nella portata al catasto del 

1427, dichiara il debito di 461 fiorini 4 lire 2 soldi contro il vetraio Niccolò di Piero Tedesco. 

Centauro-Settesoldi 2000, pp. 53-54, 202-208 doc. 3. Alcune altre notizie su Niccolò di Pietro 

sono raccolte in Thompson 1999, pp. 83-84 (ma l’autrice sembra confondere alcune notizie 

relative al pittore omonimo, Niccolò di Piero Gerini, con quelle sul maestro vetraio; 

l’immatricolazione all’Arte dei Medici e Speziali si riferisce per esempio probabilmente al 

Gerini). 

Anche altri maestri lavorarono fuori Firenze: v. per esempio le notizie sulla vetrata 

(distrutta) per il battistero di Pistoia, allogata nel 1431 a Bartolomeo di Tommaso, maestro 

fiorentino (Bacci 1906). 
6 Per i maestri pisani attivi tra la fine del Trecento e la prima metà del Quattrocento, v. 

Burnam 2002, pp. 8-12. 
7 Per le notizie sulle vetrate e sui maestri senesi, v. Milanesi 1854, vol. 2 pp. 20-22, 

194-195, 225-226; Borghesi-Bianchi 1898, pp. 114-115, 394-403; Lisini 1885, pp. 5-12; 

Misciatelli-Lusini 1927, pp. 204-205; Pepi 1964, pp. 85-94; Carli 1971, pp. 28-29. 
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senesi nella Cattedrale di Orvieto. Il cantiere vetrario di quest’edificio, iniziato nel 
secolo precedente, continuò per tutto il Quattrocento. La città di Orvieto, nonostante il 
grande cantiere della Cattedrale, non sembra aver allevato maestri locali, ma invece 
invitava maestri di varie origini. La prima città a cui si rivolgeva la Fabbrica della 
Cattedrale era Siena. Vi fu mandato infatti il loro camerlengo nel 1445 per cercare un 
capomaestro e un maestro vetraio “qui sciat facere, designare, et componere fenestras 
vitreas”, e solo “in casu quo ipse camerarius non reperiret in civitate Senarum prefatos 
magistros ydoneos et sufficientes ad predicta; quod ipse possit, et debeat ire usque ad 
civitatem Florentie pro exequendo predicta”. Un maestro vetraio fu reperito: negli anni 
seguenti troviamo a lavorare a Orvieto il sopra ricordato ser Guasparre di Giovanni8. 

La scena artistica era insomma molto più variegata di quanto ci si potrebbe 
attendere: tuttavia le testimonianze artistiche fuori Firenze che risalgono a questo 
periodo sono andate del tutto distrutte e anche in quella città non ci sono pervenute 
molte opere dell’arco del tempo cronologico che comprende i progetti vetrari della 
Cattedrale, con l’ovvia eccezione di questi ultimi. Gli esempi eccezionalmente superstiti 
(il ciclo di Orsanmichele e le vetrate di S. Croce) sono spesso incompleti a causa di 
distruzioni posteriori. È quindi legittimo considerare la Cattedrale di Firenze come il 
punto di partenza9. 

2. L’inizio del cantiere di S. Maria del Fiore 

Le prime opere eseguite nella Cattedrale di Firenze sono le quattro vetrate nel 
corpo della chiesa antistante alla crociera, due nella navata settentrionale e le altre due 
in quella meridionale (tav. A.1-A.4)10. Gli operai allogarono già nel 1388 le vetrate per le 

                                                  
8 Milanesi 1854, vol. 2, 225-226 doc. 168; Fumi 1891 p. 224 doc. LXXXVI. Per il cantiere 

vetrario della Cattedrale di Orvieto in generale, v. Fumi 1891, pp. 187-250. 
9 Elenco qui alcuni studi che riguardano l’intera finestratura della Cattedrale e l’arte 

vetraria fiorentina della prima metà del secolo XV: Gianandrea 2003; Lavin 1997; Acidini 

Luchinat 1995; Marchini 1983; Marchini 1979; AA.VV. [Ghiberti] 1979, pp. 235-257 (con 

bibliografia precedente); Lane 1949; Toesca 1920. Studi specifici saranno menzionati in 

seguito. 
10 L’interpretazione dei documenti relativi alle vetrate di Firenze di Poggi (1909/1988, I, 

pp. LXXVIII-XCIII) è rimasta ancora autorevole, pur essendo riassuntiva. Alcuni dettagli 
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due finestre del lato sud a Leonardo di Simone, maestro vetraio e monaco 
vallombrosano11, e gli diedero in affitto una casa nelle vicinanze della chiesa di cui 
servirsi come bottega. Il maestro promise di portare il lavoro a termine entro un anno 
ma non osservò la promessa, e il 6 agosto 1394 gli si rinnovò l’allogazione, secondo cui le 
vetrate dovevano rappresentare “sex [santi] pro qualibet fenextra cum coloribus et modo 
et forma et prout et sic dicet seu declarabit Agnolus Taddei Ghaddi, pictor”12. Tuttavia, i 
successivi documenti che riportano stanziamenti relativi a queste finestre non fanno 
riferimento al pittore e quindi non si conosce esattamente il ruolo giocato da costui nella 
realizzazione delle opere. Una finestra, probabilmente identificabile con quella 
dell’ultima campata che reca la firma di Leonardo e la data del 1394, fu completata e 
misurata (per calcolare il compenso da versare al maestro vetraio) nel dicembre dello 
stesso anno (tav. A.1, fig. 41), mentre l’altra, in cui si trova la firma mutila che si legge 
“ ... EO ... MEFECIT”, fu portata a termine prima dell’agosto dell’anno successivo (tav. 
A.2, fig. 42). 

Quasi contemporaneamente alle due finestre sul lato sud vennero eseguite le due 
sul lato opposto (tav. A.3-A.4), ma la loro vicenda è più complicata. In rapporto a queste 
finestre comparve prima il nome di Niccolò di Piero Tedesco: in un documento 
frammentario datato 5 giugno 1394 si legge “Locatio fenestrarum duarum domino 
Lionardo facta ... / Locatio unius fenestre facta Niccolao teotonico ...”13. Egli ricevette 
successivamente il 25 agosto del 1394 un acconto di venticinque fiorini d’oro. Nella 
partita che lo registra si legge “ex caussa mutui pro parte solutionis fenestrarum 
vitrearum quas facit pro dicta ecclesia s. Reparate [...]”14: quindi prima di quel giorno gli 
era già stata affidata più di una finestra. Dato che per le due finestre sul lato sud era 
stata appena stipulata nello stesso mese la seconda allogazione a Leonardo di Simone e 
che nelle altre parti della chiesa non erano stati ancora avviati lavori vetrari, è 
presumibile che si tratti delle due finestre del lato nord. Furono versati 
                                                                                                                                                  
sono approfonditi da Burnam 1988 (pp. 282-328), ma la sua interpretazione è talvolta 

forzata come vedremo (cfr. nota 24). Per le analisi stilistiche v., per esempio, Burnam 1988, 

pp. 178-246; Marchini 1976; Marchini 1973b , pp. 80-83. 
11 Leonardo di Simeno era un maestro assai operoso nell’ultimo quarto del Quattrocento, 

non solo a Firenze ma anche in città nei dintorni come Prato. V. Lapo Mazzei-Guasti (1880), 

II, p. 387-392. 
12 Poggi 1909/1988, I, p. 87 doc. 456. 
13 Poggi 1909/1988, I, p. 87 doc. 455. 
14 Poggi 1909/1988, I, p. 88 doc. 457 (corsivo mio). 
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successivamente altri acconti a Niccolò e al suo fideiussore Jacopo di Francesco di 
Ventura, alcuni dei quali furono di somma consistente (35 fiorini il 30 ottobre 1394, 50 
fiorini il 2 gennaio 1395, altri 50 fiorini il 3 febbraio 1395)15. Il maestro tedesco, tuttavia, 
sembra aver mancato di parola. Il 6 maggio 1395, infatti, una delle finestre, 
probabilmente quella vicina alla facciata (tav. A.3), venne allogata nuovamente a 
Leonardo di Simone, che a quel tempo lavorava sulla seconda finestra del lato 
meridionale16. Per l’altra finestra (tav. A.4) gli operai erano ancora incerti il 15 luglio 
1395: in quel giorno essi consegnarono a Filippo di Franco Sacchetti per dare a Piero di 
Niccolò, anche egli tedesco e probabilmente figlio di Niccolò, oppure a qualcun’altro che 
avrebbe completato la finestra: “pro parte solutionis cuisdam fenestre faciende de vitro 
per magistrum Pierum Nicolai theuthonicum sive alium qui conduxerit dictam 
fenestram existentem in s. Reparate super via Capseptariorum”17. Sembra che fosse 
stata già collocata qualche parte della vetrata ma che essa fosse ancora incompleta. Per 
questa finestra successivamente lavorò un altro maestro, Antonio da Pisa18, a cui gli 
operai decisero il 23 dicembre 1395 di pagare quattro fiorini d’oro al braccio quadro 
quando il lavoro sarebbe stato portato a termine, detraendone però trenta soldi ogni 
braccio da pagarsi al Gaddi “pro pingendo designum dicte fenestre”19. Il disegno doveva 
avere le stesse dimensioni della finestra (cartone a misura uno a uno), essendo calcolato 
il prezzo in base alla sua superficie. La vetrata fu misurata il 30 dicembre da maestro 
Giovanni da Osimo e risultò di 71 e 77/144 braccia quadrate20. Non si sa quanto venne 
pagato al maestro Antonio e quindi nemmeno si conoscono le dimensioni di quanto 
eseguito rispettivamente da lui e dal suo predecessore, Niccolò di Piero. Se lo stesso 
prezzo fosse stato applicato per l’intera vetrata, il compenso complessivo per 
l’esecuzione materiale sarebbe stato di ca. 321 fiorini, da cui detrarre ca. 107 lire per il 
pittore Agnolo Gaddi. Anche per la vetrata della prima finestra dello stesso lato, la cui 
esecuzione era stata affidata prima a Niccolò di Piero poi trasferita a Leonardo di 
Simone, il Gaddi avrebbe fatto un lavoro simile. Essa fu completata verso il maggio del 

                                                  
15 Poggi 1909/1988, I, pp. 89-90 doc. 459, 465 ,467. 
16 Poggi 1909/1988, I, pp. 90-91 doc. 470. 
17 Poggi 1909/1988, I, p. 91 doc. 472. 
18 Nel riquadro inferiore è rimasta una firma mutila che si legge attualmente solo “... 

FECIT” (fig. 43). 
19 Poggi 1909/1988, I, p. 92 doc. 480. 
20 Poggi 1909/1988, I, p. 93 doc. 482. 
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139621 e per un lavoro non specificato ma comunque relativo a questa finestra (“pro 
denariis sibi promissis pro dopno Leonardo”) il pittore ricevette 20 fiorini d’oro 16 
giugno 139622. 

La somma corrisposta ad Agnolo Gaddi (120 lire ca. prima e 20 fiorini poi) 
sembrerebbe apparentemente sporporzionata se si fosse trattato solo della preparazione 
dei cartoni: Alesso Baldovinetti, per esempio, nel 1466 doveva ricevere 120 lire per il 
disegno e la stesura di grisaille dai maestri vetrai della finestra di dimensioni simili 
posta nella cappella maggiore di S. Trinita23. Tuttavia dobbiamo anche tenere conto 
della particolarità dei committenti a cui fu dovuta la scelta del Gaddi. Gli operai della 
Cattedrale erano eccezionalmente generosi riguardo ai disegnatori: essi, come vedremo, 
avrebbero pagato mezzo secolo dopo diciotto fiorini d’oro a Donatello per il cartone della 
vetrata circolare raffigurante l’Incoronazione della Vergine, e quindici fiorini anche al 
Ghiberti, il cui disegno, paragonato con quello del primo, non fu accettato. I documenti 
relativi alle finestre delle navate non sono sufficientemente dettagliati per trarne una 
conclusione decisiva. Ma nei progetti successivi delle vetrate per la Cattedrale di 
Firenze (che esamineremo in seguito) gli operai si procuravano i disegni e li diedero ai 
maestri vetrai come modello, oppure indicarono a questi ultimi il pittore a cui rivolgersi 
per i cartoni. Viceversa essi si mostravano per lo più indifferenti a chi eseguiva la 
grisaille sulle tessere vitree. È quindi probabile che anche qui la collaborazione del 
Gaddi da loro indicata si limitasse solo alla preparazione dei cartoni (non è tuttavia da 
escludere che Gaddi abbia anche steso la grisaille, negoziando direttamente con i 
maestri vetrai senza interventi dei committenti). 

Riassumendo il discorso svolto fin qui, le due finestre del lato sud (tav. A.1-A.2) 
furono eseguite con certezza da Leonardo di Simone con la collaborazione di Agnolo 
Gaddi, quella dell’ultima campata nel 1394 e l’altra nel 1395; l’esecuzione delle altre 
due vetrate (tav. A.3-A.4), invece, fu affidata prima a Niccolò di Piero Tedesco, ma quella 
della finestra dell’ultima campata fu trasferita a Leonardo di Simone e quella dell’altra 
ad Antonio da Pisa: quest’ultima fu sicuramente eseguita su cartone del Gaddi e forse 
anche la prima. Per queste due finestre la documentazione incompleta non consente di 
determinare con certezza fino a che punto il lavoro fu compiuto da Niccolò di Piero, 

                                                  
21 Tra l’aprile e il maggio del 1396 furono chiamate varie maestranze per i lavori relativi 

alla sistemazione della finestra. Poggi 1909/1988, I, p. 93 docc. 483-486. 
22 Poggi 1909/1988, I, p. 93 doc. 488. 
23 Kennedy 1938, pp. 236-238 doc. I. Cfr. cap.III.2.c. 
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prima di passare ad altri24. 
 
In tutte le quattro vetrate, come è indicato nella seconda allogazione a Leonardo di 

Simone, sono rappresentati sei santi sotto baldacchino. Le fasce decorative, che 
assumono varie forme – gigliate, floreali, geometriche e composte da teste di angeli di 
colori alternati di blu e rosso –, dividono innanzitutto la superficie vitrea in senso 
verticale in due riquadri slanciati, che corrispondono alle due luci di una bifora. Queste 
“luci” sono sormontate da un cerchio: nella vetrata collocata a nord-ovest (tav. A.3) vi è 
rappresentato un agnello e nelle altre tre una forma geometrica (tav. A.1-A.2, A.4); le 
vetrate imitano in qualche maniera la struttura di pietra retrostante, che divide la 
finestre con una colonnina tortile, costituendo così due luci slanciate sormontate da un 
cerchio traforato. Ogni “luce” delle vetrate è suddivisa in tre riquadri sovrapposti: si 
formano quindi sei riquadri che contengono altrettanti santi25. 

La disposizione di più santi entro baldacchino o forme simili in una finestra non era 
nuova nella tradizione toscana: è anzi proprio questa una delle tipologie che avevano 
conosciuto uno sviluppo notevole nel corso del Trecento in Toscana e in Umbria. Anche 
nel periodo a cui si datano le quattro vetrate della Cattedrale fu prodotta una vetrata 
con la stessa forma iconografica (sei santi disposti in tre ordini) per la cappella di S. 
Maria della certosa di Galluzzo (fig. 53-54)26. Confrontate con quest’ultima, tuttavia, le 
vetrate della Cattedrale rivelano la loro notevole particolarità. 

È evidente innanzitutto la differente disposizione delle cornici. Nella vetrata della 
certosa di Galluzzo la cornice con motivi floreali – che si trova anche nelle vetrate della 
Cattedrale – gira semplicemente intorno alla sagoma della finestra, mentre nelle 
vetrate le cornici formano, come abbiamo già osservato, le “luci” della bifora dimezzando 
la superficie vitrea. Nelle vetrate di nord-est (tav. A.4) e in quella a sud-est (tav. A.1), 
queste cornici divide anche orizzontalmente i tre riquadri sovrastanti. Nelle due vetrate 
                                                  

24 La Burnam, calcolando le cifre dei vari pagamenti fatti ai tre maestri vetrai in 

rapporto alle finestre del lato settentrionale, crede di aver stabilito la quantità di lavoro 

(dimensioni) condotto da ognuno dei maestri (Burnam 1988, pp. 282-328). Tuttavia, tale 

conclusione rimane soltanto una delle ipotesi possibili. Non sappiamo, per esempio, che esito 

ebbero gli acconti versati a Niccolò di Piero, che potrebbero anche essere restituiti da lui o 

dal suo fideiussore. In tal caso la validità della conclusione della studiosa sarebbe falsificata.  
25 Per il rapporto delle vetrata con la struttura architettonica retrostante, v. cap. II.1.b. 
26 La vetrata risale agli intorno al 1400; il suo disegno è attribuita a Niccolò di Piero 

Gerini. Cfr. Chiarelli-Leoncini 1982, p. 272 (con bibliografia precedente). 
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collocate sul lato nord (tav. A.3-A.4) e in quella dell’ultima finestra del lato sud (tav. A.1), 
inoltre, una cornice gigliata corre sul bordo dell’intera finestra, mentre nell’altra vetrata 
(sud-ovest, tav. A.2) quella parte perimetrale è destinata ad una raffigurazione 
monocroma in giallo, più semplice, che allude probabilmente a colonnine tortili. La 
disposizione delle cornici nelle vetrate della Cattedrale è insomma più complicata di 
quella riscontrabile a Galluzzo. 

Assai diversi sono anche gli elementi architettonici rappresentati. Nella vetrata di 
Galluzzo i santi sono collocati sotto un arco sostenuto da colonnine tortili sormontate 
ciascuna da un cuspide. Sopra quest’arco è collocato un frontone triangolare con 
decorazione fiammeggiante. Una coppia di archi forma ciascuno dei tre registri 
sovrapposti della finestra. Questi motivi architettonici sono rappresentati per lo più in 
termini bidimensionali, con poche allusioni allo spessore e alla profondità: si presentano 
quasi come la struttura lignea di un’anta di un lussuoso polittico. Questa soluzione, “a 
polittico”, è ben diffuso nella seconda metà del Trecento, come nelle vetrate della 
cappella degli Strozzi (nella testata del braccio sinistro del transetto) di S. Maria 
Novella o della cappella maggiore di S. Croce. 

Nelle opere della Cattedrale i due riquadri disposti uno accanto all’altro non hanno 
in comune l’elemento divisorio. I sei riquadri in ogni finestra sono divisi in due “luci”, 
ognuna delle quali include tre riquadri, e il legame tra riquadri in senso verticale è più 
forte di quello in senso orizzontale. Le cornici ricche e complicate restringono lo spazio 
dei riquadri in cui stanno i santi, soprattutto in senso orizzontale, e di conseguenza lo 
spazio riservato alla struttura architettonica da esse comprese diventa a sua volta più 
ristretto che nella vetrata di Galluzzo. Per la rappresentazione dei baldacchini delle 
vetrate della Cattedrale si cercò, tuttavia, una certa tridimensionalità spaziale: le due 
colonne anteriori che sostengono la cupola sotto cui sta il santo sono collocate in 
posizione leggermente arretrata rispetto alla cornice decorativa – a differenza della 
vetrata della certosa in cui gli elementi occupano lo spazio più vicino a chi guarda; sono 
anche rappresentate le due colonne posteriori dietro i santi, che mancavano nell’altra 
opera. Anche le cupole che sormontano i baldacchini mostrano una certa 
tridimensionalità seppure rudimentale, che manca completamente alla vetrata della 
certosa. Naturalmente dobbiamo tenere conto della differenza delle dimensioni: la 
larghezza e l’altezza della finestra di Galluzzo sono circa due terzi di quelle delle 
finestre della Cattedrale. Tuttavia, i due gruppi di opere mostrano non solo diversità di 
singoli motivi (come le fasce decorative e la finta architettura), ma piuttosto due diversi 
sistemi spaziali. 

La frontalità dei santi rappresentati nella Cattedrale è notevole (tranne nel S. 
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Michele Arcangelo nell’atto di uccidere il drago nella finestra a nord-ovest, nell’ordine 
superiore a sinistra): essa si distingue dalla rappresentazione gotico-internazionale dei 
santi visibile invece nella vetrata di Galluzzo, i cui tratti sono più liberi formando per lo 
più una curva delicata lungo l’orlo delle vesti, come si vede tipicamente nel S. Lorenzo a 
sinistra nel registro mediano. I santi della Cattedrale, invece, mostrano una maggiore 
staticità, con pochi movimenti orizzontali. Essa è causata in parte dagli spazi ristretti 
dei singoli riquadri, ma probabilmente anche dalla personalità artistica di Agnolo 
Gaddi: ciò può essere indicato, per esempio, dal confronto con i santi rappresentati nelle 
ante laterali del polittico della Collezione Contini Bonacossi (fig. 55). 

L’importanza di Agnolo Gaddi si manifesta chiaramente nell’uniformità di molti 
particolari nelle quattro vetrate della Cattedrale, nonostante siano intervenuti tre 
maestri vetrai diversi. Il modo di dividere l’intera superficie pittorica ad imitazione di 
bifore non era usuale. Anche i tabernacoli che contengono i santi sono i medesimi, 
tranne quelli della prima finestra della navata meridionale. 

Dobbiamo però considerare anche la differenza tra le quattro vetrate. Assai 
eterogenee sono le impressioni cromatiche. È innanzitutto particolarmente evidente la 
differenza di valore cromatico tra il gruppo delle due finestre sul lato sud (tav. A.1-A.2) e 
quello delle altre due sul lato opposto (tav. A.3-A.4). Questa impressione, tuttavia, 
potrebbe risultare esagerata dalle condizioni di osservazione: dobbiamo tenere conto 
della differenza delle condizioni di luce. Le finestre collocate sul lato sud ricevono ampia 
luce solare, che attenua l’intensità delle tonalità fredde: nella fotografia della finestra 
vicina alla facciata, edita nella recente pubblicazione Vetrate Medievali in Europa27, per 
esempio, risulta schiarito il colore verde delle vesti dei santi nel secondo ordine, che 
sembrano quasi bianche, mentre il colore giallo mantiene la sua intensità. Sebbene un 
esame de visu potrebbe facilmente correggere tale inganno, si deve ammettere che 
l’impressione che dà questa foto è molto vicina a quella che si riceve entrando nella 
chiesa. D’altra parte le vetrate del lato nord soffrono costantemente la mancanza di luce, 
anche in una giornata serena, e di conseguenza le lastre vitree si presentano assai 
monotone, senza scintillio di colori, e danno un’impressione molto fredda. 

Ma è vero che, come è stato rivelato dalle analisi accurate di Reneé Burnam, 
esistono altre e più sottili differenze tra le opere sul lato nord e quelle sul lato sud28. In 
                                                  

27 Barral i Altet 2003, p. 223. Questa foto e anche molte altre riprodotte nella parte 

italiana di questa pubblicazione sono stampate a rovescio. 
28 Burnam 1988, pp. 178-230. Secondo la Burnam, inoltre, anche le due finestre sul lato 

nord si caratterizzano in maniera diversa tra di loro, ma tale affermazione è meno 
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queste ultime, per gli elementi architettonici come i tabernacoli o i pavimenti si 
preferisce ripetere per lo più la stessa combinazione di colori, mentre nelle prime, 
scambiando i colori di due elementi architettonici o utilizzando combinazioni varie, si 
persegue una varietà cromatica maggiore. 

Il fatto che lo stesso pittore Agnolo Gaddi abbia collaborato a tutte e quattro le 
vetrate realizzate da più maestri offre agli studiosi, almeno apparentemente, un 
laboratorio ideale per identificare le personalità artistiche di questi ultimi. Tale 
approccio è stato infatti adottato dalla Burnam, che ha cercato di individuare i caratteri 
stilistici dei tre maestri vetrai – Leonardo di Simone, Antonio da Pisa e Niccolò di Piero 
Tedesco – attraverso esami ravvicinati della combinazione dei colori. In base a questa 
distinzione delle mani la studiosa ha attribuito il primo ciclo vetrario della chiesa di 
Orsanmichele (tav. B.1-B.2), realizzato quasi contemporaneamente alle vetrate della 
Cattedrale, a Leonardo di Siomone. Tuttavia quest’attribuzione è stata confutata dalla 
successiva scoperta documentaria de Diane Zervas, che ha riportato un pagamento a 
Niccolò di Piero Tedesco in rapporto alle vetrate di Orsanmichele29. 

I tentativi di attribuzione ai vari maestri vetrai in base alla solo scelta dei colori 
comportano dei rischi inevitabili. Come abbiamo esaminato nel capitolo precedente, la 
scelta dei colori era sempre al centro dei loro interessi. Nondimeno, un’attribuzione 
basata su quest’ultima potrebbe essere possibile solo se un maestro vetraio seguisse 
sempre lo stesso principio e producesse opere cromaticamente omogenee. Sarebbe più 
legittimo supporre, alla base della scelta dei colori, un elemento così importante per i 
maestri vetrai, l’esistenza di vasti repertori comuni nell’arte vetraria, oltre alle 
preferenze personali. A questo proposito va ricordato la frase di Antonio da Pisa, già una 
volta citata, che consiglia di imitare la scelta di colori delle sue opere: 

 
Nota che si tu non intendessi bene questo modo da partire i colori del vetro che io 

t’ò detto qui denanti, resguarda in quelle chiese dove sonno de’ miei lavori de me, 

maestro Antonio da Pisa, maestro di tale arte e parti secondo quello modo e non 

porrai errare.30 

 
I principi della scelta dei colori non rimanevano invariati, bensì si trasmettevano e 

mutavano. Anche lo stesso Antonio da Pisa utilizzò per la rappresentazione dei 
                                                                                                                                                  
convincente, come del resto ammette la studiosa stessa.  

29 Cfr. nota 89. 
30 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
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tabernacoli della sua finestra (nord-est, tav. A.4) una combinazione di colori diversa da 
quanto descritto nel trattato. Secondo questo, per esempio, si dovevano fare “sempre le 
base e capitelli de vetro çallo e le colonnelle de vetro bianco o de vetro incarnato e i 
casamenti de vetro biancho”31, ma in realtà egli impiegò anche il bianco per i capitelli e 
l’azzurro per le colonne. 

Tra le finestre delle navate esistono tuttavia anche differenze non riconducibili 
semplicemente alla scelta dei colori. Vediamo specificatamente le due finestre del lato 
sud (tav. A.1-A.2), le quali furono entrambe realizzate da Leonardo di Simone con la 
collaborazione di Agnolo Gaddi. Alcune differenze tra queste due opere sono facilmente 
riconoscibili. Prima di tutto è evidente l’esistenza di diversi tipi di bordi ornamentali. 
Nella vetrata per l’ultima finestra (tav. A.1), nella “luce” di sinistra, è utilizzato un 
bordo a motivi floreali, mentre per quella a destra esso è a motivi geometrici; l’intera 
finestra è poi circondata da un bordo gigliato. Nella finestra accanto (tav. A.2), invece, 
tutte le due “luci” sono circondate da motivi floreali e il bordo dell’intera finestra è 
decorato con tessere gialle dipinte a grisaille ad imitazione di colonne tortili. Questi 
motivi decorativi sono diffusi nelle opere coeve e possono essere ritenuti prodotti della 
creatività dei maestri vetrai. Il fatto che anche nelle opere dello stesso maestro vetraio 
se ne possano osservare diversi tipi, dimostrerebbe l’esistenza di repertori da cui i 
maestri potevano trarre liberamente vari motivi a seconda dell’esigenza artistica loro, 
dei collaboratori-pittori o dei committenti. 

Nelle due finestre del lato sud anche l’architettura si presenta in forme differenti. 
Nella vetrata sud-ovest la facciata del tabernacolo è costituita da due parti (il timpano 
triangolare e la muratura tra questo e l’arco sottostante), mentre nell’altra vetrata non 
si distinguono queste due parti. Anche le figure contenute in questi tabernacoli 
assumono forme leggermente diverse. Nella vetrata sud-est le figure mostrano dei 
movimenti, pur sempre mantenendo la loro posizione frontale, come si vede soprattutto 
nelle figure dell’ordine mediano, mentre le figure dell’altra finestra (sud-ovest) sono 
molto più rigidamente racchiuse nello spazio slanciato definito dai tabernacoli, slanciate 
in senso verticale senza movimenti orizzontali. Quest’impressione, tuttavia, viene 
corretta quando le figure sono viste nella chiesa dal basso, nelle condizioni normali 
dell’epoca (fig. 56). Le finestre sono collocate in alto: la distanza tra la loro base e il suolo 
è prossima all’altezza delle stesse (ca. 10 metri). Pertanto le figure della finestra sud-est, 
viste in scorcio, riprendono la loro giusta proporzione, presentando maggior 
monumentalità rispetto a quelle della finestra accanto. 
                                                  

31 Antonio da Pisa [1991], p. 55 (corsivo mio). 
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Questa differenza tra le due finestre, eseguite nel breve arco di tempo di circa un 
anno, è difficilmente ascrivibile all’evoluzione stilistica del maestro vetraio o a quella 
del pittore, avendo tutti e due già una lunga carriera alle spalle, ma probabilmente si 
deve piuttosto alla collaborazione tra i due maestri che diventava sempre più densa. 
Leonardo di Simone doveva realizzare le opere “cum coloribus et modo et forma et prout 
et sic dicet seu declarabit Agnolus Taddei Ghaddi, pictor”. L’incarico di quest’ultimo 
potrebbe essere stato più impegnativo del fornire semplicemente i disegni e aver quindi 
richiesto anche la sua presenza al momento dell’esecuzione materiale. Da qui poteva 
nascere un dialogo fra il pittore e il maestro vetraio. La finestra sud-ovest (tav. A.2) fu la 
seconda per cui i due collaborarono in questa maniera. La maggior comprensione 
dell’arte vetraria da parte di Agnolo Gaddi, accresciutasi nell’interazione con il maestro 
vetraio, gli permise di sperimentare nuove formule, aggiustando i suoi disegni alle 
esigenze particolari dell’arte vetraria. 

Ciò non accadde invece nelle finestre della navata settentrionale, terminate più o 
meno nello stesso momento, per cui il rapporto tra il Gaddi e gli esecutori dovette 
rimanere superficiale a causa dell’alternanza sopravvenuta negli esecutori (prima 
Niccolò di Piero poi Leonardo di Simone e Antonio da Pisa). 

 
Le vetrate successive realizzate nella Cattedrale di Firenze sono i tre occhi della 

facciata principale: trascurandoli per il momento, tuttavia, seguiamo lo sviluppo della 
tipologia iconografica dei santi entro baldacchini. Per intendere meglio gli sviluppi 
ulteriori introduciamo un breve excursus sulla chiesa di S. Domenico a Perugia. La 
vetrata del finestrone della cappella maggiore (fig. 57-59) fu eseguita intorno al 1411 dal 
maestro vetraio locale Bartolomeo da Perugia, frate domenicano32; lo si apprende dalla 
sua iscrizione presente nei pannelli inferiori (fig. 48) – una collocazione consueta per le 
vetrate di quell’epoca. Oltre a questa, nel bordo della veste di S. Caterina d’Alessandria, 
vi è lasciata anche la firma del pittore-collaboratore, Mariotto di Nardo (fig. 49). È 
singolare il fatto che la vetrata rechi la firma del pittore, pur in maniera meno evidente 
dell’altra. I suoi interventi non superficiali sono del resto evidenti, come si vede, per 
esempio, nella corrispondenza quasi letterale tra il S. Ambogio della vetrata perugina e 
lo stesso santo rappresentato in uno dei pannelli qadrilobati conservati nel Museo 
dell’Opera di S. Maria del Fiore (fig. 60-61), ma la presenza della sua firma fa supporre 
                                                  

32 Per il finestrone di S. Domenico di Perugia, v. Marchini 1973, pp. 197-208; Pirina 

2006 ecc. Per lo stato di conservazione e gli interventi posteriori, v. inoltre 

Silvestri-Falsettini 2006; Abbozzo 1997; Tosti 1997. 
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che egli si recò direttamente a Perugia per partecipare alla realizzazione dell’opera 
anche nella stesura della grisaille, anziché mandare semplicemente i disegni approntati 
nella bottega fiorentina. 

La struttura del finestrone, tra i più grandi esistenti in Italia, è divisa in tre parti: il 
lunettone in alto, suddiviso da una ricca intelaiatura di pietra, le sei luci sottostanti, e 
altre sei ancora in basso. In questa sede concentriamo la nostra attenzione sulla 
rappresentazione dei santi in tabernacoli nella zona mediana e in quella inferiore. Nella 
zona mediana ogni luce è suddivisa in due parti sovrapposte, ognuna delle quali 
contiene un santo; nella zona inferiore ogni luce accoglie due santi nella medesima 
maniera e in più un riquadro rettangolare in basso – a mo’ di predella –, raffigurante 
una scena tratta dalla vita di S. Giacomo. In totale sono raffigurati ventiquattro santi 
disposti in quattro ordini sovrapposti (alcuni di essi risultano dai rifacimenti quasi 
totali dell’Ottocento)33. 

In ognuno dei quattro ordini è adottata una soluzione diversa per i tabernacoli che 
contengono i santi. In quelli del secondo ordine i tabernacoli dotati di un timpano 
triangolare sono simili a quelli della prima vetrata della navata settentrionale della 
Cattedrale di Firenze (tav. A.2), mentre l’architettura dell’ordine immediatamente 
sottostante (III) rievoca quella delle altre tre vetrate fiorentine (tav. A.1, A.3-A.4). I 
tabernacoli nell’ordine più basso (IV), invece, hanno una struttura a pianta esagonale 
anziché quadrata (fig. 62). Nel finestrone di S. Domenico, inoltre, i santi non sono più 
racchiusi dentro i tabernacoli, ma avanzano verso di chi guarda, sovrapponendosi 
spesso alle colonnine tortili. A questo scopo i tabernacoli a pianta esagonale avevano un 
vantaggio evidente: con essi si potevano arretrare le colonnine portanti riservando così 
ai personaggi raffigurati maggior spazio in primo piano (fig. 63). 

Non sappiamo se questa soluzione sperimentata nella vetrata di S. Domenico fosse 
nuova o fosse stata già adottata in altri luoghi: dobbiamo tenere sempre in conto il fatto 
che gran parte delle vetrate antiche sono andate perdute. Non si sa nemmeno se essa 
fosse dovuta al vetraio locale o al pittore fiorentino, anche se la presenza della firma di 
quest’ultimo (e in parte l’idea di disporre le scene narrative come in una predella) 
suggerisce che quest’ultimo sia frequentemente intervenuto. Ma in ogni caso il termine 
“innovazione” sarebbe fuorviante. Le varie forme dei tabernacoli e le tipologie dei santi 
entro baldacchini si erano contemporaneamente sviluppate in altre forme artistiche, 
come la scultura e l’architettura. Basti pensare alla decorazione esterna della chiesa di 
Orsanmichele, che si svolgeva in quei decenni: in essa furono impiegati tabernacoli di 
                                                  

33 V. il rilievo in Marchini 1973, p. 202. 
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varie forme (in cui ci fu anche quello a pianta esagonale; fig. 64-66). Le soluzioni 
mostrate in S. Domenico vanno ritenute, insomma, come una variazione coeva di tali 
sperimentazioni. 

 
Tornando a Firenze, questa tipologia iconografica sarebbe stata in pochi decenni 

ulteriormente sviluppata nella Cattedrale. Non sappiamo se la vetrata di S. Domenico, o 
più in generale l’arte vetraria di quella zona nei primi decenni del Quattrocento, abbia 
giocato qualche ruolo in questa fase. È tuttavia significativo il fatto che proprio per 
quest’opera, l’unica così grande di quel periodo superstite in Umbria, fu chiamato il 
pittore fiorentino Mariotto di Nardo, che aveva uno stretto legame con Ghiberti34, 
attorno al quale ruotò l’arte vetraria nella Firenze della prima metà del Quattrocento. 

Le vetrate delle tribune della Cattedrale fiorentina (tav. A.8-A.13) continuarono 
infatti la tendenza visibile nella chiesa perugina. L’esecuzione delle dette finestre – 
quindici nelle cappelle nelle tribune ed altrettante sopra l’arco di ogni cappella – 
cominciò nel 1429 con la vetrata raffigurante S. Zanobi e altri due santi (tav. A.8), 
destinata alla cappella intitolato all’omonimo santo che si trova in fondo della tribuna 
orientale. L’esecuzione dell’intero progetto finì all’inizio nel quinto decennio del XV 
secolo. Per molte finestre, o probabilmente per tutte, Lorenzo Ghiberti fornì disegni35, 
che gli operai si incaricarono di richiedergli36. Il pagamento dei disegni fu ripartito tra i 
maestri vetrai e l’Opera per quanto concerne la maggior parte delle vetrate realizzate 
nella prima fase37 , mentre per quelle eseguite più tardi fu per lo più sostenuto 
interamente dall’Opera. Il prezzo dei disegni non dipese dalle dimensioni (come era 
stato con Agnolo Gaddi per la vetrata ad opera di Antonio da Pisa), ma si fissò una quota 
di 14 lire per le finestre in alto e di 16 per quelle in cappella. Il prezzo elevato dei disegni 
                                                  

34 L’“egregio pictore” con cui il Ghiberti fece il viaggio è Pesaro verso il 1400 

(Ghiberti-Bartoli 1998, pp. 92-93) è identificabile con Mariotto di Nardo. Salmi 1955. Per i 

confronti stilistici tra Ghiberti e Mariotto di Nardo, v. anche Salmi 1956. Come vedremo in 

un paragrafo successivo (cap. IV.4), inoltre, alcuni studiosi sostengono che il disegno della 

vetrata raffigurante l’Assunzione della Vergine della facciata della Cattedrale fiorentina (tav. 

A.5) è frutto della collaborazione tra i due artisti. 
35 Poggi 1909/1988, I, pp. 112-135, passim. In alcune allogazioni ai maestri vetrai fu 

chiesto esplicitamente di seguire il disegno del Ghiberti; v. per esempio, ibid., p. 114 doc. 605. 

Il suo nome appare in vari documenti che riportano i relativi stanziamenti. 
36 Poggi 1909/1988, I, p. 115 doc. 614. 
37 Poggi 1909/1988, I, p. 117 doc. 622, p. 124 docc. 646, 647.  
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rispetto alle dimensioni delle finestre fa pensare a cartoni in scala uno a uno: ipotesi che 
sembrerebbe confermata dal documento del 23 ottobre 1436, nel quale si attesta che il 
disegnatore aveva usato una stanza dell’Opera per lavorare38 (il che non sarebbe stato 
necessario per un disegno di dimensioni minori). Il prezzo dei disegni per le finestre 
sopra l’arco fu desunto moltiplicando il costo di una figura, 3 lire e 10 soldi, per quattro, 
secondo lo stanziamento datato 24 maggio 1438 (“disegnare quattro fighure in charte di 
banbagia [...] delle quali fighure à dell’una l. III e s. X”)39. La documentazione è 
incompleta, ma il medesimo modo poteva essere applicato anche per i disegni delle 
finestre nelle cappelle. Qui sorge un problema curioso: i disegni forniti dal Ghiberti (o da 
altri artisti in generale) comprendevano altri elementi nella finestra, ovvero lo sfondo, 
la struttura architettonica, il bordo ecc.? 

Nonostante le vetrate fossero realizzate da varie maestranze nell’arco di tempo di 
più di un decennio, esse mantengono uniformità iconografica, pur mostrando dei 
caratteri leggermente diversi, forse in parte dovuti alle personalità dei maestri vetrai40. 
Tutte le vetrate condividono la stessa tipologia: quelle nelle cappelle rappresentano due 
figure di santi nel riquadro inferiore e una in quello superiore, per lo più del santo 
titolare, seduto in trono in un tabernacolo (tav. A.8-A.10). Quelle nelle finestre 
soprastanti all’arco della cappella presentano invece due coppie di profeti e antenati di 
Cristo, disposte in due riquadri sovrapposti (tav. A.11-13). 

I tabernacoli in cui sono seduti i santi nei riquadri superiori delle vetrate nelle 
cappelle hanno pianta esagonale, simile a quella che si vede nel registro inferiore del 
finestrone di S. Domenico, seppure con alcune differenze: non erano usate più, per 
esempio, le colonne tortili ma quelle a superficie liscia. I santi rappresentati nei 
tabernacoli sono ancora di più avanzati verso di chi guarda, travalicando lo spazio 
delimitato dal tabernacolo e invadendo addirittura lo spazio riservato alla cornice 
ornamentale. Anche i tabernacoli non sono racchiusi più nella cornice: alcuni pinnacoli 
(quelli collocati nella parte posteriore del tabernacolo) sono rappresentati dietro la 
cornice, ma altri della parte anteriore sono collocati davanti ad essa. La cornice 
ornamentale non costituisce più la superficie dietro di cui si apre il campo pittorico, 
come era invece chiaramente nelle finestre nelle navate: le figure e gli elementi 
architettonici rappresentati travalicano facilmente questa limitazione. La stessa cosa si 
                                                  

38 Poggi 1909/1988, I, p. 116 doc. 615. 
39 Poggi 1909/1988, I, p. 117 doc. 622. 
40 Il tentativo di distinguere le personalità artistiche di singoli maestri vetrai è stato in 

parte condotto da Salmi 1956. 
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può osservare anche nelle vetrate collocate in alto e nei riquadri inferiori delle vetrate 
delle cappelle. I personaggi sono collocati in una sorta di stanzette, aperte sul lato più 
vicino all’osservatore, e solo la parete di fondo è decorata con vari elementi 
architettonici, come archi e colonne, cedendo così l’intero spazio alla rappresentazione 
dei personaggi in piedi. La composizione generale di queste vetrate fu sicuramente 
indicata da un progettista generale, che non dovrebbe essere altro che il Ghiberti. 
Questi era già stato coinvolto nella decorazione delle tribune, presentando nel 1409 agli 
operai disegni su come dovevano essere realizzati i contrafforti e la struttura delle 
finestre41. L’incarico di Ghiberti rispetto alle vetrate poteva essere simile a quello di un 
architetto che, fornendo disegni e dando dei consigli al committente, coordinava il 
progetto. 

Per i singoli elementi il problema è più complesso. Vediamo a mo’ di esempio la 
vetrata collocata nella cappella di S. Zanobi (tav. A.8), eseguita prima delle altre, tra il 
1428 e il 1432, dalla compagnia di Francesco di Giovanni il Lastra e Bernardo di 
Francesco. Nel suo riquadro in alto è raffigurato il santo eponimo, con il mantello rosso 
cosparso di vistosi fiori di colore verde, bianco e giallo al centro. La decorazione a fiori o 
motivi simili delle vesti apparteneva tipicamente alla tradizione vetraria osservabile 
non solo nelle vetrate fiorentine (le opere precedenti della Cattedrale, quelle di 
Orsanmichele e così via), ma anche in quelle di altre zone, come il già ricordato 
finestrone della chiesa di S. Domenico di Perugia, seppur in maniera meno accentuata. 
La combinazione dei colori nei motivi floreali della veste di S. Zanobi rifletteva – o fu 
ispirata da – la decorazione della cornice, composta dagli stessi colori verde, giallo e 
bianco su fondo rosso. Le cornici furono concepite probabilmente dai maestri vetrai, 
avendo il Ghiberti ricevuto solo i pagamenti per i disegni delle figure. Allora a chi si 
dovrebbe attribuire la corrispondenza della decorazione delle vesti delle figure con 
quella della cornice nella vetrata di S. Zanobi? Dobbiamo tenere conto del fatto che il 
Ghiberti non era un artista alieno all’arte vetraria, anzi aveva un’esperienza cospicua: 
secondo la sua affermazione nei Commentari, egli aveva fornito disegni per i tre occhi 
della facciata della Cattedrale realizzati da Niccolò di Piero Tedesco42. I recenti studi 
condotti da Diane Zervas lo hanno inoltre identificato, sebbene ipoteticamente, come il 
disegnatore delle vetrate di Orsanmichele appartenenti alla terza fase (tav. B.5-B.6) 43. 
Queste furono eseguite dalla medesima compagnia di Francesco di Giovanni il Lastra e 
                                                  

41 Saalman 1980, pp. 57, 246-47 (Doc. 18) 
42 Ghiberti-Bartoli 1998, p. 97. 
43 Zervas 1991. V. anche Zervas 1996. 
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Bernardo di Francesco quasi contemporaneamente col S. Zanobi, ossia intorno al 1430. 
Ghiberti aveva già ottenuto fama ed esperienza come disegnatore di vetrate. Egli aveva 
sicuramente appreso le peculiarità dell’arte vetraria attraverso le sue varie 
collaborazioni con i maestri vetrai e poteva quindi traversare queste competenze nei 
suoi disegni; di converso i maestri vetrai potevano interpretare e elaborare i disegni 
forniti dal Ghiberti, collaboratore di fiducia, quando li traducevano materialmente in 
vetro. Le due personalità artistiche del pittore e dei vetrai confluiscono nelle opere 
finali: il tentativo di distinguerle nettamente non avrebbe quindi molto senso. 

Per gli sviluppi dell’arte vetraria fiorentina nel corso del Quattrocento il cantiere 
delle tribune della Cattedrale ebbe un ruolo fondamentale. Alcune tipologie qui stabilite 
– i tabernacoli a pianta esagonale, la cornice a motivi vegetali – divennero lo standard 
fiorentino valido in buona parte della Toscana per il terzo quarto del secolo e oltre 
ancora. Vi erano varie maestranze attive nel progetto della vetratura delle tribune: 
Bernardo di Francesco, Francesco di Giovanni Lastra, Guido di Niccolò, Domenico di 
Piero da Pisa, Lorenzo di Antonio da Pelago, Carlo di Francesco Zati, Angelo di Lippo di 
Paolo, Biagio di Angelo di Lippo44 e Giovanni d'Andrea probabilmente Agolanti. Tutti 
questi maestri lavorarono seguendo il principio indicato dal Ghiberti attraverso i suoi 
disegni e forse anche oralmente. Erano già deceduti i protagonisti della prima fase del 
cantiere della Cattedrale e di altri monumenti fiorentini – Niccolò di Piero Tedesco, 
Leonardo di Francesco e Antonio da Pisa. I maestri partecipanti al progetto delle 
tribune appartenevano quindi alla nuova generazione. Alcuni di loro lavoravano nella 
stessa bottega: oltre alla già ricordata collaborazione tra Bernardo di Francesco e 
Francesco di Giovanni, si citerà il caso dei quattro maestri – Guido di Niccolò, Lorenzo 
da Pelago, Carlo Zati e Giovanni d’Andrea – che formavano una compagnia. Molti 
maestri attivi nel periodo seguente nella zona sotto l’influenza fiorentina avevano 
qualche rapporto con questo cantiere: Lorenzo da Pelago, per esempio, avrebbe lavorato 
per la vetrata del finestrone della cappella maggiore della pieve di S. Stefano di Prato. 
Ciò è anche vero per la generazione successiva: Leonardo di Bartolomeo della Scarperia, 
capostipite della famiglia che avrebbe ottenuto un monopolio di fatto nel cantiere della 
Cattedrale di Pisa e nei monumenti adiacenti, era probabilmente un ecclesiastico legato 
a S. Maria del Fiore e si impegnò varie volte nei restauri dei patrimoni vetrari di quella 
chiesa. Alessandro di Giovanni Agolanti, figlio del detto Giovanni d’Andrea, divenne 
nell’ultimo decennio del secolo uno dei protagonisti nell’arte vetraria a Firenze. Questi 
                                                  

44 Nei documenti pubblicati da Poggi 1909/1988 è talvolta menzionato come Biagio di 

Angelo di Biagio di Lippo, ma si tratta probabilmente di un errore casuale. 
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maestri avrebbero formato una vera “scuola” fiorentina, distinguibile dalle altre in 
maniera chiara, come vedremo nei seguenti paragrafi. 

3. Le vetrate delle navate laterali di S. Croce 

Negli anni del cantiere della Cattedrale si svolse anche la vetratura delle finestre 
delle navate laterali di S. Croce (tav. C.1-C.8). I lavori cominciarono probabilmente nei 
primi decenni del secolo e durarono molti anni, per quasi un secolo: la finestratura si 
presenta infatti quasi come un miscuglio di stili diversi. Formulare un discorso sintetico 
su tutte le vetrate delle navate laterali di S. Croce è quindi difficile; in questo paragrafo 
si fornirà uno sguardo d’insieme e si esamineranno solo le vetrate realizzate nella prima 
fase, rimandando la discussione sulle altre finestre a paragrafi successivi45. 

Ogni finestra delle navate laterali è composta da due coppie sovrapposte di luci 
rettangolari slanciate, sopra cui sono collocate due luci minori a sesto acuto e un oculo. 
In ognuna delle navate sono collocate cinque finestre, ma in quella più vicina alla 
facciata, in tutte e i due lati, sono inseriti semplici vetri bianchi. Nel seguito conteremo 
quindi le finestre sempre dalla facciata, tenendo conto soltanto di quelle a colori. 

Le vetrate delle navate laterali – a differenza delle vetrate trecentesche collocate 
nel transetto e relativamente meglio conservate – si trovano in condizioni deplorevoli a 
causa dei rifacimenti46. I danni indotti dalle manipolazioni cominciarono molto presto, 
probabilmente già nel Cinquecento, quando furono collocati gli enormi altari delle 
navate laterali, la cui sommità arrivava fino alla metà delle luci inferiori. Inoltre, sono 
osservabili qua e là anche rifacimenti condotti intorno al 1900, riconducibili alla mano 
di Ulisse De Matteis. Questi estensi rifacimenti hanno sostituito un considerevole 
numero di tessere vitree e hanno appesantito la pittura monocroma con ritocchi 
inappropriati. Dopo gli interventi restaurativi post-bellici della vetreria Tolleri, le 
vetrate non hanno ancora conosciuto alcuna operazione conservativa sostanziale. La 

                                                  
45 Per le vetrate delle navate laterali di S. Croce sono basilari gli interventi di Marchini 

1968, pp. 73-78 (Marchini 1996, pp. 228-232); Marchini 1983, pp. 316-317. Per i pannelli ora 

conservati nel Museo della medesima chiesa v. Salmi 1961, e anche Becherucci 1983, p. 172. 
46 Per i restauri in passato non esiste ancora una descrizione sistematica, ma sono 

raccolte in Thompson 1999 (pp. 182-200) notizie relative alle vetrate trecentesche della 

medesima chiesa. 
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scarsa documentazione fotografica, la mancanza d’informazioni sistematiche relative ai 
passati restauri e, infine, la pessima visibilità delle opere in loco impediscono un esame 
stilistico dettagliato delle vetrate. A differenza delle vetrate della Cattedrale, inoltre, 
non sono disponibili carte archivistiche. L’osservazione delle vetrate di S. Croce, quindi, 
non può che essere approssimativa, limitandosi a riconoscere grosso modo i vari 
indirizzi stilistici. 

Una delle prime finestre realizzate nelle navate fu la terza sul lato sinistro (nord) 
(tav. C.3, fig. 67-68). Questa finestra si differenzia dalle altre non solo per lo stile 
pittorico più antico, come vedremo, ma anche negli elementi vetrari, come la bordura 
delle luci sinistre composte da angeli di colori alternati blu e rosso. Questa bordura fu 
utilizzata nella Cattedrale solo nella prima finestra collocata nella navata 
settentrionale (tav. A.3), eseguita nell’ultimo decennio del Trecento. Lo stile pittorico 
della finestra, come è accennato brevemente dal Marchini, rievoca quello di Mariotto di 
Nardo. Esso può essere più specificatamente paragonato con quello delle vetrate di S. 
Domenico di Perugia. Per i due santi i cui tratti fisionomici sono meglio conservati (S. 
Nicola da Bari rappresentato nella luce inferiore a destra e S. Giovanni Battista 
soprastante), non è difficile trovare una corrispondenza quasi letterale con i santi 
rappresentati nel finestrone perugino (fig. 69-70). Oltre alla rappresentazione delle 
figure quasi perfettamente corrispondente, i fini ornamenti nelle aureole sono simili, 
anche se più semplici nella finestra fiorentina; i tabernacoli a pianta esagonale con 
colonne tortili sono assimilabili a uno degli schemi architettonici utilizzati nel 
finestrone di S. Domenico (fig. 62), quel tipo che poi fu sviluppato nelle vetrate delle 
tribune della Cattedrale. È indubbio che la finestra di S. Croce sia stata realizzata con 
interventi di Mariotto di Nardo o almeno di un pittore a lui strettamente legato. 

L’ipotesi del ruolo di Mariotto di Nardo nella realizzazione del finestrone di S. 
Domenico, suggerita non solo da esami stilistici ma anche dalla singolare presenza della 
sua firma, è ulteriormente corroborata dalla strettissima affinità tra le due opere 
vetrarie, eseguite una a Firenze e l’altra a Perugia. È in effetti poco probabile che il 
maestro vetraio perugino, Fra Bartolomeo di Pietro, sia coinvolto nell’esecuzione delle 
finestre fiorentine. La domanda di grande interesse e sicuramente cruciale, per 
rispondere alla quale purtroppo non possiamo formulare una tesi del tutto persuasiva, è 
se la finestra fiorentina fosse precedente all’esperienza di Mariotto di Nardo a Perugia. 
In base alla risposta a questa domanda potremmo delineare due storie completamente 
diverse del rapporto tra queste due zone negli primi decenni del Quattrocento, in 
particolare riguardo alla fortuna della tipologia dei santi in tabernacoli, che tipicamente 
include un oggetto architettonico a pianta esagonale. Mariotto di Nardo portò con sé a 
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Firenze l’essenza dell’arte vetraria perugina che egli aveva appreso durante la 
collaborazione con il maestro perugino, oppure, al contrario, il pittore insegnò questa 
formula al maestro vetraio umbro? Non è necessario presupporre, tuttavia, una mera 
relazione unilaterale: questo fenomeno va piuttosto inquadrato in un ambiente 
culturale più ampio, come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, 
proponendone paragoni con esempi della scultura e architettura della chiesa di 
Orsanmichele. Quel che effettivamente accadde, si situa probabilmente in qualche 
punto tra le due soluzioni estreme di cui sopra. 

Consideriamo velocemente altre finestre. Furono eseguite forse più tardi, ma non di 
molto, la terza e la quarta finestra a destra e la prima a sinistra (tav. C.1, C.7-C.8) Il 
portamento delle figure, che si presentano per lo più in una posizione di tre quarti è più 
libero e mobile di quello visibile della finestra ascrivibile a Mariotto di Nardo o al suo 
entourage. Lo schema dell’architettura segue in linea di massima la prima finestra, ma 
con dettagli di gusto più aggiornato come le colonne scanalata, preferite a quelle tortili 
utilizzate nella finestra precedente. Queste finestre sono forse coeve a quelle nelle 
tribune della Cattedrale, realizzate sotto il coordinamento del Ghiberti (tav. A.8-A.13). I 
due santi guerrieri sono infatti paragonabili a quelli della finestra nella seconda 
cappella a sinistra della tribuna est della Cattedrale (fig. 71-72). 

Altre finestre furono eseguite ancora più tardi: la quarta finestra a sinistra e la 
prima a destra sono databili alla seconda metà del Quattrocento (tav. C.4-C.5); la 
seconda a destra e quella di fronte sul lato opposto risalgono invece al 1500 circa (tav. 
C.2, C.6). Di queste quattro finestre discuteremo nei paragrafi successivi. 

4. Vetrate circolari a Firenze 

Seguendo il filone della tipologia iconografica dei santi rappresentati 
individualmente, ne abbiamo tralasciato uno altrettanto essenziale, che ebbe buona 
fortuna soprattutto nella Cattedrale di Firenze: quello delle vetrate circolari. A Firenze 
erano rari i cosiddetti “rosoni”, ovvero grandi finestre circolari con una struttura 
divisoria di pietra a raggiera: gli occhi nella facciata o in altri luoghi tendevano invece a 
essere lasciati aperti senza divisioni. Le vetrate poste in quegli occhi di conseguenza 
avevano un’unica superficie assai ampia. Nella Cattedrale di Firenze c’erano diciannove 
occhi di dimensioni notevoli. I tre occhi della facciata principale ebbero arredi vetrari 
già nei primi due decenni del Quattrocento (tav. A.5-A.7), mentre per gli otto del 
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tamburo sotto la cupola i lavori furono avviati nel quarto decennio, subito dopo il 
completamento di quest’ultima, per finire a metà del quinto decennio (tav. A.14-A.20) 47. 
Per gli otto occhi della navata maggiore, invece, dopo una vicenda piuttosto complicata, 
furono eseguiti verso il 1440 vetrate bianche con elementi araldici. 

Già nel 1396, poco dopo il completamento delle quattro vetrate nelle navate, gli 
operai cominciarono a pensare a fornire una vetrata all’occhio centrale della facciata. Il 
progetto fu tuttavia cominciato da Niccolò di Piero Tedesco soltanto alla fine del 1404, 
probabilmente tra l’ottobre e il dicembre, e la vetrata fu completata e collocata nel 
giugno dell’anno successivo (tav. A.5). Non si trova nessuna notizia riguardo a chi fornì 
il disegno, fuorché un documento datato 23 dicembre 1404, dove si legge: “stantiaverunt 
[...] Nicholao Pieri, pictori, pro designo quod fecit ochuli anterioris ecclesie s. Reparate, 
in summa fl. VI au”48. In quel momento il lavoro vitreo non era ancora iniziato (o era 
nelle primissime fasi), dunque questo stanziamento in favore del “pittore” Niccolò di 
Piero doveva essere per il disegno preparatorio, presumibilmente un cartone in scala 
uno a uno vista la somma di pagamento considerevole. Questa notizia di retribuzione a 
“Niccolò di Piero”, tuttavia, mal si accorda con l’esplicita dichiarazione del Ghiberti nel 
secondo Commentario: “disegnai nella faccia di sancta Maria del Fiore, nell’occhio di 
mezo, l’assumptione di Nostra Donna, e disegnai gl’ altri sono dallato”49. Per i due occhi 
laterali le vetrate furono realizzate nel 1412-1413, ma i documenti in proposito 
conservati nell’archivio dell’Opera non fanno minimamente cenno al disegnatore. 

Il nome “Nicholao Pieri, pictori” fu variamente interpretato. Il Poggi, pubblicando il 
documento in questione, lo ritenne come Niccolò di Piero Gerini, e, ritenendo 
incompatibile lo stile di quest’ultimo con la vetrata, ha proposto che il disegno eseguito 
da costui non fosse accettato dagli operai, e quindi successivamente riassegnato al 
Ghiberti50. Enrico Castelnuovo, invece, ha identificato il personaggio menzionato nel 
                                                  

47 Le vetrate circilari di Firenze sono raccolte insieme e analizzate da Von Oesterreich 

1965. Per gli altri studi generali cfr. nota 9. Aggiungo qui AA.VV. [Quattro maestri] 1954, pp. 

30-32, 142; Martin 2002. Gli occhi di S. Maria del Fiore, soprattutto quelli del tamburo sotto 

la cupola, sono stati spesso oggetto di studi anche nel contesto relativo ai singoli artisti che 

ne fornirono i disegni. V. per esempio Rosenauer 1993, pp. 133, 152-153; Pope-Hennessy 

1993, pp. 112-114 (Donatello); Horster 1980, pp. 21-22, 174 (Andrea del Castagno); Borsi 

1992 , pp. 120-122, 236-239, 319-321 (Uccello). 
48 Poggi 1909/1988, I, p. 98 doc. 517. 
49 Ghiberti-Bartoli 1998, p. 97. 
50 Poggi 1908/1988, I, p. LXXXI. 
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documento con lo stesso maestro vetraio originario della Germania e sostenne che il 
cartone fosse stato eseguito da lui in base al disegno fornitogli dal Ghiberti in formato 
ridotto51. Il Castelnuovo si è però chiesto: “di fronte a un doppio passaggio di questo 
genere cosa resta del disegno del Ghiberti?”. Egli si mostra piuttosto dubbioso a questo 
proposito e si risponde: “niente o ben poco”. Giuseppe Marchini, al contrario, sostenendo 
l’ipotesi di Poggi, ha affermato che la composizione “ci appare pienamente ghibertina” e 
ha assegnato al Ghiberti stesso l’intera preparazione del cartone52. Altri studiosi ancora, 
su base stilistica, suppongono una collaborazione del Ghiberti con un secondo artista, 
Mariotto di Nardo, nella fase della preparazione dei disegni53. Gli studiosi concordano 
insomma solo nel riconoscere in lui l’ideatore della composizione iniziale. I processi 
complicati della realizzazione di vetrate non permettono insomma di valutare i dettagli 
pittorici dell’opera. Ciò che rende ancora più difficile da risolvere la problematica 
attributiva consiste nella mancanza di possibili confronti con altre opere del Ghiberti 
come pittore54. Nella discussione che segue, quindi, cercheremo di inquadrare l’occhio 
dell’Assunzione nella tradizione vetraria, ammettendo la responsabilità del Ghiberti 
almeno per il disegno iniziale in formato ridotto, senza insistere troppo sul problema 
dell’attribuzione del cartone. 

                                                  
51 Castelnuovo 1958, p. 17-18. Anche Krautheimer 1982, p. 76 nota 23 è della stessa 

opinione.  
52 Marchini 1979, pp. 140-141. 
53 Boskovits 1968, pp. 24-28; Boskovits 1975, pp. 141, 245 (nota 223bis), 391; AA.VV. 

[Ghiberti] 1979, p. 144 [Luciano Bellosi]; De Marchi 1992, pp. 130-132. Secondo Boskovits 

(1975 p. 245 nota 223bis) e Bellosi (AA.VV. [Ghiberti] 1979, p. 144), inoltre, anche Roberto 

Longhi era della stessa opinione. L’opinione è condivisa anche da De Marchi, che sostiene 

inoltre che anche i disegni dei due occhi laterali, che vedremo in seguito, sono frutto della 

collaborazione tra il Ghiberti e altri pittori. La partecipazione di Mariotto di Nardo 

nell’occhio dell’Assunzione è sostenuta anche nella recente pubblicazione della Pirina (2006 

pp. 405-406), che cita alcuni pagamenti fatti a Mariotto di Nardo dall’Opera del Duomo, 

pubblicati da Poggi (1909/1988, I, pp. LXXIX-LXXX). Tuttavia, questi pagamenti in realtà 

furono effettuati per la decorazione in affresco delle strombature di alcune finestre nelle 

navate laterali e non sono collegati all’occhio della facciata. La studiosa cita inoltre il 

pagamento a Niccolò di Piero, che abbiamo accennato sopra, dando per scontato che si tratti 

del Gerini, senza considerare la possibilità di omonimia. 
54 Il tentativo della ricostruzione della carriera del Ghiberti come pittore è operato da 

Salmi 1956, ma non si è giunti ancora ad una conclusione condivisa. 
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Nel periodo in cui gli occhi della facciata furono realizzati non esisteva (o almeno 
non ci è pervenuta) nessuna opera ad essi paragonabile in forma e in dimensioni, non 
solo nell’arte vetraria ma neppure nella pittura o nella scultura55. Per un esempio simile 
dobbiamo risalire fino all’Incoronazione della Vergine (fig. 73) della facciata principale 
di S. Maria Novella, eseguita probabilmente su disegno di Andrea di Buonaiuto nel 
settimo decennio del secolo XIV56. L’armatura di metallo di quest’opera, che potrebbe 
somigliare ad un’intelaiatura di pietra a raggiera, è costituita da due cerchi concentrici 
sostenuti due barre perpendicolari che formano una croce greca, e da barre disposte 
obliquamente (quattro tra i due cerchi e otto tra il cerchio esterno e il perimetro 
dell’occhio). La divisione del campo pittorico segue questa struttura portante: nel centro 
è raffigurata la scena principale dell’Incoronazione – nel semicerchio sinistro la figura 
della Vergine e in quello destro il Cristo; nello spazio tra i due cerchi concentrici sono 
raffigurati angeli musicanti e danzanti, suddivisi in otto gruppi, ognuno dei quali 
occupa un settore delimitato dalle barre divisorie; infine nel bordo dodici tondi minori – 
dieci contenenti figure di profeti e due stemmi del committente – sono disposti, insieme 
con motivi decorativi vegetali, in altrettanti riquadri delimitati dalla struttura portante. 
In breve, nell’occhio di S. Maria Novella la composizione pittorica riflette la struttura 
portante e viceversa. Questo è vero tuttavia solo in linea di massima. In alcuni punti, 
infatti, gli elementi pittorici cercano di invadere la divisione strutturale: il trono sopra 
cui si trovano i due protagonisti, non potendosi adeguare alla forma circolare, invade i 
riquadri adiacenti e anche la suddivisione in otto gruppi degli angeli, pur essendo 
evidente, non è sempre rigorosa. È palese la coesistenza di due tendenze per certi versi 
contraddittorie: da un lato si voleva creare un’unica composizione circolare senza 
divisioni, che comprendesse tutti gli elementi pittorici, dall’altro si cercò di rendere 
compatibili la composizione pittorica e la struttura portante. L’equilibrio sottile cui si 
pervenne è evidenziato ancora di più attraverso un confronto con un’altro occhio, pure 
monumentale, eseguito nel tardo Duecento per la Cattedrale di Siena (fig. 74). Qui 
l’intera composizione è suddivisa rigidamente in nove pannelli, che corrispondono ai 
riquadri dell’armatura costituita dalle barre perpendicolari più spesse. La 
corrispondenza tra la struttura e la composizione pittorica fu perseguita con rigore. 

La soluzione individuata nella vetrata di S. Maria Novella (un’unica composizione 
complessiva) venne ancora più accentuata nell’occhio centrale della facciata della 
                                                  

55 Per la composizione circolare in altre forme artistiche in generale, v. Olson 2000.  
56 Per la datazione e l’attribuzione di quest’opera rimane ancora fondamentale lo studio 

di Toesca 1920, pp. 4-5. 
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Cattedrale di Firenze. Al centro è collocata la grandiosa figura della Vergine in 
mandorla a raggiera, sostenuta da quattro angeli ai lati e da due cherubini giganteschi 
da sotto; sono collocati ai due lati altri due gruppi di tre angeli musicanti e danzanti. 
Nel bordo, piuttosto largo, sono posti quattordici riquadri polilobati che contengono 
figure minori a mezzo busto di apostoli e di profeti, che guardano verso la scena centrale, 
insieme con decorazioni floreali. Al di sopra della Vergine è disposta, in piccolo, la figura 
di Cristo accompagnato da due angeli, che si sovrappone al bordo ornamentale. A 
differenza dell’occhio di S. Maria Novella, tuttavia, non si cercò più di adeguare la 
composizione pittorica alla struttura portante né viceversa. Qui, invece, nonostante la 
scena pittorica si disponga lungo linee di forza circolari – Maria al centro e gli angeli 
intorno – , l’armatura è composta dalle barre perpendicolari, quattro verticali e cinque 
orizzontali. La composizione ignora l’esistenza delle barre divisorie e la posizione di 
queste ultime fu decisa, oltre che per ragioni strutturali, solo perché non disturbasse gli 
elementi essenziali delle immagini (in particolare i volti). 

Non era possibile che il maestro vetraio e il disegnatore non avessero presente 
l’occhio di S. Maria Novella. Le due opere si assomigliano non solo per forma e 
dimensioni ma anche per l’iconografia: l’occhio della Cattedrale non solo rappresenta 
l’Assunzione della Vergine ma allude altresì alla sua Incoronazione, disponendo al di 
sopra di lei la figura di Cristo incoronante57. Ciononostante la ricerca dell’equilibrio tra 
struttura e pittura, mostrata nell’opera di S. Maria Novella, fu completamente 
abbandonata. La soluzione dell’occhio della facciata della Cattedrale divenne il nuovo 
standard valido per l’intero Quattrocento. Possiamo forse attribuire almeno in parte 
questo mutamento così improvviso – siamo solo quattro decenni dopo la vetrata di S. 
Maria Novella – al disegnatore Ghiberti. Stando alle sue parole, l’Assunzione fu una 
delle prime vetrate nella realizzazione delle quali egli fu coinvolto. Egli si servì come 
riferimento sicuramente dell’Incoronazione di S. Maria Novella: la composizione 
circolare segue in linea di massima quella di quest’ultima e condivide con essa alcuni 
elementi specifici come gli apostoli nel bordo. Tuttavia egli non capì o non diede nessuna 
importanza all’interrelazione tra la pittura e la struttura. Ciò risulta ancora più 
comprensibile, se è vero che egli eseguiva solo un disegno piccolo (come sostiene il 
Castelnuovo), senza essere in contatto con il maestro vetraio che l’avrebbe poi 
ingrandito. 
                                                  

57 Per il significato della figura di Cristo v. Martin 2002. Per la composizione generale 

dell’Assunzione della facciata di S. Maria del Fiore alcuni studiosi come Krautheimer (1982, 

p. 76) e De Marchi (1992) indicano un’ispirazione dalla tradizione senese. 
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In ogni caso la composizione del Ghiberti non poteva essere adeguata a nessuna 
forma di armatura. Sembra appropriata a questo punto la decisione del maestro vetraio 
Niccolò di Piero Tedesco di utilizzare un’armatura a barre perpendicolari senza alcuna 
relazione positiva con la pittura. Si cercò insomma di limitare il ruolo dell’armatura a 
mero elemento strutturale, perché si minimizzasse la sua interferenza con la pittura. 
Ed è questa la via lungo la quale l’arte vetraria sarebbe proseguita nel corso del 
Quattrocento. 

La composizione così grandiosa del Ghiberti avrebbe dovuto creare al maestro 
vetraio anche problemi di altro tipo. Nel disegno del Ghiberti furono lasciate molte 
superfici ampie di un unico colore: le vesti della Vergine, lo sfondo azzurro e così via. 
Come esse potevano essere realizzate in vetro? Le dimensioni delle lastre vitree erano 
limitate. Per comporre una superficie più vasta si dovevano unire più lastre dello stesso 
colore impiegando listelli di piombo. Questi ultimi tuttavia creavano linee scure. Tale 
problema era meno accentuato nelle vetrate di dimensioni minori: per esempio, nel 
primo ciclo vetrario della chiesa di Orsanmichele, in cui era stato impegnato il maestro 
tedesco nei decenni precedenti (tav. B.1-B.2), molte superfici cromatiche sono composte 
da un’unica lastra vitrea. Per superfici più grandi di queste, nel medesimo ciclo, il 
maestro vetraio poteva utilizzare facilmente i listelli di piombo come linee compositive 
del disegno (va tenuto conto del fatto che nelle vetrate di Orsanmichele, come del resto 
molte altre, ci sono molte fratture posteriori). Nell’occhio della Cattedrale, invece, 
alcune superfici richiesero numerose tessere vitree e ciò dovette complicare il compito 
del maestro vetraio in modo diverso. Per lo sfondo azzurro egli dispose le tessere vitree 
in modo tale da formare cerchi concentrici, enfatizzando così la composizione circolare. 
Per la veste bianca della Vergine fece corrispondere alcuni listelli di piombo alle pieghe. 
In più, probabilmente di sua iniziativa, introdusse decorazioni a fiori composti da un 
quadro di colore rosso e da quattro semicerchi di colore azzurro verdeggiante. Questo 
tipo di decorazione si può osservare anche in altre vetrate precedenti, come quelle delle 
navate della medesima Cattedrale, seppure in maniera molto meno vistosa (v. per empio 
tav. A.4): nell’occhio in facciata il significato di questi motivi è più complesso. 
Cospargendo di motivi floreali la veste bianca, quest’ultima non fu più una vasta 
superficie uniforme, ma divenne più facile suddividere con i listelli di piombo, posti tra 
un fiore e l’altro. 

I due occhi laterali, realizzati circa un decennio dopo, mostrano caratteri 
leggermente diversi (tav. A.6-A.7). Essi rappresentano rispettivamente la figura di S. 
Lorenzo a destra e di S. Stefano a sinistra e furono eseguiti sempre da Niccolò di Piero 
su disegno del Ghiberti (secondo i suoi Commentari). Sembra che il Ghiberti dopo 
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l’occhio centrale abbia appreso qualcosa dell’arte vetraria, e il maestro vetraio abbia 
preso confidenza con lo stile del Ghiberti. In tutti e due gli occhi la composizione è divisa 
in tre parti verticali, con al centro i santi diaconi in trono e ad ognuno dei lati una coppia 
di angeli. La partizione in tre della composizione pittorica corrisponde a quella 
dell’armatura portante. Il Ghiberti non volle più elaborare una composizione circolare. 
Può darsi che avendo visto l’armatura composta dalle barre perpendicolari della sua 
prima opera, il Ghiberti si sia accorto della poca necessità di farlo. Egli abbandonò 
decisamente il legame con la tradizione vetraria del secolo precedente e non esitò a 
invadere la forma circolare delimitata dalla cornice esterna, assegnando un ampio 
spazio al gradino su cui sono collocati il trono dei santi e gli angeli e conferendo così una 
sicura stabilità alla composizione. L’utilizzo dello spazio marginale alterò 
completamente la funzione della cornice: essa non delimita più la forma circolare della 
composizione centrale, ma piuttosto le conferisce una maggior flessibilità spaziale. 
Nell’occhio centrale della facciata questa scelta era riscontrabile soltanto nella 
rappresentazione del Cristo incoronante, un motivo piuttosto accessorio nella scena 
dell’Assunzione. Nei due occhi laterali, invece, la scena centrale mostra un notevole 
distacco dalla forma circolare della vetrata e ottiene un’autonomia maggiore. Il maestro 
vetraio, dal canto suo, non si sforzò più di alterare i colori per ottenere forti contrasti 
cromatici, ma preferì combinazioni più delicate come quella di azzurro e verde o di rosso 
e giallo, riservando ai singoli colori una superficie maggiore. Le vesti dei santi sono 
cosparse di elementi decorativi, ma molto meno vistosi. Queste caratteristiche meglio si 
accordavano con l’intenzione del disegnatore che voleva rappresentare figure 
monumentali. 

 
Prima di procedere allo studio degli occhi sotto il tamburo, vedremo qui brevemente 

un altro episodio degno di nota. Dopo i tre occhi della facciata, gli operai pensavano di 
dotare di vetrate istoriate anche quelli della navata maggiore, che erano quattro su ogni 
lato e in totale otto58. Questo progetto non fu mai realizzato a causa della poca diligenza 
del maestro vetraio Fra Bernardino (o Bernardo) di Stefano, frate domenicano di Santa 
Maria Novella, ma grazie ai vari solleciti rivoltigli dagli operai possiamo approfondire la 
conoscenza sul rapporto tra il maestro vetraio e il disegnatore, Ghiberti. 

L’allogazione delle vetrate per i primi due occhi del lato nord si fece nell’ottobre del 
1415 a Niccolò di Piero Tedesco. Nel novembre dello stesso anno quello per i due occhi 
successivi fu assegnata a Bernardino da Stefano, ma nell’ottobre del 1419, dopo la morte 
                                                  

58 I documenti pertinenti sono pubblicati in Poggi 1909/1988, I, pp. 101-112. 
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del maestro tedesco, tutte e quattro furono affidate al domenicano, che si obbligò a 
realizzare almeno uno degli occhi entro un anno. Tuttavia, trascorsi quattro anni, nel 
1423, il maestro vetraio probabilmente non aveva ancora cominciato il lavoro; gli operai 
gli ordinarono quindi di presentarsi per prendere i disegni, il cui autore è ignoto. Nel 
1424 si rinnovò l’allogazione allo stesso maestro vetraio: egli doveva questa volta 
realizzare le vetrate per il primo occhio a mezzogiorno e il primo a tramontana delle 
navate centrale (i due più vicini alla facciata), rappresentanti rispettivamente “storiam 
beate Marie virginis, videlicet” la cacciata di Gioacchino dal tempio e la morte e la 
sepoltura della Vergine. È evidente che, come è stato anche di recente ribadito da Frank 
Martin59, gli operai pensavano ad un ciclo mariano. Esso avrebbe dovuto cominciare dal 
primo occhio sul lato sud, con la scena della cacciata di Gioacchino, procedere sempre 
sullo stesso lato verso il coro e ritornare lungo il lato opposto; la tappa finale sarebbe 
dovuta essere la Dormitio Virginis del primo occhio sul lato settentrionale, completata 
dall’Assunzione della facciata. 

Nell’allogazione aggiornata del 1424 era precisato che i disegni avrebbero dovuto 
essere eseguiti da Lorenzo Ghiberti, “magistro et provisionato dicte opere”. Quest’ultimo, 
che in quel periodo riceveva tre fiorini al mese per la sorveglianza della costruzione 
della cupola60, sembra essere diventato l’artista di fiducia degli operai pure per il 
progetto delle vetrate. Questi ultimi scrissero infatti al maestro vetraio, che nel gennaio 
del 1425 era a Volterra, di venire ad accordarsi con Ghiberti per la realizzazione delle 
vetrate. Il ruolo del Ghiberti in quest’occasione, dunque, potrebbe essere qualcosa di più 
complesso di quello di semplice fornitore di disegni, imponendogli un dialogo con il 
maestro vetraio. Quest’ultimo, tuttavia, non realizzò mai (forse nemmeno cominciò) le 
vetrate. Intanto si realizzarono alcune vetrate destinate alle tribune e si cominciò a 
lavorare sull’occhio del tamburo sotto la cupola raffigurante l’Incoronazione della 
Vergine su disegno di Donatello (tav. 14). A questo punto gli operai rinunciarono 
decisamente al progetto delle vetrate istoriate per la navata centrale e nel 1437 
ordinarono a vari maestri di fornire a tutti gli otto occhi vetri bianchi con un compasso e 
un’insegna nel mezzo. 

 
Il progetto mai realizzato della storia della Vergine per la navata centrale fu in 

parte sostituito da quello degli altrettanti occhi sottostanti della cupola; ma questo 
programma iconografico assunse un significato diverso, focalizzandosi non solo sulla 
                                                  

59 Martin 2001. 
60 Guasti 1857, pp. 37 sgg. 
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vita di Maria ma anche su quella di Cristo61. Non sappiamo cosa era previsto per le 
vetrate del tamburo, già da tempo costruito62 , quando gli operai continuavano a 
coltivare l’idea della storia della Vergine per gli occhi della navata maggiore: una 
tipologia iconografica del tutto diversa o una parte della storia mariana? In ogni caso 
almeno nel 1433 (cioè prima del completamento della cupola) gli operai pensarono a 
fornire vetrate a questi occhi, avendo probabilmente rinunciato al progetto precedente 
destinato alla navata centrale. In quel periodo era già cominciato il lavoro di 
finestratura delle tribune sottostanti e da allora i due cantieri si svolsero 
parallelamente. 

Il primo occhio che venne dotato di vetrata fu quello sopra la cappella di S. Zanobi, 
l’unico visibile per chi entrava nella Cattedrale dalla porta principale (tav. A.14, fig. 29). 
Per questo Lorenzo Ghiberti aveva eseguito un disegno raffigurante l’Incoronazione 
della Vergine, ma, confrontato il 14 aprile 1434 con il disegno di Donatello, fu scelto il 
secondo63. Donatello fu compensato con 18 fiorini d’oro il 25 agosto, “per uno disegnio di 
1º occhio” e Ghiberti con 15 fiorini “per sua faticha e prezo di 1º disegnio”64. Il prezzo 
altissimo e anche altri indizi documentari indicano che si trattava di cartoni in misura 
uno a uno. Secondo il Martin, inoltre, i due disegni furono appesi all’occhio 
nell’occasione del confronto per permettere agli operai di immaginare quali sarebbero 
potuti essere gli effetti finali65. Se ciò è vero, i cartoni dovevano essere eseguiti anche nei 
dettagli, nell’ombreggiatura e negli elementi ornamentali. 

Come maestro vetraio, gli operai pensarono inizialmente ad Angelo di Francesco, 
che era probabilmente fuori Firenze66, e successivamente a Bernardo di Francesco, 

                                                  
61 Per il possibile cambiamento del programma iconografico v. Martin 2001. 
62 La costruzione del tamburo si svolse tra il 1411 e il 1413. Paatz 1940-1954, III, pp. 

331-333; Saalman 1980, pp. 57, 247 docc. 20-21. 
63 Poggi 1909/1988, I, pp. LXXXVII-LXXXVIII, pp. 136-137 docc. 717, 719. 
64 Poggi 1909/1988, I, p. 138 docc. 722, 723. In quel momento il progetto era appena 

avviato. I maestri vetrai eseguirono materialmente l’opera più tardi, tra il 1436-1437 ca. I 

compensi versati a Donatello e al Ghiberti furono quindi sicuramente per il disegno 

preparatorio e non comprendevano la stesura di grisaille. 
65 Martin, 2001, p. 565. 
66 Angelo di Francesco era stato mandato in esilio per un motivo sconosciuto, e gli 

operai chiesero ai Priori e al Gonfaloniere di abolire il bando impostogli per farlo lavorare 

nella Cattedrale. Poggi 1909/1988, p. 136 docc. 713-714. Ma non sembra che ci siano riusciti. 
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impegnato nella realizzazione di alcune vetrate nelle tribune sottostanti67. Alla fine 
l’incarico fu però affidato alla compagnia di Domenico di Piero da Pisa e di Angelo di 
Lippo da Firenze68. I nomi di questi maestri in collegamento a quest’occhio apparvero 
soltanto il 20 aprile dello stesso anno, ossia dopo la scelta del disegno di Donatello69: i 
due vetrai dovevano realizzare la vetrata, al costo di 16 lire al braccio quadro, 
“secundum designum factum per Donatum Niccolai, magistrum intagli”. La vetrata fu 
eseguita tra il 1436-1437 ca. e fu completata e messa a posto nel 1437 o 1438. 

La vetrata eseguita secondo il disegno donatelliano ha una composizione 
monumentale ancora accentuata dei due occhi laterali della facciata principale (tav. 
A.14). Gli elementi rappresentati si limitano a quelli essenziali, la Vergine e il Cristo, 
circondati da cherubini e serafini. Le gigantesche figure dei due protagonisti 
difficilmente si adeguano alla forma circolare della finestra. Il trono e il basamento che 
li accolgono occupano interamente la parte inferiore andando così a costituire la base 
della piramide che contiene le due figure. Il motivi degli angeli di colori alternati non 
era completamente nuovo nell’arte vetraria: lo si vede, per esempio, nel bordo di una 
delle vetrate delle navate laterali, quella collocata nella finestra nord-ovest (tav. A.3). 
Gli angeli dell’occhio donatelliano, tuttavia, seppure disposti nella zona periferica, non 
costituiscono il bordo che delimita lo spazio pittorico, ma piuttosto riempiono lo sfondo 
che si apre dietro figure. Potremmo paragonare il rapporto spaziale tra le figure 
principali ed angeli intorno ad esse con quello tra le statue in alto rilievo e lo sfondo 
rappresentato in schiacciata, visibile nel tondo del Museo dell’Opera della Cattedrale di 
Siena, rappresentante la Madonna col Bambino attorniata dagli angeli (fig. 75). Il 
debordare della scena principale verso la cornice era osservabile anche negli occhi 
disegnati dal Ghiberti, ma l’operazione di Donatello era di altro livello: non solo le figure 
                                                  

67 Poggi 1909/1988, I, pp. 136-137 doc. 717. 
68 Poggi 1909/1988, I, pp. 137 sgg. docc. 720 sgg. Angelo di Lippo aveva in precedenza 

lavorato come aiutante di Niccolò di Piero Tedesco per la realizzazione dell’occhio centrale 

della facciata. Il 30 giugno 1405 Lippo di Paolo, padre di Angelo, ricevette il salario di sette 

fiorini d’oro per il lavoro del figlio. Tuttavia, nei decenni seguenti, non si ha nessuna notizie 

su di lui. L’“Agnolo di Lippo di Pagolo, dipintore”, immatricolato nell’Arte dei Medici e 

Speziali tra il 1386 e il 1408, di cui il Poggi parla in una nota (Poggi 1909/1988, I, p. XCI, 

nota 1), sembra essere un omonimo, essendo il nostro ancora attivo nel sesto decennio del 

Quattrocento (v. Poggi 1909/1988, passim). Di Domenico di Piero abbiamo già parlato nel cap. 

IV.1. 
69 Poggi 1909/1988, I, pp. 137-138 docc. 720. 
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furono portate in primo piano, ma anche il bordo fu arretrato includendolo nello sfondo, 
e facendogli così perdere la sua funzione originale. 

Dobbiamo tenere conto del fatto che Donatello, a differenza del Ghiberti, si formò 
come scultore e svolgeva le sue attività quasi esclusivamente in quel campo; egli aveva 
visto forse gli occhi del Ghiberti e aveva appreso il modo di disporre personaggi a figura 
intera in una composizione circolare dai santi diaconi ivi rappresentati (tav. A.6-A.7). 
L’idea di allargare il basamento nella parte inferiore è comune alle composizioni dei due 
artisti. Ma Donatello non rispettò gli elementi tradizionali ed essenziali dell’arte 
vetraria. Egli non prestò nessuna attenzione alla “fobia” di una superficie vasta di colore 
unico da parte dei maestri vetrai e riservò quasi un quarto dell’intera composizione al 
colore bianco del manto della Vergine e un altro quarto al rosso di quello del Cristo. Il 
bordo decorativo non gli sembrò inoltre necessario, anzi addirittura fastidioso in quanto 
esso avrebbe diminuito la libertà compositiva della scena principale. Anche Ghiberti lo 
aveva sicuramente sentito quando disegnò una composizione di forma più vicina al 
rettangolo che al cerchio per i due occhi laterali, ma cercò comunque di conciliare la sua 
esigenza artistica con quella del maestro vetraio. Invece Donatello non lo fece: egli non 
aveva probabilmente alcuna esperienza dell’arte vetraria ed eseguì il disegno senza 
mettersi in contatto con gli esecutori del materiale vitreo. 

Questi ultimi infatti vennero chiamati dopo l’esecuzione del disegno donatelliano; 
quando essi arrivarono, trovarono il cartone del tutto pronto. Non restò loro che 
trasferire fedelmente in vetro il disegno di Donatello. Sembra addirittura che essi 
abbiano rinunciato a essere fedele alla tradizione vetraria: non introdussero motivi 
decorativi, pure cari alla loro tradizione, che avrebbero potuto conferire variazioni 
cromatiche alle vaste superfici delle vesti. La rappresentazione delle vesti fu affidata 
molto più alla grisaille che alle linee dei listelli di piombo. La linearità di questi ultimi 
non sarebbe stata in ogni caso sufficiente per rappresentare la tridimensionalità di 
figure così grandi. Abbandonando buona parte della funzione espressiva dei listelli di 
piombo, si cercò in cambio la soluzione migliore dal punto di vista strutturale: i tagli 
delle tessere sono infatti regolari in senso orizzontale, formando così linee diritte, non 
solo nelle veste ma anche nello sfondo, probabilmente per farli coincidere più facilmente 
con le barre di sostegno retrostanti. Si tratta di una tendenza osservabile anche in altre 
opere, ma qui, con superfici vaste e monocrome, essa divenne più marcata70. 
                                                  

70 L’ammirazione per l’occhio donatelliano da parte di Giorgio Vasari si doveva insomma 

al fatto che esso evidenziava un totale distacco dalla tradizione vetraria del Tre e 

Quattrocento, la quale pareva obsoleta al biografo aretino. Vasari-Barocchi 1966, III, p. 207. 
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Dopo il completamento dell’Incoronazione donatelliana gli operai intendevano 

apparentemente continuare i lavori per gli occhi restanti, facendo allogazione a vari 
maestri vetrai: Bernardo di Francesco, Carlo Zati, Angelo di Biagio e Biagio di Angelo 
figlio dell’ultimo. Ma in realtà, probabilmente per accelerare il lavoro della finestratura 
della navata maggiore (per cui si decise di mettere vetri bianchi con motivi decorativi) e 
di quella delle tribune, i lavori per gli occhi del tamburo ripresero solo verso il 1443, 
quando era prevedibile il completamento delle altre finestre71. Tra i maestri vetrai sopra 
ricordati, si trovano nei documenti successivi solo i nomi di Bernardo di Francesco e di 
Angelo di Lippo. Il lavoro procedette celermente e già nel 1445 tutte le vetrate erano 
state collocate. Per tutte le vetrate gli operai procurarono i disegni a loro carico; si trattò 
molto probabilmente di cartoni, visti i costi considerevoli. L’incarico fu diviso tra tre 
artisti: l’Ascensione (tav. A.17), l’Orazione nell’orto (tav. A.15) e la Presentazione al 
tempio (tav. A.16) di Ghiberti72; l’Annunciazione (perduta), la Natività (tav. A.19) e la 
Resurrezione (tav. A.18) a Paolo Uccello73; e infine la Deposizione (tav. A.20) di Andrea 
del Castagno74. Il Ghiberti e Andrea del Castagno ricevettero 50 lire per ogni disegno, 
mentre l’Uccello 40 lire. 

I sei occhi conservati, eseguiti circa sette anni dopo quello di Donatello, mostrano 
maggior continuità con la tradizione dell’arte vetraria precedente, come si vede, per 
esempio, nell’uso del bordo che definisce lo spazio circolare della scena principale. Prima 
di tutto dobbiamo considerare la differenza funzionale tra gli occhi realizzati nella 
seconda fase e l’Incoronazione donatelliana: quest’ultima, essendo collocata nella 
finestra occidentale sopra l’asse centrale in continuazione con la navata maggiore, era 
destinata ad essere vista subito da chi entrava nella chiesa (fig. 29) e doveva quindi far 
risaltare le figure della Vergine e del Cristo. È comprensibile il motivo per cui Donatello 
                                                                                                                                                  
Cfr. cap. III.4.b. 

71 Poggi 1909/1988, I, pp. 141-147. 
72 Poggi 1909/1988, I, p. 144 docc. 751, 752, 756. Per l’Ascensione gli operai prima 

pensarono a Paolo Uccello (ibid., p. 143 docc. 749), ma a quanto pare cambiarono idea (ibid., 
p. 144 doc. 751). Anche il Ghiberti, nei Commentarii, afferma la paternità dell’Ascensione 
(Ghiberti-Bartoli, 1998 p. 97). 

73 Poggi 1909/1988, I, pp. 143-145 docc. 750, 754, 761. Uccello sembra aver fatto un altro 

disegno per la scena dell’Ascensione di Cristo, ma la vetrata fu eseguita secondo il disegno di 

Ghiberti. Poggi 1909/1988, I, pp. 143-144 doc. 750, 751, p. LXXXVIII nota 2. 
74 Poggi 1909/1988, I, p. 145 doc. 762. 
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scelse una composizione monumentale con le figure in scala enorme. Per quanto 
riguarda i restanti occhi, i disegnatori potevano concentrarsi sulla rappresentazione di 
episodi di una narrazione inclusa nel ciclo mariano-cristologico. Per scorgerli, infatti, è 
necessario avanzare fino alla crociera della chiesa. Il fatto che le opere avrebbero avuto 
un angolo di visione piuttosto limitato diede libertà maggiore ai disegnatori. Divenne 
così possibile la rappresentazione dell’Orazione nell’orto (tav. A.15), in cui Ghiberti 
rappresentò il protagonista, il Cristo, nel secondo piano in scala minore rispetto ai suoi 
tre discepoli addormentati, dividendo tra di loro dei motivi paesaggistici e disponendo in 
fondo la visione della città di Gerusalemme. Il massimo utilizzo dello spazio pittorico 
circolare con una composizione così complessa sarebbe stato inadeguato al posto 
dell’Incoronazione o in quello dell’Assunzione della facciata, e destinate entrambe a 
effigiare un’immagine simbolica, quindi necessariamente monumentale e frontale. 

Va considerato inoltre il fatto che, per i sette occhi della seconda fase, i maestri 
vetrai erano coinvolti nel progetto fin dall’inizio, mentre al contempo erano eseguiti i 
disegni. Bernardo di Francesco e Angelo di Lippo avevano già lavorato molte volte al 
servizio degli operai, collaborando con il Ghiberti per le finestre delle tribune. Quindi le 
loro esigenze artistiche, in combinazione con la tradizione vetraria, potevano essere 
riflesse nei cartoni. Nella Deposizione disegnata da Andrea del Castagno, per esempio, 
il bordo si presenta come una delimitazione spaziale, assumendo la funzione di cornice, 
e gli elementi floreali e la disposizione dei tondi minori, tipici dell’arte vetraria, 
appartenevano probabilmente all’ideazione del maestro vetraio. Tuttavia il rapporto tra 
le due parti poteva essere più complicato e organico. In uno dei tondi, in quello in alto a 
destra, era rappresentata in maniera simbolica la luna (fig. 76): la grisaille di 
quest’ultima, meglio conservata delle altre parti del medesimo occhio, mostra caratteri 
pittorici facilmente desumibili dalla personalità artistica del pittore, Andrea del 
Castagno75: la raffigurazione è paragonabile, per esempio, con il Davide conservato 
nella National Gallery di Washigton (fig. 77). Da chi provenne allora l’idea di disporre le 
figure simboliche del sole e della luna nel bordo? chi le integrò nel bordo ornamentale? 
Non va presupposta a questo proposito una divisione schematica del lavoro tra le due 
parti, ma piuttosto un dialogo continuo tra di esse. 

Chi meglio comprese la caratteristica particolare dell’arte vetraria e del formato 
circolare sembra essere stato Paolo Uccello, soprattutto nella Resurrezione del Cristo 
(tav. A.18). Il corpo del Cristo si torce in forma di S creando una curva mobile che entra 
in sintonia con la forma circolare della scena pittorica e il bordo ornamentale che la 
                                                  

75 Quest’opinione è condivisa anche da Horster 1980, pp. 21-22 (v. anche p. 174). 
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circonda; i due soldati disposti lungo il perimetro del cerchio rafforzano il ritmo creato 
dal corpo del Cristo risorto. Le dimensioni di superfici di ciascun colore sono limitate e 
gli oggetti furono rappresentati per mezzo delle linee dei listelli di piombo, piuttosto che 
con il chiaroscuro di grisaille, che avrebbe oscurato pesantemente le immagini. Ciò si 
vede chiaramente nel panno svolazzante della veste di Cristo e nelle pose complicate dei 
soldati. Il sarcofago collocato in basso è apparentemente troppo piccolo per essere quello 
che conteneva il corpo del Redentore soprastante, ma si tratta di una misura giusta per 
mantenere la tensione ritmica dell’intera composizione. 

L’Uccello, infatti, aveva maggior possibilità di conoscere le esigenze artistiche 
particolari all’arte vetraria e ai maestri vetrari. Egli ricevette il 7 dicembre 1443 uno 
stanziamento di 50 lire, che gli operai gli versarono a nome di Bernardo di Francesco, 
maestro vetraio – la somma sarebbe stata quindi sottratta dal compenso previsto per 
costui –, e “que dari debent Paulo Uccello pro suo labore in pingendo unum oculum 
factum per dictum Bernardum”76. Questo pagamento per “pingendo” non è per un 
disegno: l’Uccello riceveva sempre 40 lire per ognuno dei suoi disegni preparatori, e ci 
sono tre pagamenti corrispondenti ai disegni dei tre occhi, direttamente versati 
dall’Opera al pittore. La frase “pingere unum oculum”, inoltre, non fu mai usata 
nell’accezione di “eseguire un disegno” nei documenti pertinenti agli occhi della cupola. 
Questo lavoro dovette consistere quindi nella stesura di grisaille subappaltata dal 
maestro vetraio all’Uccello77. Un lavoro simile è documentato anche il 28 gennaio 1445: 
                                                  

76 Poggi 1909/1988, I, p. 144 doc. 757. 
77 La stessa interpretazione è sostenuta anche da Mina Bacci (AA.VV. [Ghiberti] 1979, p. 

225). 

All’inizio dell’anno 1444, quando fu fatto lo stanziamento di 50 lire per Paolo Uccello, il 

maestro vetraio Bernardo di Francesco sembra aver terminato (o almeno stava per 

terminare) due o tre occhi: il primo è sicuramente l’Ascensione, menzionata esplicitamente 

nello stanziamento datato 15 gennaio 1444 (Poggi 1909/1988, I, p. 144 doc. 758.); il secondo è 

l’Orazione nell’orto collocata il 28 febbraio 1448 o poco prima (Poggi 1909/1988, I, p. 145 doc. 

763.) (per queste due opere i disegni erano stati forniti dal Ghiberti, compensato in totale 

con cento lire, il 13 luglio e il 11 settembre del 1443; Poggi 1909/1988, I, p. 144 doc. 752. 

Tuttavia, per la vetrata dell’Ascensione, anche Uccello sembra aver fornito un disegno, per 

cui fu fatto uno stanziamento di 40 lire nel maggio 1443. Poggi 1909/1988, I, p. 143 doc. 749. 

Ma tenendo conto dell’affermazione del Ghiberti nei Commentari, “nella tribuna sono tre 

occhi disegnati di mia mano; nell’uno come Cristo ne va in cielo [...]”, si può pensare che in 

quel caso sia stato scelto il disegno del Ghiberti. Poggi 1909/1988, I, p. LXXXVIII, nota 2. 
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“Paulo Doni Uccello, l. XVI s. X fp., sunt pro ristoro et additione quod fit sibi pro suo 
labore picture duorum oculorum pro s. V, ultra s. XXV quos habet a magistro 
oculorum”78. Quando il pittore eseguiva la stesura di grisaille, come si legge anche nel 
trattato di Cennino Cennini, accanto a lui stava continuamente il maestro vetraio che 
gli dava il colore di scaglia di metallo, cuocevano le tessere da lui dipinte e le 
componevano. Tale collaborazione accelerava il processo di apprendimento dell’arte 
vetraria da parte del pittore, e viceversa. 

 
Non abbiamo ancora esaminato un’altra testimonianza importante dell’arte 

vetraria nella Firenze del primo Quattrocento. Si tratta dell’occhio centrale della 
facciata della chiesa di S. Croce di Firenze, raffigurante la deposizione del Cristo (tav. 
C.9). Il Vasari pone quest’opera tra quelle realizzate su disegno del Ghiberti, il quale, 
tuttavia, non ne parla nei suoi Commentari79. Fu Pietro Toesca ad attribuire il disegno a 
Giovanni dal Ponte, ravvisando giustamente la somiglianza stilistica, soprattutto negli 
angeli volanti, con gli affreschi della cappella degli Scali in S. Trinita e l’Annunciazione 
nella Pinacoteca vaticana80. La qualità della vetrata è più elevata di quello delle altre 

                                                                                                                                                  
L’ultimo è probabilmente la Resurrezione su disegno di Uccello, per cui il pittore fu 

compensato con 40 lire l’8 luglio 1443. Gli altri occhi affidati a Bernardo di Francesco furono 

realizzati più tardi. Poggi 1909/1988, I, p. 145 doc. 763 (Orazione nell’orto), p. 146 doc. 769 

(Annunciazione, il 19 gennaio 1445), pp. 146-147 doc. 772 (Presentazione al Tempio). 
78 Poggi 1909/1988, I, p. 146 doc. 770. Al momento di questo stanziamento erano ancora 

in corso di realizzazione probabilmente gli occhi dell’Annunciazione e della Presentazione, 

realizzati da Bernardo di Francesco rispettivamente su disegno dell’Uccello e del Ghiberti, e 

quello della Deposizione da Angelo di Lippo su disegno di Andrea del Castagno. 
79 Vasari-Barocchi 1966, III, pp. 102-103. Ghiberti-Bartoli 1998, p. 97. 
80 Toesca 1920, p. 6. Con quest’attribuzione concorda in linea di massima anche Van 

Straelen 1938, pp. 91-93. Marchini all’inizio condivise l’opinione del Toesca (Marchini 1956, 

p. 230 nota 56), ma ritornò più tardi all’attribuzione vasariana al Ghiberti (Marchini 1968, 

pp. 73-74; Marchini 1983, 316-317 ecc.). A quest’ultima aderiscono anche Von Oesterreich 

1965, pp. 21-23 e AA.VV. [Ghiberti] 1979, pp. 243-245 (Erica Neri Lusanna). De Marchi 

(1992 pp. 130-131), pur accentando l’attribuzione a Giovanni dal Ponte, assegna l’“ideazione” 

al Ghiberti. Secondo Lane 1949 p. 48 invece l’ideazione venne assunto dal maestro vetraio. Il 

progettista dell’occhio di S. Croce, come vedremo nel testo, aveva evidentemente una 

concezione diversa verso l’arte vetraria, che è difficilmente riconducibile a quella del 

Ghiberti mostrata negli occhi della Cattedrale. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 173 - 

opere di Giovanni dal Ponte – il Toesca la ritene infatti come uno degli esiti più alti del 
pittore – ma la sua partecipazione alla realizzazione sembra visibile anche dal confronto, 
per esempio, del santo vestito in rosso e in blu, a sinistra in basso nella vetrata, con 
l’angelo accanto al Cristo nella Madonna col Bambino del Fitzwilliam Museum databile 
agli anni Venti81. 

Il distacco tra la composizione pittorica e la struttura è evidente come nelle vetrate 
circolari della Cattedrale, ma ci sono altresì molte differenze. Anche se la Deposizione di 
S. Croce condivide molte condizioni con l’Assunzione collocata nel posto corrispondente 
della Cattedrale (tav. A.5), disegnata da Ghiberti – la sua collocazione privilegiata 
visibile da tutti i luoghi della chiesa e il tema corrispondente al titolare della chiesa –, a 
differenza di quest’ultima non ha un unico fulcro visivo decisivo. L’attenzione di chi lo 
guarda è indotta a muovere tra il corpo del Cristo, che sta per essere deposto dalla Croce, 
la Maddalena dolente, Maria svenuta e altri santi. La simmetria della composizione è 
solo apparente: il gruppo dei personaggi riccamente vestiti a destra è arretrato rispetto 
a quello dei santi dolenti collocato a sinistra. Anche la scelta dei colori riflette questa 
disparità: nel gruppo a sinistra è preferita una combinazione di colori forti, mentre in 
quello a destra il tono cromatico generale è attenuato dalla presenza del personaggio di 
spalle vestito in bianco. Per queste ragioni l’opera non assume un valore simbolico, ma 
presenta piuttosto caratteri narrativi proprio come fosse uno scomparto centrale di 
predella. Questi caratteri potrebbero sembrare un po’ anacronistici in un quadro di 
grandi dimensioni come il riquadro centrale di un polittico (anacronistica era infatti una 
gran parte delle produzioni pittoriche di Giovanni dal Ponte), ma sono adeguati, come 
già osservato dal Toesca, alla tecnica vetraria tradizionale, poiché con tale composizione 
si poteva dividere la superficie vitrea in zone di dimensioni limitate che corrispondeva 
ai singoli elementi rappresentati. Quest’occhio infatti ricorda le vetrate appartenenti al 
primo ciclo di Orsanmichele (tav. B.1-B.2), realizzate alla fine del Trecento, pur essendo 
diverse in forma e in dimensioni, più che le vetrate quattrocentesche della Cattedrale. 
Tuttavia, l’alternativa mostrata nell’occhio di S. Croce ebbe poco seguito nei decenni 
successivi; anche in Orsanmichele le vetrate realizzate nel Quattrocento hanno 
caratteristiche diverse, come vedremo nel paragrafo successivo. 

                                                  
81 Per la tavola del Fitzwilliam Museum, v. Shell 1972. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 174 - 

5. I colori nelle vetrate tra la fine del Trecento e il primo Quattrocento 

È opportuno discutere qui specificatamente alcuni aspetti delle vetrate eseguite nel 
corso del mezzo secolo in cui fu attivo il cantiere della Cattedrale fiorentina. Uno degli 
elementi che intendiamo ancora approfondire è il colore, che stava al centro degli 
interessi dei maestri vetrai, come è attestato dal trattato di Antonio da Pisa 82 . 
Esaminare uno ad uno i suoi consigli sulla scelta dei colori non sarebbe molto 
produttivo: lo stesso maestro Antonio, come abbiamo già osservato velocemente, utilizzò 
colori diversi da quelli indicati nel trattato per rappresentare i tabernacoli nella sua 
vetrata della Cattedrale di Firenze. Tale contraddizione si trova frequentemente: quello 
che cercheremo in questo paragrafo non è infatti comprendere i singoli dettagli, ma 
piuttosto individuare certi principi su cui i maestri vetrai, ed eventualmente i loro 
collaboratori, si appoggiavano consapevolmente o meno. 

È interessante innanzitutto il consiglio del maestro Antonio per il colore dello 
sfondo: 

 
Nota che li campi de le figure volgliono essere sempre de açurro e quando el 

mantello o la vestimenta fosse d’açurro, el campo fa’ rosso.83 

 
La sua intenzione è chiara: cercare di creare un contrasto cromatico per far 

emergere l’immagine rappresentata, evitando di assimilare il colore di quest’ultima con 
quello dello sfondo. Lo sfondo del colore rosso era infatti diffuso, in Italia centrale, 
almeno fino alla metà del Trecento: basti pensare agli splendidi pannelli di Giovanni di 
Bonino nel Duomo di Orvieto; anche a Firenze, nel transetto di S. Croce, santi con vesti 
di colore azzurro o stemmi di questo colore si presentano spesso su fondo rosso (tav. X.8). 
Il blu e il rosso, i due colori più intensi, erano in certi casi interscambiabili e avevano un 
medesimo significato. Antonio da Pisa spiega infatti il modo di comporre i bordi con 
ornamenti vegetali come segue: 

 
Fogliame 

Si tu vuoli fare fogliame, non adoperare mai altro vetro che biancho e çallo a 

fare la foglia e a fare el campo delle folglie cioè de folgliame, falli russi o açurri, 

                                                  
82 Cfr. cap. III.5.c. 
83 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
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che questo è più sua ragione che altro vetro.84 

 
Le prescrizioni del trattato, tuttavia, non vanno ritenute come norma invariabile, 

ma piuttosto il punto di partenza da cui l’arte vetraria si trasformò nel corso del 
Quattrocento. Alcuni dei suoi consigli infatti erano già diventati o stavano per diventare 
obsoleti quando fu redatto il trattato, almeno a Firenze. L’interscambialità tra i due 
colori intensi, per esempio, si perdeva gradualmente: nelle quattro vetrate delle navate 
laterali della Cattedrale di Firenze e in altre vetrate per lo più coeve in Orsanmichele, S. 
Maria Novella, S. Croce e la certosa di Galluzzo allo sfondo della scena principale è 
riservato esclusivamente il colore blu, riflettendo probabilmente il gusto per la 
rappresentazione più naturalistica. Tale mutamento non è scontato: nella zona intorno 
a Bologna, per esempio, per la chiesa di S. Petronio o per il Duomo di Modena, furono 
eseguite vetrate con sfondo rosso ancora al Quattrocento inoltrato (tav. X.9)85. 

Una simile tendenza si può osservare anche per lo sfondo dei bordi. Nella Firenze 
tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento furono spesso impiegati insieme il 
rosso e il blu. Nell’ultima finestra della navata meridionale della Cattedrale, per 
esempio, fu utilizzato un bordo con motivi geometrici di colori giallo e bianco su sfondo 
parimente diviso in rosso e blu (tav. A.1). Nella prima finestra della navata opposta, 
invece, i bordi sono composti da angeli ornamentali alternativamente rappresentati in 
tessere di colori blu e rosso, con aureola gialla (tav. A.3). I colori che corrispondevano 
all’iconografia consueta per la rappresentazione di serafini e di cherubini potevano ben 
adeguarsi all’esigenza artistica dei maestri vetrai; si potrebbe osservare un’eco lontana 
di questa tradizione anche negli angeli rossi e blu che circondano l’Incoronazione 
donatelliana (tav. A.14). In queste opere l’estensione del rosso e del blu è uguale, 
creando così un contrasto cromatico intenso. La crescente tendenza all’utilizzo del colore 
blu nello sfondo della scena principale, tuttavia, alterò anche la tendenza per la scelta 
dei colori per il bordo. Nelle opere posteriori a quelle delle navate laterali di S. Maria del 
Fiore divenne sempre più dominante il tipo di bordo con fondo rosso, su cui vennero 
rappresentati vari motivi ornamentali per lo più vegetali: questo sarebbe rimasto lo 
standard nella zona fiorentina per più di cinquant’anni, fino agli ultimi decenni del 
secolo, anche se i singoli motivi avrebbero subito varie evoluzioni e si sarebbero 
                                                  

84 Antonio da Pisa [1991], p. 56 (corsivo mio). 
85 Di S. Petronio di Bologna v. le vetrate della cappella dei Notai eseguita da Giacomo 

da Ulma (Alce 1961, pp. 135-143). Di quella di Modena v. le vetrate rimaste nel rosone della 

facciata (Frugoni 1999, testo pp. 344-345; photo pp. 574-575). 
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inventati motivi più complicati per le opere di dimensioni maggiori come gli occhi sotto 
la cupola (eccetto l’Incoronazione che richiede una considerazione a sé; tav. A.15-A.20). 
Il rosso e il blu non furono più interscambiabili nella decorazione ornamentale e 
vennero loro assegnati significati distinti. 

Un altro principio simile indicato da Antonio da Pisa è il seguente: 
 

Figura de çallo o bianco. 

Si tu vestissi una figura de çallo o biancho, fa’ li riversi della veste, di rosso o 

de bifo o de verde o d’açurro, salvo si non vi serà da lato del campo.86 

 
Come prima, Antonio da Pisa consiglia di non affiancare colori simili, questa volta 

parlando dei singoli elementi delle vesti dei personaggi. Anche il seguente consiglio può 
essere letto nello stesso senso: 

 
Se tu volessi fare istorie. 

Et tu le vestissi, una de biffo et una de rosso o de laccha, fa’ sempre nel meço 

de questi colori una vestita de biancho o de çallo perché, si mecterai infra rosso o 

verde o lacca o bifo, sempre nel meço, una figura çalla o biancha, ti farà relevare 

l’altre // figure per ragione naturale.87 

 
In questo caso i contrasti sarebbero stati ottenuti attraverso la giustapposizione di 

colori chiari e scuri88, a differenza di quella di due colori intensi, rosso e blu, che 
abbiamo visto in precedenza; la preoccupazione di dare risalto ai singoli elementi è però 
in fondo uguale. L’applicazione di tale principio si più osservare chiaramente nelle 
vetrate di Orsanmichele di Firenze realizzate tra il 1386 e il 1400 circa, probabilmente 
da parte di Niccolò di Piero Tedesco (tav. B.1-B.2): queste finestre, che rappresentano 
miracoli mariani, appartengono alla prima fase della finestratura dell’edificio89. In esse, 
                                                  

86 Antonio da Pisa [1991], p. 56 (corsivo mio). 
87 Antonio da Pisa [1991], p. 55. 
88 La giustapposizione di colori intensi a quelli chiari è consigliata anche per la 

rappresentazione di figure grandi come segue: “Et si figura grande volessi fare. / Nota che si 

tu fai le veste de la figura verde, fa’ lo suo mantello de vetro rosso o de colore de laccha e lo 

riverso del mantello, de vetro bianco o de çallo.” Antonio da Pisa [1991], p. 55. 
89 Per le vetrate di Orsanmichele (comprese quelle realizzate più tardi) v. Zervas 1996 

pp. 495-536, passim; Zervas 1991; Burnam 1988 (con la bibliografia precedente). Per la 
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si ribadisce, la conformità con i consigli di Antonio da Pisa non è letterale – è frequente 
che più personaggi affiancati siano rappresentati in colori intensi –, ma è chiaro che il 
maestro vetraio cercava di dare risalto ai personaggi utilizzando per le loro vesti 
talvolta colori intensi e talaltra chiari, evitando comunque l’accostamento di un 
medesimo colore. I singoli elementi – le veste, i volti, i motivi architettonici ecc. – sono 
distinti chiaramente da quelli adiacenti attraverso contrasti di colore assai forti; tale 
strategia è utilizzata per l’intera superficie delle opere, e perciò lo spazio rappresentato 
si presenta piuttosto uniforme, quasi come un tappeto multicolore senza profondità 
tridimensionale e senza un unico fulcro visivo. 

Questa caratteristica, tuttavia, è attenuata già nella Visione di Gioacchino, 
realizzata per la medesima chiesa nel 1410 sempre dallo stesso maestro tedesco su 
disegno di Lorenzo Monaco (tav. B.3-B.4). La trasformazione è ancora più visibile nelle 
vetrate eseguite, nell’ultima fase, negli anni intorno al 1430 da Francesco di Giovanni, 
detto Lastra, e Bernardo di Francesco (tav. B.5-B.6). In queste opere, soprattutto nelle 
ultime, le superfici riservate ai singoli personaggi sono molto maggiori di quelle delle 
vetrate trecentesche e le storie, tratte dalla vita di Maria, meno complicate, assumono 
valori simbolici piuttosto che descrittivi. Non era più importante, quindi, distinguere i 
singoli elementi impiegando tessere di colori intensi per creare forti contrasti. Qui il 
compito di chi scelse i colori fu creare una composizione armonica dal punto di vista 
cromatico. Nell’Assunzione (tav. B.6), appartenente all’ultima fase della finestratura, 
per esempio, si predispose una superficie vasta di colore bianco della veste della Vergine, 
con colori delicati di giallo e di verde a segnalare rispettivamente il bordo e la fodera 
della veste. A lati della Vergine sono disposti quattro angeli alternativamente di rosso e 
di azzurro turchese. Quest’ultimo colore si assimila quasi a quello dello fondo di blu 
scuro. Il fulcro visivo è collocato sull’unico protagonista: la composizione pittorica venne 
impostata in base alla differenza tra fulcro visivo e parti marginali, ed i colori seguirono 
logicamente. Il mutamento nella composizione pittorica si doveva verosimilmente ai 
pittori che fornivano i disegni, ma anche chi sceglieva i colori sapeva adeguarsi a questa 
                                                                                                                                                  
datazione, in particolare, v. Zervas 1991. Per quanto riguarda gli esecutori, la Burnam 

identifica quello del ciclo trecentesco in Leonardo di Simone e quello delle altre opere in 

Niccolò di Piero Tedesco, in base a confronti con le vetrate delle navate laterali della 

Cattedrale e altre. Ma secondo i documenti riportati dalla Zervas il primo ciclo fu realizzato 

probabilmente da Niccolò di Piero Tedesco, mentre la Visione di Gioacchino del 1410, e le 

altre opere realizzate verso il 1430 si devono a Francesco di Giovanni, detto Lastra, e 

Bernardo di Francesco. 
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nuova tendenza. 
Questi mutamenti relativi alla scelta dei colori si presentano anche nella 

decorazione vitrea delle rose sovrastanti alle vetrate sceniche. In quelle che ebbero 
vetrate nel Trecento le singole luci sono riempite alternativamente con angeli rossi su 
fondo azzurro e blu su fondo rosso (tav. B.1). Nella rosa appartenente al progetto del 
1410, invece, sono utilizzati motivi vegetali di colore giallo su fondo azzurro e quelli di 
colore azzurro chiaro su fondo rosso (tav. B.3). Infine gli ornamenti delle rose 
sovrastanti alle finestre decorate nell’ultima fase lo sfondo è sempre di colore rosso, e 
per i motivi vegetali sono utilizzati vari colori, non per creare contrasto, ma piuttosto 
per cercare armonia cromatica (tav. B.5). 

Questa tendenza, nel corso del secolo, divenne sempre più evidente. Nelle opere 
realizzate alla metà del secolo in poi, le vesti della Vergine (ad eccezione di scene 
particolari come l’Assunzione), ad esempio, venivano rappresentati quasi sempre di 
colore blu (per il mantello), verde (la fodera) e viola (la veste interna), invece del rosso 
utilizzato comunemente nella pittura su tavola o negli affreschi, e occasionalmente 
anche nelle vetrate trecentesche (per i pannelli trecenteschi di Orsanmichel è utilizzato 
talvolta il rosso e talaltra il viola). La giustapposizione dei due colori, rosso e blu, in cui 
Antonio da Pisa aveva individuato la medesima intensità cromatica, veniva invece 
evitata (a titolo di esempio v. tav. D.2, G.2 ecc). 

6. Espansione geografica 

Dopo la conclusione del ciclo vetrario degli otto occhi del tamburo sotto la cupola vi 
erano pochi lavori rimasti nella Cattedrale di Firenze: la manutenzione delle vetrate 
esistenti e la sistemazione dei vetri bianchi90. Esistevano ancora a Firenze alcuni 
cantieri, come quello della chiesa di S. Croce, ma la città non poteva più offrire 
possibilità continue di impiego per mantenere i maestri vetrai attirati dal cantiere della 
Cattedrale e i loro successori. La maggior parte di loro fu obbligata quindi a cercare un 
impiego altrove e si moltiplicarono grandi progetti fuori Firenze, a partire dalla metà 
del XV secolo. Quasi tutte le opere supersite studiati in questa tesi, infatti, risalgono a 
questo periodo, con l’ovvia eccezione di quelle della città di Firenze e dei suoi immediati 
dintorni. Tale situazione riflette sicuramente il numero crescente delle opere realizzate, 

                                                  
90 Poggi 1908/1988, I, pp. LXXXIX-XC. 
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anche se invero si erano svolti vari cantieri per i luoghi fuori Firenze anche nella prima 
metà del secolo, come abbiamo già ricordato uno dei paragrafi precedenti91. 

Prima di discutere le singole opere, cercheremo qui di delineare, pur 
provvisoriamente, il contesto geografico in cui l’arte vetraria si sviluppò nella seconda 
metà del Quattrocento. Nonostante la diminuzione nel numero delle opere realizzate e 
conservate, Firenze mantenne il suo primato nell’arte vetraria. I maestri cresciuti nel 
cantiere di S. Maria del Fiore e i loro successori diffusero lo stile fiorentino nelle città 
sotto influenza fiorentina come Pisa, Prato e Arezzo. Anche una città politicamente 
indipendente come Lucca non rimase estranea da questa tendenza. 

Per quanto concerne le commissioni che provenivano dalle città toscane, due erano 
le strategie adottate dai maestri vetrai di formazione fiorentina: in certi casi i maestri 
vetrai potevano eseguire le opere nella propria bottega di Firenze e trasportarle nel 
luogo di destinazione92; alcuni vetrai, invece, spostavano la loro sede, e questo per varie 
ragioni. La prima strategia è esemplificata dal caso di Lorenzo da Pelago, che realizzò la 
vetrata per la cappella maggiore della pieve di S. Stefano di Prato e più tardi dai frati 
Gesuati del convento di S. Giusto alle mura. La scelta di trasferirsi fu invece fatta dalla 
famiglia dei Della Scarperia al servizio dell’Opera Primaziale di Pisa: essa aveva 
lavorato inizialmente a Firenze, ma a partire dal 1460, su richiesta del committente, 
cominciò a lavorare in loco, dividendo la propria attività fra le due città, e in seguito si 
stabilì definitivamente a Pisa. Alcuni maestri viaggiavano ancora: Giovanni d’Andrea e 
Carlo Zati, dopo la conclusione della maggior parte dei lavori della Cattedrale di Firenze, 
si recarono nel 1447 a Roma e vi lavorarono per alcuni anni, principalmente per la corte 
papale (le loro opere romane sono però andate perdute) 93 . Non sarebbe difficile 
immaginare che essi siano stati attirati dalle opportunità di lavoro verosimilmente 
offerte dall’approssimarsi, di lì a pochi anni, del Giubileo e che, per ovvie ragioni di 
distanza, abbiano scelto di trasferirvisi, seppure temporaneamente. 

Vi erano anche maestranze locali, benché ne siano rimaste poche tracce per la 
mancata sopravvivenza delle opere. A Prato era attivo nella pieve di S. Stefano Filippo 
di Bernardo Bandinelli, prete locale, almeno a partire dal 1464. Egli sistemò vetrate 

                                                  
91 Cfr. cap. I.1. 
92 Va ricordato il consiglio di Antonio da Pisa riguardo alla zona di attività del maestro 

vetraio, che abbiamo analizzato in cap. III.1.c. Il maestro pisano consigliava di spostare il 

meno possibile la sede dell’attività. Antonio da Pisa [1991], p. 65. 
93 Ridolfi 1882, pp. 217-218 nota 1; Müntz 1878-1882, I, 1878, pp. 134-139. 
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esistenti, ed eseguì ex novo nel 1482 una vetrata raffigurante l’Annunciazione e santi94. 
Ugolino di Pandolfo da Pisa realizzò nel 1485 le vetrate nell’abside del Duomo di Lucca, 
in cui lasciò la sua firma. La città di Siena e il suo territorio, come abbiamo accennato, 
avevano probabilmente conosciuto un filone autonomo di produzione di vetrate anche 
nella prima metà del Quattrocento, ma è solo dalla seconda metà del secolo che ci sono 
pervenute testimonianze vetrarie. Ad Arezzo, infine, era attiva la famiglia dei Sassoli, il 
cui capostipite, Fabiano, lavorava, oltre che nella sua città, in varie altre località come 
Pisa e Lucca; la generazione seguente, rappresentata da suo figlio Stagio, in compagnia 
del pittore Domenico Pecori, lasciò opere originali, ben distinguibili dalla maggioritaria 
corrente fiorentina, nel periodo immediatamente precedente all’arrivo di Guillaume de 
Marcillat95. 

7. La Cattedrale di Pisa 

Verso la metà del secolo una maestranza fiorentina cominciò a lavorare per la 
Cattedrale di Pisa ed i monumenti adiacenti: si tratta della bottega dei Della Scarperia, 
i cui membri principali erano Leonardo, o Lunardo, di Bartolomeo e suo fratello (o 
cugino) Goro (il Lastra) e più tardi i fratelli Bartolomeo (il Banco) e Giovanni d'Andrea, 
cugini dei primi96. Erano originari probabilmente del contado di Firenze (Scarperia è 
una località nel Mugello), ma erano già attivi nella città quando cominciarono a lavorare 
per Pisa. Leonardo di Bartolomeo era infatti un ecclesiastico legato alla Cattedrale di S. 
Maria del Fiore e anche gli altri membri sono menzionati come “abitanti in Firenze” 
nelle carte archivistiche relative all’Opera del Duomo di Pisa. 

La città di Pisa aveva una lunga tradizione vetraria: tra la fine del Trecento e la 

                                                  
94 Marchini 1963, p. 113 doc. 94, p. 114 doc. 106. 
95 Le bibliografie per le varie maestranze locali elencate qui saranno forniti nei 

paragrafi successivi. 
96 Le vetrate di Pisa e l’attività dei Della Scarperia sono diventate recentemente oggetto 

di studio accurato da parte di Burnam 2002, su cui si basa la descrizione seguente, salvo casi 

indicati. Negli stessi studi sono riportati vari materiali, come bibliografia, documenti 

pertinenti, rilievi dello stato di conservazioni delle opere ecc. V. anche l’intervento di 

Stiaffini 2004 pubblicato in seguito. Sui membri della famiglia Della Scarperia, v. anche 

Fanucci Lovitch 1991-1995, vol. 1, pp. 35-38, 134-135, 185-186. 
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metà del secolo successivo, come abbiamo visto, forniva a Firenze due maestri vetrai 
ecclesiastici, Antonio da Pisa e Domenico di Piero. Tuttavia, nella seconda metà del 
secolo XV, i lavori relativi alla Cattedrale, uno dei maggiori cantieri vetrari della 
Toscana di quel periodo, furono affidati quasi interamente alla famiglia dei Della 
Scarperia, salvo poche eccezioni come gli interventi del maestro locale Ugolino di 
Pandolfo da Pisa tra il 1461 e il 1463, e poi nel 1471, e quelli degli aretini Fabiano di 
Stagio Sassoli e di suo fratello Fra Antonio intorno al 1489. 

La bottega dei Della Scarperia produsse a partire dal 1452 o poco prima, per circa 
tutto il mezzo secolo in cui detenne il monopolio di fatto nel cantiere, molte vetrate 
istoriate per il Duomo e il Camposanto. Tra di esse è oggi conservato, pur assai 
danneggiato e in parte perduto, il ciclo raffigurante le storie dell’Antico Testamento 
collocato nelle navate laterali della Cattedrale (tav. F.1-F.11) 97. Il ciclo era composto 
originariamente da quattordici pannelli, ma è stato ridotto a undici. I recenti studi di 
Reneé Burnam hanno ricostruito la disposizione originale del ciclo e hanno stabilito la 
cronologia di esecuzione98: le vetrate sul lato nord furono realizzate nel 1453 e quelle sul 
lato opposto nell’anno seguente dai fratelli Leonardo e Goro di Bartolomeo della 
Scarperia e dai loro “compagni”. Ad eccezione della Cosmografia teologica (tav. F.1), che 
costituiva l’inizio del ciclo e occupa una finestra intera, ogni pannello era costituito da 
due riquadri sovrapposti, raffiguranti ognuno una storia. In più, nella zona inferiore 
delle finestre era collocato un riquadro minore recante lo stemma dell’Opera. Questa 
soluzione, con lo stemma che va ad occupare un intero riquadro, divenne assai diffusa 
nella seconda metà del Quattrocento. 

Come a volte indicato da vari studiosi, le vetrate pisane, pur essendo eseguite in un 
arco di tempo di meno di due anni, non sono del tutto omogenee dal punto di vista 
stilistico. Ci riferiamo nel seguito alle collocazioni originarie dei singoli pannelli, 
prescindendo dagli spostamenti posteriori99. La Cosmografia teologica (tav. F.1), in 
primo luogo, risulta da una ovvia citazione dell’affresco di Piero di Puccio raffigurante lo 
stesso soggetto, eseguito nel Camposanto tra il 1389 e il 1391 (fig. 78). Le scene della 
storia di Adamo ed Eva e dei loro figli, originariamente collocate sul lato sud, mostrano, 
tra i pannelli pisani, i tratti di maggior semplicità (tav. F.2-F.6). Simile è anche la 
finestra raffigurante la storia di Noè, collocata sempre sullo stesso lato (tav. F.7). In 
                                                  

97 Per gli altri lavori vetrari relativi alla Cattedrale, v. cap. II.2.a. 
98 Burnam 2002, in part. pp. 13-15. V. anche Peroni 1995 [Alberto Ambrosini], pp. 

441-445. 
99 Per gli spostamenti posteriori dei pannelli conservati, v. cap. II.3.b. 
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questi pannelli il numero degli elementi raffigurati è ridotto al minimo e la gamma 
cromatica è assai limitata. Ciò è evidente, per esempio, nel gruppo di quattro o cinque 
personaggi collocati accanto all’Arca di Noè, tutti vestiti in colore blu, che risultano 
difficilmente distinguibili, essendo tra l’altro la grisaille largamente perduta. La 
rappresentazione dei motivi infatti dipende molto dalla grisaille e più elementi 
adiacenti dello stesso colore sono spesso dipinti in un’unica lastra, distinguendoli solo 
per mezzo di grisaille, come si vede anche nella raffigurazione delle facce del gruppo di 
personaggi sopra indicato (fig. 4). Anche in altri pannelli i colori utilizzati sono limitati, 
per le vesti di personaggi, per lo più, al rosso, viola e verde scuro, e queste tinte sono 
usate ripetitivamente come nella scena della costruzione dell’Arca (tav. F.6). 

Assai più eterogenei sono i pannelli originariamente collocati sul lato nord (tav. 
F.8-F.11). Nella finestra raffigurante la storia della torre di Babele e quelle di Abramo 
(tav. F.8-F.9), i disegni assomigliano a quelli del lato nord, anche se la corrispondenza 
stilistica non è perfetta. La composizione corrisponde più direttamente alla storia 
narrata; i motivi principali, come le figure e la torre di Babele, occupano maggior spazio 
in primo piano. Tale caratteristica non si osserva nelle altre due finestre: la finestra 
raffigurante le due storie di Giacobbe ed Esaù (tav. F.10) ha una gamma cromatica 
apparentemente simile ai pannelli del lato nord. Tuttavia, il complesso ambiente 
architettonico in stile classico contrasta con la semplice narratività dei due pannelli 
suddetti e di quelli del lato nord. Gli edifici in ricchi marmi policromi della finestra in 
questione sono costituiti da arcate a tutto sesto, sostenute da colonne con capitello 
ionico, e si possono osservare anche espliciti richiami al classico, come il festone con 
urne nel riquadro superiore. In queste due scene, e nelle altre due che vedremo in 
seguito, i personaggi sono rappresentati in scala minore e in cambio la spazialità della 
scena è accentuata. Il bordo della finestra, in parte sostituito nell’Ottocento ma 
probabilmente rispettando la composizione originale, non è quello ad elementi vegetali 
su fondo rosso tipico del periodo (impiegato in altri pannelli dello stesso ciclo), ma è 
costituito da semplici forme di lastre policrome, si armonizza così con l’architettura 
classica nelle scene principali. Anche la scena del Giuseppe che distribuisce il grano (tav. 
F.11), rappresentata nel riquadro superiore dell’ultima finestra, è collocata in un 
ambiente elaborato, costituito da un elegante palazzo esagonale. In questa scena e 
quella sottostante, che ritrae il Mosè che riceve le tavole della Legge (questi due 
pannelli, messi insieme nella finestra attuale, provengono da due finestre diverse), è 
inoltre impiegata una gamma cromatica più vivace: per i personaggi sono utilizzati, 
oltre ai colori sopra indicati, anche il giallo e il verde chiaro, e la combinazione di questi 
colori chiari e intensi conferisce all’opera contrasti alti. 
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Dalle analisi condotte fin qui risultano almeno due tendenze ben distinguibili. La 
prima è esemplificata dai pannelli originariamente collocati sul lato nord (fig. 79: 
gruppo 1) e, pur in maniera meno evidente, da alcuni del lato opposto (fig. 79: gruppo 1 
bis); questi pannelli corrispondono alle prime scene dell’intero ciclo. La seconda 
tendenza si può osservare, invece, nelle quattro scene disposte nelle due finestre che 
costituiscono la parte finale del ciclo; i pannelli che rappresentano queste scene 
provengono presumibilmente dalle tre ultime finestre collocate sul lato sud (fig. 79: 
gruppo 2). I due gruppi, eseguiti nella stessa bottega, condividono molti particolari – i 
motivi vegetali nello sfondo, la tecnica della rappresentazione di più elementi in una 
singola lastra ecc. –, ma la differenza stilistica, o, per meglio dire, l’esistenza di due 
tendenze diverse, è innegabile. 

I cartoni delle vetrate pisane sono in generale attribuiti ad Alesso Baldovinetti: 
questi fu collaboratore dei Della Scarperia in varie occasioni, tra cui anche per le vetrate 
perdute del Camposanto di Pisa negli anni 1461 e 1462100. Ma di fronte all’eterogeneità 
stilistica che abbiamo osservato sembra difficile assegnare l’ideazione dell’intero ciclo ad 
un unico artista. L’attribuzione al Baldovinetti risale alla monografia di Ruth W. 
Kennedy del 1938, in cui la studiosa cercò di ricostruire le sue attività vetrarie; nella 
stessa monografia l’autrice si mostrava, infatti, consapevole della differenza stilistica 
tra le singole opere, supponendo quindi interventi di altri disegnatori101. L’attribuzione 
al Baldovinetti è stata in seguito largamente condivisa da studiosi come Giuseppe 
Marchini e Alberto Ambrosini102, mentre la differenza stilistica tra le singole opere è 
ancora tutta da studiare. 

Recentemente Reneé Burnam ha attribuito la ragione della differenza stilistica tra 
le singole opere alle diverse personalità artistiche dei maestri vetrai operanti nella 
bottega dei Della Scarperia – non a quelle dei disegnatori – pur accettando interventi 
parziali del Baldovinetti103. Nella bottega dei Della Scarperia, infatti, erano attivi più 
maestri vetrai. Oltre a quelli esplicitamente menzionati, Leonardo e Goro di Bartolomeo, 
i documenti si riferiscono ai loro “compagni”, tra cui vi era forse il giovane Bartolomeo di 
Andrea, detto Banco. Il suo nome viene citato già nei documenti datati 1454 e relativi 
alla vetratura delle finestre della facciata della medesima Cattedrale, che cominciò 
                                                  

100 Burnam 2002, pp. 126-129 e passim. Per le altre collaborazioni, cfr. cap. III.3.b. 
101 Kennedy 1938, p. 220 nota 244. 
102 Marchini 1956, p. 231 nota 63; Marchini 1987, p. 14; Peroni 1995, pp. 441-445 

[Alberto Ambrosini]. 
103 Burnam 2002, passim. 
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immediatamente dopo quella delle finestre delle navate laterali. Non essendoci 
nessun’altra opera sicuramente attribuibile ad un singolo membro di Della Scarperia e 
nemmeno alla loro bottega in generale, tuttavia, la distinzione tra le loro mani è 
destinata a rimanere puramente indiziaria. 

D’altra parte, i contributi del collaboratore, o dei collaboratori, sono altrettanto 
difficili da valutare sia a livello di disegno che rispetto alla stesura della grisaille. Lo 
stato di conservazione della grisaille è pessimo e consente solo confronti approssimativi 
tra le opere dei presunti disegnatori104. Nemmeno la composizione di tessere vitree e 
piombo consente comparazioni attendibili. Nella scena del Sacrificio di Isacco (tav. F.9), 
per esempio, il corpo inferiore di Abramo assume una forma rigida, senza movimenti 
naturali: tale figura è difficilmente riconducibile ad un qualche pittore di metà 
Quattrocento. La sua forma semplice, quasi geometrica, rievoca infatti i personaggi 
raffigurati nel primo ciclo di Orsanmichele, realizzato alla fine del Trecento (tav. B.2). 
Per la realizzazione di scene di dimensioni così ridotti come le vetrate pisane – che 
misurano, per lo più, di un metro quadrato –, i tratti dei dettagli dei cartoni originali 
potrebbero essere andati facilmente perduti nel corso dell’esecuzione materiale, per 
facilitare, per esempio, i tagli di lastre vitree. Questi stessi tratti, inoltre, potevano 
venire elisi nel corso dei restauri successivi: molte tessere vitree (anche la parte 
superiore del corpo dell’Abramo già visto) e quasi tutti i listelli di piombo sono stati 
infatti sostituiti nei restauri ottocenteschi. 

Di fronte a tali difficoltà possiamo provare a formulare solo una conclusione 
approssimativa. Prima di tutto, l’attribuzione tradizionalmente sostenuta dei cartoni ad 
Alesso Baldovinetti va riesaminata. La sua piena autorità, a mio avviso, si limita solo 
alle due finestre raffiguranti rispettivamente le due scene di Giacobbe ed Esaù (tav. 
F.10) e quelle di Giuseppe che distribuisce il grano e Mosè che riceve le tavole della legge 
(tav. F.11), ossia le vetrate che abbiamo classificato come gruppo 2. La maniera di 
disporre figure piccole in un spazio dotato di una certa profondità, osservabile in 
Giuseppe che distribuisce il grano, rievoca le tre scene della storia del Cristo che il 
pittore aveva dipinto attorno al 1450, alle dipendenze di Fra Angelico (fig. 80). Tra 
queste ultime, particolare interesse assumono le Nozze di Cana, in cui la figura del 
padrone di casa, assiso a capotavola, presenta notevoli somiglianze proprio col Giuseppe 
                                                  

104 Il distacco della grisaille è notevole e sono osservabili numerose fratture di lastre 

vitree. Si ritiene che furono soprattutto gravi i danni provocati dall’incendio del 1595. Per lo 

stato di conservazione, i restauri e i rifacimenti delle vetrate pisane, v. Burnam 2002, pp. 

37-49. 
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della vetrata pisana, come già osservato in letteratura (fig. 81-82). La policromia 
dell’architettura rappresentata nelle scene di Giacobbe ed Esaù, a sua volta, non può 
non ricordare quella dell’Annunciazione che il pittore avrebbe realizzato più tardi per S. 
Giorgio alla Costa (fig. 83). 

Per le altre vetrate (gruppo 1; tav. F.1-F.9) il problema attributivo è più complesso. 
In questo gruppo sono state individuate varie citazioni, quasi letterali, da varie opere 
dedicate alle storie dell’Antico Testamento: oltre i già ricordati affreschi di Piero di 
Puccio nel Camposanto ricalcati nella Cosmografia teologica, vi sono opere fiorentine, 
come il ciclo di affreschi del Chiostro Verde di S. Maria Novella, la porta bronzea del 
Ghiberti ecc. che fornirono sicuramente dei riferimenti105. Il fatto che, nonostante i 
maestri vetrai lavorassero a Firenze, furono citati gli affreschi pisani di Piero di Puccio, 
complica ulteriormente il problema. Può darsi che i maestri vetrai abbiano impiegato un 
artista fiorentino che conosceva anche l’opera pisana, ma i vetrai stessi potevano essere 
stati gli ideatori delle opere, facendo disegni piccoli ed eventualmente impiegando un 
pittore (o più pittori) per la preparazione di cartoni in scala 1:1 e per la stesura della 
grisaille. Tale collaboratore potrebbe essere stato anche il Baldovinetti. Alcuni motivi 
paesaggistici nel primo gruppo, come quelli collocati dietro la scena dell’uccisione di 
Abele, ricordano infatti vagamente le sue opere106. 

Le suddette condizioni di conservazione sfavorevoli, si ribadisce, non consentono 
una conclusione decisiva. Ma se Alesso Baldovinetti fosse stato coinvolto sia nel gruppo 
1 che nel gruppo 2 di vetrate significherebbe che i suoi contributi sono stati di caratteri 
significativamente diversi nell’uno e nell’altro. Delle opere appartenenti al gruppo 2 egli 
fornì verosimilmente cartoni in scala 1:1, componendo per suo conto l’intera scena. 
D’altra parte, nelle opere del gruppo 1 è difficilmente attribuibile a lui la fase di 
ideazione. Una delle ipotesi più probabili è questa: Baldovinetti preparò i cartoni 
basandosi sugli schizzi indicati dai maestri vetrai, elaborando le forme delle figure lì 
accennate e aggiungendoci altri elementi di sua iniziativa, come i motivi paesaggistici 
sullo sfondo. Il committente pisano, prima di avviare i lavori, chiese almeno gli schizzi 
                                                  

105 Burnam 2002, passim. 
106 La citazione dagli affreschi di Baldovinetti (Natività della Ss. Annunziata di 

Firenze) indicata da Kennedy 1938, p. 220 nota 244, ripetuta dalla Burnam e Peroni 1995, 

pp. 441-445, rimane incerta (la posizione di Caino ucciso da Abele [tav. F.5] e uno dei pastori 

degli affreschi), non solo perché gli affreschi furono eseguita più tardi delle vetrate, ma 

anche perché tale motivo era frequentemente usato con leggere variazioni. V. per esempio la 

posa di Adamo appena creato dal Dio negli affreschi del Chiostro Verde di S. Maria Novella. 
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di alcune scene iniziali ai maestri vetrai a cui affidare l’intero progetto. Tali lavori 
potevano essere fatti anche dai maestri stessi, soprattutto per le scene iniziali, per i cui 
soggetti esistevano già molte opere da cui trarre dei modelli. Il rapporto tra i disegnatori 
e gli esecutori era in genere flessibile, soprattutto nei casi in cui il committente lasciò 
libertà agli esecutori. Basti ricordare, per esempio, le tarsie lignee della Sagrestia delle 
Messe della Cattedrale fiorentina, in cui lo stesso Baldovinetti fu coinvolto. Per 
l’intarsiatore, Giuliano da Maiano, il pittore assunse due impegni di carattere diverso: 
per la Natività accanto alla porta dell’ingresso, egli fornì un cartone completo 
(parzialmente ombreggiato), mentre per la scena della parete in fondo elaborò con 
ombreggiatura i disegni già fatti da un altro artista, Maso Finiguerra107. Per le vetrate 
delle navate laterali della Cattedrale pisana il contratto tra i maestri vetrai e il 
committente non è noto. Tuttavia, il suo contenuto si può dedurre da quello stipulato 
sempre tra l’Opera Primaziale e i Della Scarperia nel 1460, per sette vetrate del 
Camposanto108. Quel contratto, in cui ai maestri vetrai fu chiesto di eseguire le opere a 
Pisa (in precedenza avevano lavorato a Firenze), non fa minimamente cenno alla scelta 
dei disegnatori, dando quindi ai maestri la massima libertà in proposito. Se 
quest’ultima condizione era stata applicata anche per le finestre delle navate laterali 
(come verosimilmente fu), i Della Scarperia potevano ricorrere liberamente per vari 
scopi ad uno o più collaboratori esterni. 

Alcune delle vetrate del gruppo 2 (come Giuseppe che distribuisce il grano; tav. 
F.11) erano soggetti piuttosto rari. Poteva essere questa la ragione per cui i maestri 
vetrari si rivolsero interamente al pittore per l’ideazione fino alla preparazione dei 
cartoni. Anche l’alternanza di generazioni può aver causato il mutamento del rapporto 
tra i maestri vetrai e il loro collaboratore. Uno dei due vetrai iniziali, Goro, cessò la 
propria attività probabilmente proprio negli anni di esecuzione di queste opere: il suo 
nome non appare nei documenti relativi delle vetrate sul lato sud, eseguiti negli anni 
1454, e né negli altri successivi. Stava in compenso per entrare in scena il giovane 
Bartolomeo di Andrea, detto Banco. Il rapporto di Alesso Baldovinetti con quest’ultimo 
andava al di là di una semplice collaborazione: oltre ai numerosi contributi di Alesso per 
le vetrate del Banco, documentati negli anni successivi, quest’ultimo si assunse l’obbligo 
di malleveria per il pittore nel contratto per il mosaico raffigurante S. Giovanni Battista 
                                                  

107 Haines 1983, pp. 163-175. V. anche Haines 1995; Ferretti 1982, pp. 474-475, 494-495 

ecc. 
108 Burnam, pp. 210-211. Il documento fu per la prima volta pubblicato in Milanesi 1901, 

pp. 109-110. 
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della facciata della Cattedrale di Pisa109. I due giovani maestri appartenevano alla 
stessa generazione. D’altro canto Goro aveva probabilmente dietro di sé una lunga 
carriera: non abbiamo informazioni precise sul periodo prima di Pisa, ma egli potrebbe 
essere identificato con il “Gorum pictorem fenestrarum vitrei populi Sancte Reparate”, 
menzionato in un documento datato 1436, insieme con Bernardo di Francesco operoso 
nella Firenze della prima metà del secolo110. L’appellativo di “pictorem” per il maestro 
che giocò un ruolo essenziale nella prima fase delle vetrate pisane è significativo, in 
quanto allude alla sua capacità come disegnatore. La differenza stilistica tra i due 
gruppi delle vetrate pisane potrebbe dunque essere riconducibile al mutamento in corso 
nel rapporto tra il disegnatore e i maestri vetrai. 

La gamma cromatica osservabile nelle storie di Giacobbe ed Esaù, l’architettura 
policroma, infine, anticipano alcuni dipinti di Alesso Baldovinetti, come la suddetta 
Annunciazione per S. Giorgio e gli affreschi dello stesso soggetto della chiesa di S. 
Miniato al Monte111. L’arte del Baldovinetti mutava rapidamente proprio negli anni 
delle vetrate pisane. Nella tavolozza delle sue opere giovanile, eseguite sotto la forte 
influenza di Fra Angelico e Domenico Veneziano, erano dominanti i colori chiari: è il 
caso degli sportelli dell’Armadio degli argenti (fig. 80) e della Sacra Conversazione 
conservata negli Uffizi (fig. 84). Nelle opere successive, tuttavia, i colori intensi 
acquistarono importanza sempre più maggiore, non solo nelle due Annunciazioni sopra 
ricordate (fig. 83), ma anche negli affreschi della Ss. Annunziata o in quelli frammentari 
di S. Trinita, i cui colori, a causa del distacco dello strato applicato “a secco”, sono ora 
largamente sbiancati, ma in origine erano sicuramente più brillanti. Questo rapido 
mutamento della sua tavolozza sarebbe difficilmente spiegabile se non si prendesse in 
considerazione la sua collaborazione con i maestri vetrai. Nelle vetrate pisane, i colori 
intensi, rosso scuro, viola e blu, erano infatti privilegiati, tranne che in poche scene 
come Mosè che riceve le Leggi. Era probabilmente così anche nelle altre opere uscite 
dalla bottega dei Della Scarperia, a cui il Baldovinetti dette un contributo di non poco 
peso. Egli intervenne nella realizzazione di opere in varie fasi – disegni preparatori e 
cartoni – e dovette osservare come i suoi cartoni fossero realizzati in vetri multicolori 
dai maestri vetrai. La sua personalità influenzò sicuramente i prodotti vetrari, ed anche 
le cromie tipiche della vetrata dovettero contribuire alla formazione artistica del pittore, 
                                                  

109 Kennedy 1938, pp. 241-242, doc. VI. Cfr. cap. III.3.b. 
110 Uccelli 1865, p. 102. 
111 Dopo la accurata monografia di Kennedy 1938, non è ancora condotto uno studio 

complessivo sul pittore. V. per ora Bellosi 1990, pp. 159-169 [Roberto Bartalini]. 
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all’epoca ancora giovane. 

8. La vetrata della cappella maggiore della pieve di S. Stefano a Prato 

Circa nello stesso periodo in cui la bottega dei Della Scarperia eseguiva le finestre 
delle navate laterali della Cattedrale di Pisa, un’altra maestranza fiorentina si incaricò 
della realizzazione del finestrone in fondo alla cappella maggiore della pieve di S. 
Stefano di Prato (tav. G.1, fig. 85-87) 112 . Questo finestrone era stato dotato in 
precedenza di una vetrata eseguita da Niccolò di Piero Tedesco, su disegno di Lorenzo 
Monaco, negli anni 1413 e successivi113; ma nel 1452, quando fu decisa la decorazione 
parietale della cappella dall’Opera del Sacro Cingolo che si occupava della gestione della 
chiesa, fu ordinata pure una vetrata nuova. Per gli affreschi fu scelto Filippo Lippi, 
mentre la vetrata fu affidata a Lorenzo da Pelago, che aveva lavorato nel periodo 
precedente nella Cattedrale di Firenze. L’opera di quest’ultimo fu portata a termine in 
un lasso di tempo relativamente breve, e già nel 1459 venne collocata al suo posto. 

L’intera composizione della vetrata, che rimane in situ, è divisa in quattro ordini 
sovrapposti. Nella lunetta a sesto acuto collocata più in alto è raffigurata la Vergine che 
concede la Cintola a S. Tommaso. La scelta di questa scena fu sicuramente voluta dal 
committente, che conservava la preziosa reliquia della Sacra Cintola nella pieve: il 
colore verde della cintola raffigurata, infatti, corrisponde a quello della reliquia114. I due 
ordini sottostanti sono divisi verticalmente in tre riquadri, ognuno dei quali accoglie un 
santo sotto un baldacchino. Nel secondo ordine sono effigiati S. Stefano, S. Giovanni 
Battista e S. Lorenzo, e nel terzo S. Paolo, S. Pietro e S. Andrea. È ignota l’iconografia 
originaria dell’ordine inferiore, dove si vedono attualmente tre sante eseguite da Ulisse 

                                                  
112 Per questa vetrata è fondamentale l’intervento di Marchini 1975, con il rilievo che 

indica lo stato di conservazione delle tessere. Nell’intervento di Borsook 1975 nello stesso 

volume è pubblicata la maggior parte dei documenti pertinenti, insieme a quelli relativi alla 

decorazione parietale da Filippo Lippi. V. anche le recenti pubblicazioni di Kanehara 2001; 

Ruda 1993, pp. 455-464 (entrambe con bibliografia precedente). Per l’insieme degli arredi 

vetrari della pieve di S. Stefano, cfr. il cap. II.4. 
113 Marchini 1963, p. 103 doc. 45.  
114 Per il culto della Sacra Cintola a Prato e la sua rappresentazione nell’arte visiva, v. 

Kanehara 2001. 
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De Matteis nell’Ottocento (ma presumibilmente vi erano rappresentati altri tre santi o 
sante). Nel bordo dell’intera composizione scorre una cornice gigliata su fondo rosso 
(motivo dello stemma del Comune) e i riquadri dei singoli santi sono divisi da cornici con 
motivi vegetali. I tabernacoli che accolgono i santi, a pianta esagonale, appartengono 
alla stessa tipologia adottata nelle finestre collocate nelle cappelle delle tribune della 
Cattedrale fiorentina (tav. A.8-A.10), anche se gli ornamenti decorativi, come i pinnacoli, 
sono più sobri. La veste di S. Stefano, collocato al centro del secondo ordine, è cosparsa 
delle decorazioni floreali che abbiamo incontrato più volte nelle vetrate fiorentine; la 
veste di S. Lorenzo, che si trova accanto a S. Stefano, e quella di S. Tommaso nella 
lunetta sono decorate con la tecnica dell’acidatura/incisione – anche questa diffusa 
nell’arte vetraria – sfruttando la natura del vetro rosso placcato (tav. X.1)115. Nelle vesti 
della Vergine nella lunetta e dei santi nel registro inferiore, invece, sono rappresentati 
con la delicata grisaille disegni che imitano la damascatura. 

Nonostante gli abbondanti documenti relativi alla decorazione della cappella 
maggiore, pubblicati da Eve Borsook116, non sono molto chiari i dettagli dell’allogazione 
della vetrata. Nelle carte archivistiche il nome di Antonio da Pelago appare molto meno 
frequentemente di quello del pittore Filippo Lippi, probabilmente perché egli lavorava 
nella sua bottega fiorentina (era infatti un cappellano di S. Pier Maggiore). Una notizia 
interessante è nel documento datato 16 luglio 1452 (pochi mesi dopo l’inizio del lavoro), 
da cui si apprende che un agente del committente, Bernardo di Bandinello117, si recò a 
Firenze per portare al maestro vetraio “il disengnio di Santo Stefano”118. Non si sa si 
tratti di un disegno piccolo o di un cartone in scala uno a uno, ma è più che probabile che 
il pittore degli affreschi, Lippi, che lavorava proprio a Prato, abbia eseguito il disegno su 
richiesta del committente. Nonostante i rifacimenti totali dei volti ascrivibili al De 
Matteis119, alcune delle figure, infatti, presentano caratteristiche peculiari di Filippo 

                                                  
115 Per la tecnica di incisione/acidatura, v. cap. I.1.e. 
116 Borsook 1975. 
117 Il nome di Bernardo di Bandinello appare molte volte nei documenti relativi al 

progetto di decorazione della cappella. Egli è probabilmente il padre del prete Filippo di 

Bernardo Bandinelli, maestro vetraio, che avrebbe lavorato nella pieve, almeno a partire dal 

1464, racconciando vetrate esistenti, ed avrebbe eseguito nel 1482 una vetrata raffigurante 

l’Annunciazione e santi. Marchini 1963, p. 113 doc. 94, p. 114 doc. 106. 
118 Borsook 1975, p. 75 dco. 20. 
119 V. il rilievo grafico di Marchini 1975, pp. 184, 186. 
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Lippi, come è stato dimostrato anche di recente da Frank Martin120. Ciò è evidente, per 
esempio, nel portamento di S. Lorenzo (fig. 86), collocato a destra nel secondo ordine. La 
schiena è fortemente incurvata all’indietro con il ventre quasi gonfiato, e di conseguenza 
la parte superiore del corpo è arretrata rispetto a quella inferiore: questa diversa 
posizione delle due parti dà un notevole volume all’immagine. È una soluzione 
osservabile anche in uno dei due santi raffigurati negli affreschi accanto alla vetrata (fig. 
88) e, più spiccatamente, per esempio, nella tavola conservata a Torino (fig. 89). Su 
questa linea si situano anche la figura di S. Stefano, il cui disegno è menzionato nel 
documento, e anche quella della Vergine nella lunetta. 

La problematica attributiva, tuttavia, è più complessa: le figure rappresentate nel 
terzo ordine (fig. 87) mostrano una caratteristica incompatibile con lo stile di Filippo 
Lippi, come osservato sempre da Martin. Il loro atteggiamento è tipicamente 
tardo-gotico, con una delle gambe in una posizione libera e rilassata, senza peso, tale da 
formare due curve di andamento diverso nella parte superiore del corpo e in quella 
inferiore. Questa forma di S (o S rovesciata) contrasta spiccatamente con la curva di 
andamento completamente diverso di S. Stefano e di S. Lorenzo. Non sappiamo se per le 
figure del terzo ordine i disegni siano stati forniti da un altro artista con la cultura 
tardo-gotica, oppure se l’interpretazione personale di Lorenzo da Pelago abbia 
trasformato più radicalmente disegni lippeschi: una tale trasformazione sarebbe anche 
comprensibile, se i disegni forniti da Lippi fossero stati in formato ridotto e ingranditi 
poi dal maestro vetraio o da un altro collaboratore. 

La vetrata nel suo complesso, del resto, si accorda poco con l’arte di Filippo Lippi. 
La disposizione dei santi in tabernacoli a pianta esagonale è molto diversa da quella dei 
due rappresentati negli affreschi accanto al finestrone (fig. 88). Questi ultimi, posti in 
stanzette quadrate illusionisticamente forate sulla parete, hanno attorno a sé ampio 
spazio, mentre i santi della vetrata si espandono al massimo in ogni riquadro, 
riservando solo una piccola parte in alto alla rappresentazione dei tabernacoli. Anche le 
figure presenti nella scena della Consegna della Sacra Cintola (la Vergine, S. Tommaso 
e gli angeli) coprono quasi l’intera superficie della lunetta. Come abbiamo osservato, la 
figura della Vergine reca una tipica caratteristica lippesca: tale accostamento al Lippi, 
                                                  

120 Per l’analisi stilistica, v. Martin 1996, pp. 129-130, con cui concorda in linea di 

massima anche Kanehara 2001, pp. 156-159. V. anche Martin 1998, pp. 138-141. Gli studi 

precedenti tendono a riconoscere interventi del Lippi sull’intera finestra, senza condurre 

però analisi specifiche su singoli elementi: Ruda 1993; Marchini 1957 p. 85; Salmi 1944, p. 2; 

Badiani 1934, pp. 148-149; Van Straelen 1938, p. 95. 
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del resto, può essere corroborato anche dal confronto con la cosiddetta Madonna del 
Ceppo (fig. 90) o con la tavola rappresentante lo stesso soggetto eseguito dalla bottega 
del Lippi del periodo pratese per il Monastero agostiniano di S. Margherita (fig. 91). 
Tuttavia, gli stessi confronti con le opere del Lippi mettono in dubbio la paternità del 
disegno dell’intera composizione della lunetta. Quest’ultima non ha dimensioni 
sufficienti (soprattutto in senso verticale) per la narrazione della storia, e di 
conseguenza le figure sproporzionatamente grandi della Vergine, di S. Tommaso e degli 
angeli sono state racchiuse in una superficie angusta; gli elementi paesaggistici sono 
costretti in parti marginali e non creano senso della profondità. Tale impressione è 
accresciuta dalla rappresentazione di S. Tommaso rigidamente in profilo, pure da quella 
di alcuni angeli. L’angelo in primo piano a destra, inoltre, forma una curva acuta 
arcuando il busto e le gambe. Tale figura ricorda, per esempio, gli angeli rappresentati 
nell’occhio centrale della facciata della Cattedrale di Firenze (tav. A.5), più che qualsiasi 
pittura eseguita verso la metà del secolo. È insomma inaccettabile che l’intero cartone 
della Consegna sia riconducibile al Lippi, il cui acuto senso spaziale è evidente anche 
nella decorazione parietale della medesima cappella, come si può osservare per esempio 
nella scena del Banchetto di Erode (fig. 92), in cui il pittore cercò di disporre singoli 
elementi sfruttando meglio possibile la profondità dell’ambiente. Il disegno del pittore 
fu quindi fortemente trasformato nel corso dell’esecuzione materiale oppure egli fornì 
solo un cartone con le figure essenziali, a cui successivamente sarebbero stati aggiunti 
vari elementi su iniziativa del maestro vetraio. 

È evidente che l’ideazione generale dell’opera fu dovuta al maestro vetraio. Essa si 
mostra infatti come la combinazione di due tendenze sviluppate nella Cattedrale di 
Firenze: la disposizione dei santi in tabernacoli derivano direttamente dalle effigi di 
santi seduti nelle finestre nelle cappelle delle tribune di S. Maria del Fiore, mentre la 
disposizione delle figure della lunetta fa pensare ad un riadattamento delle 
composizioni monumentali delle vetrate circolari della medesima Cattedrale. Il grado di 
perfezionamento del finestrone della pieve di S. Stefano è assai elevato in questo 
contesto. Le tessere di vari colori creano alti contrasti cromatici e lo strato della grisaille 
è delicatamente applicato. La composizione della lunetta, con la grande figura della 
Vergine, assume un valore simbolico (questa è la prima immagine che vede chi entra 
nella pieve) senza perdere in varietà cromatica. Gli elementi architettonici in cui si 
inseriscono i santi sono ben ragionati e non disturbano le figure ieratiche da essi accolte. 

La presenza del Lippi è solo parziale. La composizione poco adeguata della scena 
della Consegna della Cintola, dovuta in parte alla mancanza di altezza del campo 
pittorico necessaria per disporre la Vergine in alto e S. Tommaso in basso, avrebbe 
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potuto essere evitata, se il pittore fosse stato coinvolto nel progetto a livello 
dell’ideazione dell’intera composizione. Egli eseguiva disegni, a Prato o altrove, senza 
interloquire con il maestro vetraio, il quale, dal canto suo, li utilizzò in maniera 
arbitraria, restando fedele alla tradizione vetraria più che ai disegni forniti dal Lippi. Il 
prodotto vetrario finale, dal punto di vista formale, non ha a che fare con gli affreschi 
eseguiti contemporaneamente. È significativo il fatto che, proprio per i due santi basati 
sicuramente su disegni del Lippi, le vesti siano cosparse di vistosi motivi, tradizionali 
all’arte vetraria: i fiori di S. Stefano e l’incisione/acidatura del vetro rosso di S. Lorenzo. 
La rappresentazione volumetrica di questi santi sembra aver obbligato il maestro 
vetraio ad utilizzare tali elementi per interrompere la superficie uniforme. Nella 
rappresentazione dei santi sottostanti egli non ebbe bisogno di ricorrere a tale 
decorazione. 

La tradizione vetraria sviluppatasi in precedenza nella Cattedrale di Firenze si 
pone in evidente conflitto con lo stile della pittura rinascimentale, a cui ormai aderivano 
molti collaboratori-pittori come il Lippi. Anche l’arte vetraria, a questo punto, 
necessitava di sviluppi per adeguarsi alla nuova tendenza. 

9. Il territorio senese 

Prima di tornare alla città di Firenze esamineremo brevemente le vetrate senesi121. 
Come abbiamo già accennato, erano attive diverse maestranze per tutto il secolo XV a 
Siena e nel suo territorio, probabilmente in maniera autonoma rispetto alla prevalente 
corrente fiorentina122. Le opere conservate sono tuttavia poche e risalgono tutte alla 
seconda metà del secolo. Queste opere, inoltre, non sono documentate e di conseguenza 
gli studi sinora condotti si concentrano per lo più sul problema dell’attribuzione dei 
disegnatori. Formulare ulteriori ipotesi su questo versante esula dallo scopo della 
presente tesi; in questa sede, invece, ci limiteremo a commentare le singole opere e a 
confrontarle in maniera generale con il filone principale nella Toscana, quello fiorentino. 
Tenere conto delle vetrate senesi, pur in maniera provvisoria, sarà utile anche per 
esaminare ulteriormente le vetrate fiorentine, rendendo più chiare le caratteristiche 

                                                  
121 Per le vetrate quattrocentesche a Siena e nel suo territorio in generale v. 

Pope-Hennesy 1946, Marchini 1956, p. 225 nota 36, Angelini 2002. 
122 Cfr. cap. IV.1, in part. nota 7. 
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peculiari di queste ultime. 
Nella città di Siena sono conservate due vetrate circolari, assai danneggiate: il S. 

Ansano della facciata dell’omonima chiesa in Castelvecchio (tav. I.1), realizzato nel 
secondo Quattrocento inoltrato123, e la Madonna col Bambino e i Ss. Bernardino e 
Caterina da Siena (tav. I.2) dell’occhio della facciata della chiesa di Fontegiusta, 
databile agli ultimi decenni del secolo124. Nella provincia di Siena sono rimaste due 
opere. Nel Museo della Collegiata di Chianciano è conservata una vetrata rettangolare 
raffigurante S. Giovanni Battista (tav. I.3) e proveniente dalla Collegiata dedicata 
all’omonimo santo125. Nella facciata della chiesa di S. Sebastiano di Chiusdino è 

                                                  
123 La vetrata è attribuita da Marchini (1956, p. 225 nota 36) allo stesso ambiente 

dell’occhio della chiesa di Fontegiusta, disegnato, secondo lo studioso, da Guidoccio 

Cozzarelli. È stata recentemente studiata più accuratamente da Alessandro Angelini e 

attribuita a Pietro Orioli (Angelini 2002). Dopo un confronto con gli angeli raffigurati in 

monocromo nella sua pala raffigurante una Madonna col Bambino e santi della pieve di Ss. 

Pietro e Paolo a Buonconvento, Angelini attribuisce allo stesso Orioli anche gli angeli con le 

teste rosse e le ali azzurre che ornano il bordo. La corrispondenza tra i due tipi di angeli non 

è tuttavia precisa: va tenuto conto della possibilità che l’invenzione della bordura sia dovuta 

al maestro vetraio o, più genericamente, alla tradizione vetraria, anche se tale possibilità 

non può essere accertata a causa del numero ridotto delle vetrate senesi. V. anche Torriti 

1987, p. 215; Riedl-Seidl 1985, vol. 1-1, p. 329. 
124 La vetrata è attribuita a Guidoccio Cozzarelli sia da Pope-Hennesy 1946 che da 

Marchini 1956, p. 225 nota 36. La vetrata è stata di recente sostituita con una copia 

realizzata nel 2006, ed è ora custodita in una sala adiacente alla chiesa. La vetrata fu 

probabilmente eseguita nel periodo della costruzione della chiesa, ed in particolare negli 

ultimi due decenni. Si spiega così anche la presenza dell’arma di uno dei primi operai della 

chiesa, Pietro Scarpi, come indica Marelli 1908, pp. 37, 62 nota 62. V. anche Torriti 1987, pp. 

290-291; Santi 1999a, p. 95. 

Nella Cattedrale e nel deposito della Soprintendenza di Siena sono conservate inoltre 

alcune vetrate, tutte provenienti da Colle di Val d’Elsa e databili agli ultimi decenni del XV 

secolo o ai primi del XVI (tav. I.8-I.11). Si tratta tuttavia di produzioni fiorentine. Cfr. cap. 

IV.13. 
125 Secondo Pope-Hennesy (1946) la vetrata è fiorentina. Anche Salmi (1954, p. 36) 

segue questa linea e la attribuisce a un “imitatore” di Andrea del Castagno. Marchini (p. 225 

nota 36) la indirizza verso la scuola senese. Quest’ultima opinione è condivisa dalla maggior 

parte degli studiosi successivi. Bellosi 1970, p. 29 [Margherita Lenzini Moriondo] indica più 
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collocata una piccola vetrata circolare, che rappresenta al centro S. Sebastiano e S. 
Rocco e un altro santo (S. Francesco?) ai lati (tav. I.4)126: assai rovinata, e sarà rimossa 
fra poco e conservata nel museo locale. Più lontano, ma sempre nella zona di influenza 
senese, nella Cattedrale di Grosseto vi sono due grandi finestre eseguite probabilmente 
nell’ultimo quarto del secolo, che risultano tuttavia in buona parte rifacimenti posteriori 
(tav. I.5-I.6)127. Nella vicinanza, a Buriano, nella chiesa di S. Maria Assunta, si trova 
una finestra eseguita nei primi decenni del Cinquecento, composta da due scene tratte 
dalla vita di Maria (tav. I.7)128. 

Se si vedono queste vetrate come un gruppo, ci si accorge dell’assenza di alcuni 
elementi tipici dell’arte vetraria fiorentina. Nessuna opera possiede la bordura con 
motivi vegetali di forma naturalistica su fondo rosso129, che era invece utilizzata 

                                                                                                                                                  
precisamente l’ambito di Guidoccio Cozzarelli. Forse siamo più vicini a Matteo di Giovanni, 

come lascerebbe ipotizzare il portamento agile delle gambe rilassate. V. per esempio lo stesso 

santo rappresentato nell’Annunciazione di Matteo di Giovanni, oggi conservata nel Museo 

Diocesano di Siena (fig. 93). I tratti fisionomici, la resa particolare del naso, tuttavia, non 

corrispondono né a quelli del Cozzarelli né a quelli di Matteo di Giovanni. V. anche Brogi 

1897, p. 115. Sulla collegiata di S. Giovanni Battista, v. inoltre Maggi-Angeli [1997], pp. 

71-80. 
126 Marchini (p. 225 nota 36) attribuisce la vetrata, insieme a quella di S. Ansano di 

Siena, allo stesso ambito dell’occhio della chiesa di Fontegiusta, realizzata, secondo lui, da 

Guidoccio Cozzarelli. La vetrata, la cui grisaille è andata in gran parte perduta, non 

permette di formulare una conclusione per via della sua collocazione attuale in alto nella 

facciata. V. anche Brogi 1897, p. 124. 
127 I disegni delle vetrate sono stati attribuiti alternativamente a Benvenuto di 

Giovanni e a suo figlio Girolamo, comunque alla Scuola senese. La critica corrente si 

indirizza verso il padre. Tuttavia è necessario ancora un esame più attento. Per le varie 

opinioni, v. Fumi Cambi Gado 1996. Il rilievo grafico per indicare le sostituzioni posteriori 

delle tessere, redatto nell’occasione del restauro del 1988, è parzialmente pubblicato in 

Burnam 1989. 
128 La vetrata è stata recentemente riprodotta a colori in Santi 1999, pp. 130-132 e 

attribuito all’ambito di Girolamo di Benvenuto. Per questa vetrata, cfr. anche cap. II.3.b. 
129 Alcune vetrate rappresentano motivi floreali ma di forma astratta e geometrizzata. V. 

per esempio la bordura della vetrata di Fontegiusta, i cui elementi principali sono costituiti 

da tessere bianche quadrate su cui è dipinto un fiore a grisaille. Nell’allestimento attuale è 

difficile scorgere i colori dello sfondo di questa vetrata, ma è composto da azzurro 
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diffusamente nelle vetrate fiorentine nel Quattrocento ed era ancora valida – seppure 
meno frequentemente – negli anni intorno al 1500, come si vede nelle due vetrate 
provenienti dalla chiesa di S. Maria Maddalena de’ Pazzi di Firenze e ora conservate a 
Washington (tav. E.5-E.6). Gli schemi architettonici sono per lo più semplici: non sono 
utilizzati i tabernacoli gotici che erano invece indispensabili nell’arte vetraria fiorentina 
nella prima metà del secolo e persistettero ancora, come vedremo, nel secondo 
Quattrocento inoltrato. L’architettura dell’occhio della chiesa di Fontegiusta risente dei 
modelli pittorici contemporanei, mentre quella dei finestroni di Grosseto, costituita da 
semplici archi a tutto sesto, propone confronti interessanti con le vetrate fiorentine. Uno 
schema architettonico altrettanto semplice fu impiegato nella zona fiorentina verso la 
metà del Quattrocento, pur mantenendo ancora elementi gotici, nella vetrata della 
cappella Medici di S. Croce (tav. C.13) e in quella conservata a Vicchio (tav. E.1): questa 
tipologia, tuttavia, ebbe poco seguito e non fu mai utilizzato nelle grandi finestre in 
questa zona. Nelle vetrate fiorentine della seconda metà del Quattrocento l’architettura 
tendeva invece a diventare sempre più complessa, padroneggiando via via le regole 
prospettiche. 

L’immagine di S. Ansano della chiesa omonima (tav. I.1) presenta infine una 
tipologia interessante, mai osservata nella zona fiorentina del Quattrocento: la figura 
del santo si staglia su fondo bianco costituito da vetri incolori a tondelli. L’occhio a cui fu 
destinata la vetrata è una delle poche aperture della chiesa130 e questa scelta derivava 
sicuramente dalla necessità di permettere alla luce di entrare nella chiesa. A Firenze, 
per tutto il secolo, si eseguivano sempre vetrate di colori intensi nella Cattedrale, in S. 
Croce, S. Maria Novella ecc., sacrificando la luminosità dell’edificio, come avrebbe 
osservato in maniera critica il Vasari131. Naturalmente non potremmo semplicemente 
paragonare la piccola chiesa di S. Ansano saldamente inserita nel tessuto urbano a 
quelle grandi fiorentine, ma possiamo ricordare, a questo proposito, la preoccupazione 
dei senesi di interrompere l’esecuzione dell’occhio della facciata della Cattedrale 
affidata nel 1440 a Guasparre da Volterra per non oscurare la chiesa132. Nel caso di S. 
Ansano la decisione di rappresentare la figura del santo titolare su fondo bianco poteva 
essere quindi il risultato di compromesso tra due esigenze per certi versi contraddittore. 

Con le poche opere superstiti non si può caratterizzare l’arte vetraria della zona 
                                                                                                                                                  
verdeggiante. 

130 V. la pianta della chiesa in Riedl-Seidl 1985, vol. 1-3, tav. 12. 
131 Vasari-Barocchi 1966, I, p. 160, III, p. 103. Cfr. cap. II.1.a e anche cap. I.1.c. 
132 Per questa discussione, cfr. cap. II.1.a . 
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senese, ma la presenza di questa alternativa dimostra che gli sviluppi nell’ambito 
fiorentino non erano affatto dati per scontati. Fatta questa premessa, torniamo ora a 
Firenze per ripercorrere l’evoluzione che la vetrata fiorentina conobbe nella seconda 
metà del Quattrocento. 

10. Firenze dopo il cantiere della Cattedrale 

Parallelamente alle opere eseguite per le città del territorio fiorentino come Prato e 
Pisa, anche a Firenze nei decenni successivi alla conclusione delle vetrate istoriate della 
Cattedrale furono condotti alcuni lavori. Il centro vetrario si spostò nella chiesa di S. 
Croce, dove i lavori per la finestratura delle navate laterali non erano ancora conclusi; le 
vetrate che meritano maggior attenzione sono tuttavia quelle realizzate per gli spazi 
isolati della medesima chiesa, prima nella cappella Medici (o del Noviziato) (tav. C.13) e 
successivamente in quella dei Pazzi (tav. C.14-15). 

La vetrata della cappella Medici, raffigurante i santi Cosma e Damiano (tav. C.13), 
è uno dei primissimi esempi di opere destinate ad un ambiente architettonico 
rinascimentale. La costruzione della cappella fu conclusa intorno agli anni 1445, e la 
vetrata fu eseguita in un momento non molto distante da quella data. Verosimilmente il 
progetto architettonico prevedeva fin dall’inizio una vetrata con i due santi patroni della 
famiglia dei Medici nella finestra della parete in fondo133. Nella Sagrestia Vecchia di S. 
Lorenzo, che fece da modello per il progetto architettonico della cappella di S. Croce, 
nella finestra corrispondente a quella con i due santi è collocata una vetrata bianca con 
l’arma della famiglia dei Medici134. Attraverso di essa, collocata in alto, chi entrava nella 
sagrestia riconosceva immediatamente nei Medici i committenti dell’opera. Questa 
funzione della vetrata fu ancora ribadita in S. Croce: le immagini dei due santi patroni 
della famiglia, insieme con lo stemma rappresentato nel riquadro inferiore, indicavano 
in maniera inequivocabile la commissione medicea. 

L’ambiente architettonico rinascimentale influenzò non poco anche gli aspetti 
formali della vetrata. I colori principali si limitano al verde, alle due tonalità di rosso e 

                                                  
133 Per le vetrate destinate ad un ambiente architettonico rinascimentale, è essenziale 

Luchs 1985 (per la cappella Medici, in particolare, v. pp. 179-185). V. anche Capretti 1996. 

134 Per la vetrata della cappella Medici di S. Lorenzo, v. Luchs 1985, p. 180; Hyman 
1977, pp. 364, 425, 511, 537. 
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blu dello sfondo; l’utilizzo del bianco, del giallo e del colore dell’incarnato è ridotto e non 
si trovano altre cromie. Non fu impiegato il tabernacolo gotico a pianta esagonale con 
ricca decorazione utilizzato nella maggior parte delle finestre di S. Maria del Fiore (tav. 
A.8-A.10) e anche in quella della pieve di S. Stefano di Prato (eseguita circa nello stesso 
periodo della vetrata della cappella del Noviziato; tav. G.1). I singoli elementi della 
vetrata di S. Croce furono significativamente aggiornati, pur mantenendo motivi gotici 
come l’arco trilobato. Non sono utilizzati i tipici bordi fiorentini riccamente ornati con 
motivi vegetali e floreali su fondo rosso, ma il perimetro della finestra è riservato alla 
rappresentazione di semplici elementi architettonici: colonne lisce e un arco trilobato da 
esse sostenuto. La collocazione dei basamenti delle colonne è ambigua, ma è chiaro che 
questa rappresentazione architettonica vuole funzionare come divisione tra lo spazio 
interno della cappella e quello che si apre dietro la finestra: la cornice, prendendo la 
forma di finta architettura, stava recuperando la sua funzione originale. Questa 
formula spaziale richiama più le vetrate trecentesche, visibili a Firenze proprio nel 
transetto della medesima chiesa di S. Croce (tav. X.8), che quelle 
primo-quattrocentesche di S. Maria del Fiore. A causa della parzialità delle opere 
conservate, non si può giudicare se la formula impiegata nelle vetrate trecentesche di S. 
Croce fosse stata sopravvissuta nel corso della prima metà del Quattrocento fuori dalla 
Cattedrale, oppure se si trattasse di un revival. In ogni caso l’alta consapevolezza 
spaziale di chi progettò la vetrata è evidente anche nella sistemazione del riquadro 
inferiore recante lo stemma, che funziona come basamento su cui poggiano i due santi. 

Cercare di distinguere il ruolo del maestro vetraio da quello del disegnatore non 
avrebbe molto senso 135 . Entrambi compresero l’esigenza artistica derivante dal 
particolare ambiente architettonico, forse attraverso la comunicazione con l’architetto o 
il committente. Se ciò non fosse stato, come abbiamo visto nel caso della finestra della 
pieve di S. Stefano di Prato, il disegnatore avrebbe potuto fornire una composizione 
                                                  

135 La Van Straelen (1938, p. 91 nota 2) ha attribuito il disegno ad un pittore della 

cerchia di Andrea del Castagno e ha ritenuto che il maestro vetraio si sia formato nella 

bottega di Bernardo di Francesco. Indipendemente da lei, R.W. Kennedy ha attribuito il 

disegno ad Alesso Baldovinetti (Kennedy 1938, p. 43), ritenendo l’opera una delle prime 

prove del pittore nel campo vetrario: tale attribuzione ha accolto il consenso della maggior 

parte degli studiosi come Bellosi 1990, pp. 159-161 [Roberto Bartalini]. Il confronto con i due 

medesimi santi nella pala conservata negli Uffizi (fig. 84) sembra confermare tale ipotesi, 

anche se lo stato di conservazione della grisaille non consente di formulare una conclusione 

definitiva. 
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sproporzionata o, al contrario, il maestro vetraio avrebbe dovuto trasformare il disegno 
seguendo la tradizione vetraria.  

Assai vicina alla vetrata della cappella del Noviziato è quella raffigurante S. 
Felicita con i suoi figli, proveniente dalla omonima pieve di Faltona e ora conservata nel 
museo di Vicchio del Mugello (tav. E.1)136. Anche qui la scelta dei colori è austera e gli 
elementi architettonici assumono una funzione di bordo; l’arco trilobato ha una forma 
quasi identica, con variazioni solo nei dettagli; la muratura sopra di esso è 
rappresentata sempre in colore verde e decorata con semplici motivi floreali a grisaille. 
La somiglianza delle due opere non si limita agli elementi meramente vetrari: il gesto 
del fanciullo collocato in primissimo piano a sinistra, che introduce chi guarda nella 
scena rappresentata, ricorda quello del santo a destra della finestra della cappella del 
Noviziato. Anche se vi sono alcuni elementi di differenza, come le aureole rappresentate 
in scorcio in S. Felicita, le due opere furono eseguite nello stesso ambiente. 

 
Un’altra tendenza nuova è testimoniata più tardi nelle vetrate della cappella Pazzi, 

sempre nella chiesa di S. Croce: S. Andrea nella finestra quadrata dietro l’altare e Dio 
padre rappresentato nell’oculo sovrastante (tav. C.14-15). Le vetrate si armonizzano con 
l’ambiente architettonico, anche qui rinascimentale come quello della cappella del 
Noviziato, ma in maniera diversa. La bordatura della vetrata quadrata, composta da 
motivi di frutti o di fiori di varie cromie su fondo rosso, è infatti quella tradizionale 
dell’arte vetraria sviluppatasi nella Cattedrale nella prima metà del Quattrocento, 
mentre quella dell’oculo soprastante è più semplice, ripetendo lungo tutto il perimetro 
circolare un identico motivo composto solo da due colori verde e giallo. Era nuovo, invece, 
l’ambiente architettonico davanti al quale veniva rappresentato S. Andrea. La finestra 
che lo accoglie è collocata direttamente dietro la mensa dell’altare, presumibilmente 
senza pala137. Questa collocazione particolare spinse sicuramente il progettista della 
vetrata a collocare il punto di fuga prospettico della vetrata all’altezza di chi la 
guardava (fig. 23). È uno dei primi esempi in cui la prospettiva fu utilizzata appieno 
nella vetrata. 
                                                  

136 In Bergesio-Paoli 1987, pp. 26-27, si attribuisce il disegno ad un seguace di 

Baldovinetti indicando giustamente la somiglianza con la vetrata della cappella Medici di S. 

Croce, e si propone una datazione tra il sesto e il settimo decennio del Quattrocento. Bellosi 

1990, p. 146-147, indica la cerchia di Andrea del Castagno (v. ibid. anche per le attribuzioni 

precedenti). 
137 Anche la funzione di questa vetrata è studiata da Luchs 1985, pp. 179-185. 
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Il tempietto ornato con motivi classicheggianti non trova paragoni nell’arte vetraria 
precedente. Esso non contiene il santo rappresentato, ma è arretrato significativamente 
per costituire un vero e proprio sfondo, quasi come un fondale dipinto e posto dietro un 
palcoscenico, con l’immagine del santo isolata in primo piano. La distanza creata tra il 
santo e l’architettura consentì una maggior libertà nella rappresentazione della seconda, 
rendendola indipendente dalla figura umana. Una composizione più complessa con 
l’impiego di regole prospettiche rigorose divenne possibile in parte proprio grazie a 
questo distacco dei due elementi principali. Il tempietto riccamente decorato, infatti, 
sarebbe stato eccessivamente vistoso, se esso avesse dovuto accogliere il santo. 

La pianta poligonale (forse esagonale) di quest’architettura fa pensare ad una certa 
continuità con la formula sviluppata nella prima metà del secolo – i santi dentro i 
tabernacoli –, ma il rapporto tra l’architettura e il personaggio rappresentato è quasi 
capovolto. La prima non accoglie il secondo, anzi lo sospinge all’esterno, verso chi 
guarda. Lo spazio tra le colonne che sostengono l’architrave è infatti chiuso con una 
muratura di finti marmi policromi e vi è ricavata una nicchia ricoperta da una 
conchiglia. Può darsi che questa nicchia sia stata fatta per suggerire l’avvicinarsi del 
santo, in precedenza lì accolto, allo spettatore al di qua della finestra: i suoi piedi, messi 
all’estremità del basamento costituito dal riquadro inferiore recante lo stemma, 
accrescono ancor più quest’impressione. Osservando, per esempio, la stampa realizzata 
in base alla tavola a niello di Maso Finiguerra (quindi almeno alcuni decenni prima) (fig. 
94), si deduce che la tipologia del santo “seduto” nella nicchia ricavata ad un tempietto 
poligonale era ben diffuso. Il rapporto tra il santo in primo piano e la nicchia dietro si 
sentiva forse maniera più chiara di quanto apparentemente sembri. 

I disegni delle vetrate della cappella Pazzi, sia nell’oculo che nella finestra 
sottostante, sono attribuiti ad Alesso Baldovinetti138. Le figure di S. Andrea e di Dio 
padre – soprattutto nei tratti fisionomici, nei cappelli e nella barba finemente 
tracciati139 – richiamano infatti lo stile del pittore, visibile nelle opere eseguite da lui 
nei primi anni Settanta140, ossia la pala d’altare per la cappella maggiore di S. Trinita, 
ora conservata nella Galleria dell’Accademia di Firenze (fig. 95), e gli affreschi 
                                                  

138 Tale attribuzione è dovuta a Horne 1903, pp. 31-32: la sua opinione è stata poi 

condivisa quasi unanimemente dagli studiosi successivi. V. per esempio Kennedy 1938, pp. 

182-184; Bellosi 1990 p. 163 [Roberto Bartalini]. 
139 Abbiamo osservato la stesura della grisaille di quest’opera nel cap. I.2.b. 
140 L’esecuzione della vetrata, recante lo stemma dei Pazzi, avvenne sicuramente prima 

del 1478, data della congiura dei Pazzi. 
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frammentari della volta della medesima cappella di S. Trinita (fig. 96). La composizione 
generale dell’oculo, inoltre, ricalca (o anticipa) quella della pala d’altare dell’Accademia: 
l’Eterno, in tutte le due opere, compare su fondo azzurro, visibile attraverso l’apertura 
delle tende tirate verso l’alto a formare ricchi drappeggi. Nell’occhio raffigurante 
l’Eterno sono palesi gli interventi del Baldovinetti fin dalle primissime fasi della 
progettazione. 

La composizione della finestra di S. Andrea è più problematica. Non vi è ragione di 
dubitare della paternità del pittore nella figura del santo. L’architettura in fondo, 
tuttavia, non trova alcun riscontro nel corpus del Baldovinetti: essa è simile – è vero – a 
quella della vetrata pisana raffigurante Giuseppe che distribuisce il grano (tav. F.11), 
come è stato anche di recente affermato141. Si tratta però di un confronto troppo generico, 
soprattutto considerando la distanza cronologica di più di un decennio e la differenza di 
carattere delle due opere (l’una rappresenta un’immagine devozionale, collocata dietro 
la mensa, l’altra una scena narrativa). Questo problema non può essere risolto: le 
vetrate i cui disegni sono assegnabili al Baldovinetti sono troppo poche per ricostruire la 
sua carriera nell’arte vetraria e non si conosce, nel caso della vetrata della cappella 
Pazzi, il nome del maestro vetraio. Da un lato, è vero che il Baldovinetti aveva già avuto 
molte esperienze di collaborazione nell’arte vetraria142 e potrebbe quindi aver appreso 
le caratteristiche peculiari di quest’arte ad un livello tale da poter sperimentare in 
proprio una formula nuova, pur presupponendo la tradizione precedente. Dall’altro, 
tuttavia, il distacco tra la rappresentazione architettonica sullo sfondo e quella del 
santo in primo piano poteva facilitare la divisione della fase di progettazione delle due 
parti tra le due maestranze diverse. 

Quest’ultima possibilità sarebbe stata infatti sfruttata da un gruppo di maestri 
vetrai fiorentini: i Gesuati del convento di S. Giusto. La finestra nella testata della 
navata sinistra della Cattedrale di Arezzo (tav. H.1-H.3) costituisce una delle prime 
opere conservate dovute a questi frati, assai operosi nell’arte vetraria a partire dalla 
seconda metà del secolo XV. La finestra aretina, slanciata in senso verticale, è suddivisa 
in due riquadri sovrapposti: in quello superiore è raffigurato il Cristo eucalistico e in 
quello inferiore S. Donato che calpesta il drago (in più, ancora in basso, trova posto lo 
stemma della Confraternita dei laici). Lo sfondo dei due riquadri è costituito da 
un’architettura classicheggiante: in quello superiore una struttura con volta a botte, in 
quello inferiore un tempietto quadrato sormontato da una cupola emisferica, con due 
                                                  

141 Peroni 1995 [Alberto Ambrosini], p. 444. 
142 Per l’attività del Baldovinetti nell’arte vetraria, cfr. cap. III.3.b., IV.7.  
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aperture ad arco a tutto sesto, una nella facciata di fronte, l’altra in fondo. I personaggi 
rappresentati sono indipendenti dall’architettura di fondo e tra i primi e la seconda non 
vi è alcuna interrelazione. 

In questa maniera i due elementi potevano essere elaborati e repertoriati 
separatamente, e utilizzati in libera combinazione. Anche se i motivi architettonici nella 
finestra aretina erano piuttosto nuovi nell’arte vetraria, essi mostrano già una certa 
stanchezza, che risulta probabilmente da tale repertorizzazione. A differenza della 
finestra della cappella Pazzi, i punti di fuga prospettici non prendono in considerazione 
quello reale di chi guarda; il rapporto tra i personaggi e lo sfondo architettonico è 
ambiguo: i primi sembrano semplicemente incollati sul secondo. Alcuni elementi 
dell’arte vetraria, come le bordature, erano nel repertorio tradizionale ed erano 
utilizzati ripetutamente, ma la stessa cosa valeva allora anche per la rappresentazione 
architettonica ed eventualmente per quella dei personaggi. Ciò caratterizza in parte 
l’arte vetraria dei Gesuati nei decenni successivi, come vedremo più tardi. 

Il distacco tra la rappresentazione architettonica e i personaggi in primo piano è 
osservabile in molte vetrate eseguite nei decenni successivi, non solo dei Gesuati ma di 
anche altri maestri vetrai come Alessandro Agolanti. Questa tendenza conferiva 
sicuramente ai maestri vetrai una maggior possibilità di elaborare gli schemi 
architettonici, indipendentemente dalla rappresentazione di figure. Essi, infatti, 
mostreranno rapidi mutamenti nell’ultimo quarto del secolo e tenderanno a diventare 
sempre più complessi. 

 
Parallelamente alle sperimentazioni spaziali che abbiamo fin qui osservato, alcuni 

caratteri vetrari coltivati nel cantiere della Cattedrale fiorentina stavano per diventare 
obsoleti. I motivi a fiori che adornavano le vesti, per esempio, non erano più utilizzati 
nelle finestre che abbiamo visto in questo paragrafo e non lo furono mai nel periodo 
successivo. La rappresentazione dei singoli personaggi si stava avvicinando sempre più 
a quella della pittura, e i contrasti di colori diventavano meno vivaci. Ma alcuni motivi 
particolari persistevano. I tabernacoli gotici a pianta esagonale che accolgono i santi 
sono utilizzati ancora in alcune finestre delle navate laterali della medesima chiesa di S. 
Croce – la prima finestra a destra (tav. C.5), la quarta a sinistra (tav. C.4) e le due luci 
superiori raffiguranti l’Incredulità di S. Tommaso della seconda finestra a sinistra (tav. 
C.2.) –, eseguite in un periodo non molto lontano da quello della cappella Pazzi. Non si 
tratta di un semplice ritardo: l’esame ravvicinato dei pannelli mutili raffiguranti un 
papa e l’Eterno (tav. C.10-C.11), provenienti da queste finestre e ora conservati nel 
Museo, permisero infatti a Mario Salmi di individuarne caratteri pittorico-stilistici 
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assai vicini a quelli della vetrata della cappella Pazzi 143 . I tratti fisionomici 
appartengono allo stesso ambito culturale: è spiccata soprattutto la somiglianza tra i 
due tondi raffiguranti l’Eterno (tav. C.11, C.14). Anche alcune caratteristiche 
ornamentali dimostrano la stessa tendenza: le pseudo-lettere nelle aureole, visibili in 
tutti e i due gruppi di vetrate, sono utilizzate in un periodo piuttosto breve a partire dal 
secondo Quattrocento; la bordura dei due tondi è inoltre costituita dai motivi più 
geometrici che naturalistici. Il fatto che nelle finestre delle navate laterali fu impiegato 
uno schema architettonico tradizionale va forse interpretato come una scelta 
consapevole di chi progettò le nuove vetrate, per mantenere una certa continuità visiva 
con le opere preesistenti. 

In Umbria lo schema architettonico di stile gotico era ancora valido nel penultimo 
decennio del XV secolo, come si vede nelle vetrate ora conservate ad Assisi ma 
provenienti da Perugia e da Foligno (fig. 97-98, tav. X.10-X.11) 144 : l’aggiornata 
rappresentazione della Madonna col Bambino, in uno dei pannelli perugini, contrasta 
con il trono-tabernacolo tipicamente gotico (fig. 97), nonostante siano stati aggiunti 
alcuni elementi classicheggianti, come la conchiglia da cui la Madonna è sormontata. 
Nel suo complesso la struttura mantiene un forte legame con la cultura medievale, 
osservabile anche nella vetrata di S. Domenico di Perugia datata 1411 (fig. 57-59). Ciò 
diviene ulteriormente chiaro nei pannelli raffiguranti altri santi in piedi, sia nel caso di 
Perugia che di Foligno (fig. 98, tav. X.11). 

11. Alessandro Agolanti e la prospettiva 

Nella città di Firenze, nel terzo quarto del Quattrocento, si realizzarono opere in 
numero relativamente minore. Dobbiamo aspettare gli ultimi decenni del secolo per 
vedere l’arte vetraria riprendere vigore. In quel periodo, da un lato, molte chiese 

                                                  
143 Salmi 1961. Anche un’altra vetrata conservata nel Museo, Crocifisso (tav. C.12), fu 

eseguito in un ambito vicino. Per la discussione generale delle finestre delle navate laterali 

di S. Croce, cfr. cap. IV.3. 
144 Per queste vetrate, v. Caracciolo 2005, pp. 41 sgg.; Martin 1998, pp. 218-224, 337-341 

(con bibliografia precedente); Garibaldi 1996, pp. 185-187, 196-197 (con bibliografia 

precedente); Benazzi 1994 (vetrate di Foligno); Sensi 1982, pp. 105-107 doc. IV (documento 

relativo alle vetrate di Foligno); Marchini 1973, pp. 156-165 ecc. 
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rinascimentali, come S. Spirito, S. Salvatore (all’epoca S. Francesco) al Monte e S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi (S. Maria Maddalena di Cestello) erano in fase di completamento e 
necessitavano di arredi vetrari. Gli ambienti rinascimentali, come abbiamo osservato 
nei casi precoci della cappella dei Medici e quella dei Pazzi di S. Croce, avevano 
stimolato l’arte vetraria a sperimentare nuove formule e fu così anche nel periodo che 
prenderemo ora in considerazione. Dall’altro lato, furono eseguite alcune vetrate di 
dimensioni considerevoli per cappelle di chiese preesistenti. Le grandi superfici vitree 
offrivano un bel campo di sperimentazione ai maestri vetrai e ai loro collaboratori. 
Alcuni artisti (e anche i committenti) non potevano più accontentarsi di dividere la 
grande superficie in semplici riquadri minori e cercarono soluzioni nuove. 

Un esempio importante di quest’ultima categoria è costituito dalle vetrate eseguite 
per la cappella maggiore di S. Maria Novella (tav. D.1-D.8)145. Nel suo testamento del 
1490 il committente, Giovanni Tornabuoni, dichiarò la sua intenzione di abbellire la 
cappella, dove sarebbe stato sepolto, non solo con gli affreschi e la pala d’altare, ma 
anche con stalli, oggetti liturgici, candelieri, paramenti e infine nuove vetrate con cui 
sostituire quelle preesistenti146. Le vetrate eseguite in quest’occasione, conservate 
anche oggi in situ, occupano le tre finestre slanciate collocate in fondo alla cappella 
maggiore. Quella centrale, più alta, è divisa in tre riquadri sovrapposti, ognuno dei 
quali rappresenta una storia mariana – il Miracolo della neve, la Presentazione di Gesù 
al Tempio e la Consegna della Sacra Cintola (tav. D.2-D.4)–, mentre quelle laterali, 
anche esse divise in tre parti, raccolgono altrettante figure di santi (tav. D.5-D.8). Le 
parti inferiori delle luci laterali – e verosimilmente anche quella della luce centrale dove 
sono collocati attualmente vetri bianchi – recano lo stemma dei Tornabuoni. 

Nelle finestre laterali i santi sono rappresentati davanti ad un’edicola fastosamente 
decorata. La rappresentazione di più santi sovrapposti in senso verticale aveva una 
lunga tradizione, visibile, per esempio, nelle finestre delle navate laterali della 
Cattedrale (tav. A.1-A.4) o nel finestrone della cappella maggiore della pieve di S. 
Stefano di Prato (tav. G.1). Ma la composizione adottata in S. Maria Novella è 
significativamente diversa. I santi non sono accolti nell’architettura ma stanno davanti 
ad essa. Tra i due elementi si frappone una certa distanza, secondo le linee indicate da 
alcuni esempi precoci come la finestra della cappella Pazzi di S. Croce (tav. C.15). I 
                                                  

145 Per queste vetrate vi sono numerosi studi in rapporto a Domenico Ghirlandaio. Tra 

essi fondamentale è Martin 1996. V. inoltre le recenti pubblicazioni di Cadogan 2000 (con 

bibbliografia precedente), pp. 282-284; Kecks 2000, pp. 282-283; Kecks 1998, pp. 196-207. 
146 Cadogan 2000, pp. 369-371 doc. 39; Ross 1983, pp. 222-223 nota 129.  
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tabernacoli non hanno la forma tradizionale a pianta esagonale con la struttura 
costituita da colonne portanti che lascia intravedere lo spazio retrostante, ma si 
presentano invece in forma opaca chiusa con la muratura. Nel riquadro superiore di 
ognuna delle finestre laterali la facciata dell’architettura è dotata di una nicchia 
profonda sovrastata da una volta a mezza cupola, decorata con lacunari, mentre in 
riquadri sottostanti, nel punto corrispondente, è disposto uno spazio ancora più 
profondo che si apre sotto la volta a botte, anche questa a lacunari, terminante, visto in 
pianta, con una superficie semisferica a modo di abside, ricoperta da una conchiglia. I 
singoli riquadri sovrapposti raffiguranti i santi non sono divisi dalla fascia decorativa, 
ma le strutture architettoniche sono “fisicamente” sovrapposte. In ognuna delle finestre, 
al tabernacolo del riquadro inferiore si sovrappone quello del riquadro mediano; su 
quest’ultimo, infine, è collocato un altro tabernacolo sormontato da un timpano 
triangolare e da una cupola dotata di una lanterna. I tre tabernacoli costituiscono 
quindi una specie di “torre”. Le singole strutture architettoniche, tuttavia, non sono 
subordinate ad un unico sistema prospettico, ed è anzi piuttosto ambiguo, per esempio, 
il rapporto tra il pavimento su cui poggiano i santi e la struttura sottostante. La 
prospettiva è insomma utilizzata non tanto come mezzo per un’illusione razionale, bensì 
come elemento utile a fornire effetti ornamentali, dando ordine ai singoli elementi della 
decorazione complessa e multicolore della volta a lacunari e ad altri come il pavimento 
nella scena della Presentazione al Tempio, con riquadri di marmi policromi, rossi e verdi, 
separati da corsi bianchi. Vi sono anche molti “giochi” spaziali. I motivi floreali e 
vegetali della bordura si insinuano nei riquadri centrali, riprodotti in scala minore nelle 
paraste delle edicole dei santi. La croce che sormonta ognuna delle “torri” è integrata 
nella sommità dell’arco acuto della bordura, assumendo così una duplice funzione: parte 
della decorazione sia del bordo sia dell’elemento architettonico. 

Tranne il testamento del committente sopra ricordato, non è conosciuto nessun 
documento relativo all’esecuzione delle vetrate, né pagamento né contratto; tuttavia si 
apprende dall’iscrizione, perduta ma tramandata da fonti antiche, che a condurre il 
lavoro vetrario intorno all’anno 1491 fu Alessandro di Giovanni Agolanti147. Questo 
maestro, nato nel 1443 e bidello dello Studio fiorentino, era assai operoso negli ultimi 
decenni del Quattrocento e nei primi del Cinquecento 148 . Apprese l’arte vetraria 
                                                  

147 Per l’iscrizione perduta, cfr. cap. III.1.b. 
148 Le notizie su Alessandro Agolanti e suo padre Giovanni di Andrea sono raccolte da 

Danesi Squarzina 1989, pp. 133-136 [voce scritta da Francesco Quinterio]; Forlani 1960a 

(con bibliografia precedente); Forlani 1960b (con bibliografia precedente); Thieme-Becker 
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presumibilmente dal padre, Giovanni di Andrea, anch’egli maestro vetraio, che venne a 
Firenze da Monte San Savino, località vicina ad Arezzo, e lavorò in vari cantieri sia 
nella città che nei dintorni. Giovanni, dopo la conclusione del cantiere della Cattedrale, 
partì per Roma e vi lavorò negli anni intorno al 1450. Fu insomma uno dei molti maestri 
attirati dalla Firenze della prima metà del secolo dove era attivo il cantiere della 
Cattedrale e che successivamente cercarono impieghi altrove149. Anche la formazione di 
suo figlio, Alessandro, fu tipicamente fiorentina. I suoi primi lavori documentati sono 
infatti i restauri delle vetrate della Cattedrale di Firenze, di cui si occupò a partire dal 
1478 fino al 1515 ormai molto anziano150. Lavorò in vari altri luoghi: S. Spirito, Palazzo 
Vecchio, e anche a Lucca nella Cattedrale di S. Martino. Il periodo più proficuo della sua 
attività, cui appartiene la maggior parte delle sue opere conservate, furono i primi anni 
dell’ultimo decennio. In questo periodo, oltre alle vetrate di S. Maria Novella, produsse 
la vetrata raffigurante S. Lorenzo in S. Maria Maddalena de’ Pazzi (tav. E.3) e 
probabilmente le quattro vetrate di S. Maria delle Carceri di Prato (tav. G.6-G.9), su 
committenza della famiglia dei Tornabuoni. Egli fu inoltre membro attivo della 
compagnia di S. Luca e, almeno a partire dal 1477 presente in molte sue riunioni151. 

I disegni delle finestre della cappella maggiore di S. Maria Novella sono attribuiti a 

                                                                                                                                                  
1907-1950/1992, p. 103 voce “Giovanni d’Andrea”; Vasari-Milanesi 1906, III, p. 261 nota 1; 

Müntz 1878-1882, I, 1878, pp. 134-139; Ridolfi 1882, pp. 217-218, nota 1 ecc. V. anche Gaye 

1839, I, p. 583; Luchs 1977, pp. 116, 284 doc. 3; Mosrselli-Corti 1982, pp. 60, 69-70, 120-122; 

Luchs 1985, p. 185 nota 29; Martin 1996, pp. 126-127. 
149 Le opere conservate di Giovanni di Andrea sono tuttavia solo alcune finestre delle 

tribune della Cattedrale di Firenze, che egli assunse in compagnia insieme con altri maestri 

vetrai come Guido di Niccolò. Per queste finestre, v. Poggi 1909/1988, I, pp. 

LXXXIII-LXXXVII, 112-135. Non sappiamo molto del suo periodo successivo al soggiorno 

romano. Il Giovanni di Andrea che eseguì la vetrata della cappella maggiore di S. Trinita di 

Firenze su disegno di Alesso Baldovinetti, insieme con Leonardo di Bartolomeo della 

Scarperia, nonché quello che vendette al pittore colori azzurri nel 1471 (Kennedy 1936, p. 

236 doc. 1, p. 246 doc. 9.), possono essere il maestro omonimo della famiglia Della Scarperia. 

Sulla famiglia dei Della Scarperia, v. Burnam 2002, passim. Francesco Quinterio (Danesi 

Squarzina 1989, p. 136), infine, identifica il “Giovanni d’Andrea dipintore” che lavorò in S. 

Miniato al Monte nel 1462 (Harrt 1964, pp. 142-143 doc. 7) con il maestro vetraio, padre di 

Alessandro, ma tale identificazione è incerta. 
150 Poggi, I, pp. 163-169 docc. 835-841, 844-851, 853-873. 
151 Geronimus-Waldman 2003, pp. 131-142. 
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Domenico Ghirlandaio, il pittore che aveva appena concluso (o almeno stava per 
concludere) gli affreschi della medesima cappella 152 : tale attribuzione è stata 
recentemente sottoposta ad un esame più attento da parte di Frank Martin, che ha 
confermato la paternità del pittore (o della sua bottega) dei cartoni delle singole 
figure153. D’altro canto, la critica in generale non riconosce interventi diretti del pittore 
nella stesura della grisaille e la rimanda al maestro vetraio. I tratti fisionomici sono 
infatti solo genericamente ghirlandaieschi, anche se la qualità dell’esecuzione non è 
scadente: nei volti di alcuni personaggi, come S. Lorenzo rappresentato nella finestra 
destra (tav. D.8), sembra che sia confluita l’interpretazione personale dei disegni 
ghirlandaieschi da parte dell’esecutore della grisaille. Le espressioni fisionomiche dei 
santi hanno una certa somiglianza con quelle osservabili nei rifacimenti condotti 
dall’Agolanti in una delle finestre della Cattedrale di Firenze (fig. 6, tav. A.13). I disegni 
di questi ultimi non sono attribuibili al Ghirlandaio154: è verosimile, quindi, che il 
maestro vetraio sia stato l’esecutore della grisaille in tutti i due casi. 

Non si è ancora ottenuto, tuttavia, un consenso sugli elementi particolari all’arte 
vetraria, come la progettazione generale dell’opera, l’impaginazione delle singole scene e 
gli elementi architettonici così singolari. A tal proposito il Martin confronta la 
decorazione a motivi di conchiglia utilizzata nel fregio dei tabernacoli con quella visibile 
nella Visitazione del Ghirlandaio oggi conservata al Louvre (fig. 99), e propone un 
accostamento al pittore, senza dare però una conclusione definitiva. Lo stesso motivo è 
infatti utilizzato anche nella vetrata raffigurante la scena dell’Annunciazione 
proveniente dalla pieve di S. Stefano di Prato, eseguita, a mio avviso155, nel penultimo 
decennio del Quattrocento (fig. 100, tav. G.2): pertanto tale motivo poté essere già 
entrato nel repertorio dei maestri vetrai. 

Quest’ultimo confronto, dimostra inoltre come uno stesso motivo poté essere 
rappresentato in modi diversi a seconda di una decisione presa verosimilmente nel corso 
                                                  

152 Gli affreschi della cappella maggiore di S. Maria Novella, secondo il contratto 

stipulato il 1 settembre 1485, dovevano essere completati entro il maggio del 1490. Il 7 

aprile 1489, tuttavia, i fratelli Ghirlandaio chiesero una proroga di un anno; il lavoro finì 

entro quell’anno. Hatfield 1996, in part. p. 114; Cadogan 2000, pp. 359-360 doc. 33. 
153 Martin 1998, in part. pp. 130 ecc. 
154 Per questi rifacimenti effettuati da lui, cfr. cap. I.4.a. I disegni di essi sono attribuiti 

da Bellosi 1990, p. 163 [Roberto Bartalini] ad Alesso Baldovinetti.  
155 Per questa vetrata è stata recentemente proposta una datazione intorno al 1509 che 

è tuttavia inaccettabile. Per la discussione, v. infra nel presente paragrafo. 
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dell’esecuzione materiale: nell’Annunciazione pratese, il fregio con conchiglie è 
rappresentato su lastre vitree di un unico colore, utilizzando ampiamente la grisaille 
nera, mentre nelle finestre di S. Maria Novella questo motivo è realizzato da tessere di 
due colori distinti, quello delle conchiglie e quello dello sfondo. La combinazione di due 
colori, che cambia da un tabernacolo ad un altro, crea di per sé un contrasto cromatico, e 
inoltre, diminuendo la necessità dell’uso di grisaille, mantiene il valore cromatico su di 
un alto livello.  

La caratteristica più spiccata delle vetrate di S. Maria Novella è costituita infatti 
dalla loro alta vivacità cromatica. La bordura e l’architettura – i due elementi per cui la 
scelta del maestro vetraio aveva un’importanza fondamentale – prendono raramente 
una superficie vasta di un colore unico, ma sono composti da tessere di dimensioni 
ridotte di cromie diverse. La decorazione dei bordi è assai complessa: ognuno degli 
elementi minimi collocati su fondo rosso è composto da più tessere verdi e di colore 
chiaro caldo come il giallo o l’incarnato, che corrispondono rispettivamente a fogliame e 
a frutti o fiori. Questi motivi, riprodotti anche negli elementi architettonici, richiamano 
esplicitamente le terrecotte invetriate dei Della Robbia (tav. X.12). La scultura 
invetriata e la vetrata erano spesso i due elementi multicolori privilegiati 
nell’architettura rinascimentale conclusa nella seconda metà del secolo XV, come la 
cappella dei Medici e quella dei Pazzi di S. Croce. L’avvicinamento dei motivi vegetali 
della vetrata a quelli più complessi delle terracotte robbiane era pertanto più che 
prevedibile, considerando il materiale in comune essenziale alle due tecniche: il vetro. 
Nelle finestre di S. Maria Novella, tuttavia, Alessandro Agolanti non abbandonò il 
colore tradizionale di sfondo della bordura, il rosso rubino. Anzi egli lo riportò anche 
nell’architettura rappresentata nelle finestre laterali, benché questo colore non fosse 
quasi mai utilizzato nella terracotta robbiana. Il colore rosso “della Magna” aveva 
infatti un significato particolare anche nella vetrata, la cui produzione non si conosceva 
in Italia almeno fino alla fine del Trecento, ma probabilmente nemmeno nel 
Quattrocento inoltrato156. Tale colore si poteva ottenere solo con la tecnica del vetro 
incamiciato: l’utilizzo di questo colore era un vantaggio della vetrata rispetto alla 
terracotta invetriata. I motivi vegetali costituiti da pezzi minuti di vari colori, come 
giallo, verde, bianco e l’incarnato, sono collocati su fondo rosso creando forti contrasti 
cromatici. Anche gli altri elementi architettonici accrescono quest’impressione. I 
                                                  

156 Come abbiamo avuto modo di spiegare ampiamente nel cap. I.1.e, il colorante per il 

colore rosso in vetro è costituito dall’ossido di rame, che tuttavia rende il vetro troppo opaco. 

Il colore rosso, quindi, doveva essere “placcato” su vetro incolore di base. 
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lacunari delle volte e le rosette sono rappresentati in vari colori vivaci, così come i 
motivi a conchiglia del fregio. I santi effigiati nelle finestre laterali sono circondati da 
questi elementi variopinti. Le loro figure, d’altro canto, possiedono una certa estensione 
come era già normale nella vetrata di quel tempo; a singoli colori era assegnata 
un’ampia superficie. Queste grandi superfici che corrispondono alle vesti dei santi si 
stagliano davanti all’architettura divisa in elementi minuziosi. Si ottiene così il 
contrasto tra le figure e lo sfondo architettonico, senza sacrificare né l’intensità 
cromatica delle figure né quella dello sfondo. La creazione di contrasti forti era stato 
sempre il compito dei maestri vetrai e furono per questo provati vari metodi: ora 
mettendo tessere di colori chiari tra quelle di colori intensi, ora giustapponendo due 
colori intensi come il rosso e il blu scuro. Nella prima metà del secolo era utilizzata la 
decorazione a fiori vistosi sulle vesti, dividendo così le immagini principali in tessere 
minori di vari colori: queste immagini erano collocate sullo sfondo monocromo per lo più 
blu. Questo rapporto fu tuttavia capovolto nelle finestre di S. Maria Novella: i grandi 
blocchi di pochi colori, ossia le figure, emergono davanti allo sfondo architettonico diviso 
in numerose lastre piccole. Per realizzare questi effetti i motivi della bordura furono 
introdotti anche nelle scene principali e la prospettiva fu sfruttata per disporre 
ordinatamente numerosi elementi decorativi. La soluzione era nuova, ma cercava di 
risolvere la stessa problematica che l’arte vetraria aveva già dovuto da lungo affrontare. 
Non ci si stupisce se nella progettazione delle finestre laterali il ruolo del maestro 
vetraio, Alessandro Agolanti, era primario e quello del pittore, Ghirlandaio, era limitato 
solo ai cartoni delle figure.  

Questo rapporto sembra essere stato diverso nella realizzazione della finestra 
centrale. Non c’è nessuna ragione per dubitare della paternità di Domenico Ghirlandaio, 
o almeno della sua bottega, per le singole figure, anche se nelle scene narrative con 
figure più piccole i confronti stilistici rimangono più generici. Il corpo inclinato del papa 
Liberio, rappresentato mentre traccia il perimetro della futura basilica di S. Maria 
Maggiore, ricorda per esempio la figura della Vergine nella scena dello Sposalizio, 
dipinto ad affresco nella medesima cappella o forse ancora meglio la Vergine nella 
Visitazione eseguita sempre per la stessa famiglia dei Tornabuoni (fig. 99, 101-102). Le 
pieghe del manto della Vergine che concede la Cintola sono quelle osservabili anche in 
altre pittura ghirlandaiesche, come la Sacra Conversazione oggi conservata alla 
Galleria degli Uffizi (fig. 103-104). La figura di S. Tommaso di profilo, infine, non è 
molto diversa dal giovane re nell’Adorazione dei Magi nella medesima Galleria (fig. 
105-106). Le figure nelle vetrate sceniche sono ben riconducibili all’ambito del 
Ghirlandaio, anche se un’attribuzione più puntuale è difficile. 
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Nelle scene di carattere narrativo, come quelle della finestra centrale, il compito di 
disegnare singole figure era accompagnato necessariamente da quello di disporle 
nell’intera scena. L’incarico del pittore e della sua bottega poteva essere quindi 
maggiore che nelle finestre laterali. Nel riquadro superiore, la Consegna della S. 
Cintola (tav. D.2), e in quello inferiore, Miracolo della neve (tav. D.4), l’iconografia 
richiede di disporre i personaggi sia in alto che in basso. I disegni, che contenevano 
almeno i gruppi di personaggi, lasciavano poco margine all’inventiva del maestro 
vetraio. È infatti assente la caratteristica peculiare delle finestre laterali – architettura 
composta da tessere minute in vari colori –, ma invece la maggior parte dello sfondo è 
riservata solo all’unico colore blu, facendo così risaltare la storia che si svolge in primo 
piano: uno sfondo troppo complicato, come quelli delle finestre laterali, avrebbe 
soffocato le piccole figure. In queste due scene il maestro vetraio seguì probabilmente 
una composizione ideata in gran parte da chi disegnò le figure, anche se alcuni elementi, 
come le architetture sullo sfondo del Miracolo, potrebbero essere (ma non 
necessariamente) riferiti all’iniziativa del maestro vetraio. 

Nella scena centrale raffigurante la Presentazione il rapporto tra le due 
maestranze sembra essere stato più complicato. I personaggi si dispongono soltanto 
nella parte inferiore del riquadro e la parte superiore è lasciata aperta. La struttura 
absidata che sorge dietro il gruppo dei personaggi è assimilabile all’architettura 
impiegata nelle finestre laterali, ideata probabilmente dall’Agolanti. Anche i singoli 
motivi architettonici sono simili a quelli vivaci utilizzati nelle finestre laterali, 
soprattutto nella parte superiore composta dalla volta a botte. Invece nella parte 
inferiore, che interagisce maggiormente con la scena in primo piano, sono utilizzati 
motivi le cui cromie sono più attenuate. La muratura dell’architettura è composta da 
marmi verdi e rossi di tono scuro, e le quattro paraste sono decorate con motivi 
monocromi. Una simile decorazione fu utilizzata anche in un’altra vetrata, che vedremo 
in seguito, eseguita dall’Agolanti nello stesso periodo per la cappella sempre della 
famiglia Strozzi nella chiesa di S. Maria Maddalena de’ Pazzi (tav. E.3). La scelta di 
utilizzare dei motivi più sobri derivava sicuramente dalla considerazione della possibile 
interrelazione tra lo sfondo e la scena in primo piano. 

Se l’architettura fu invero ideata dal maestro vetraio, sia nelle finestre laterali che 
nel riquadro mediano della finestra centrale, significa che egli era in grado di assimilare 
i vari disegni forniti dal Ghirlandaio nella propria composizione, considerando allo 
stesso tempo gli effetti cromatici della produzione finale. Non avrebbe molto senso, 
tuttavia, tentare di distinguere meccanicamente le parti ideate dal pittore da quelle 
dovute al maestro vetraio. In quel periodo sia il Ghirlandaio che l’Agolanti erano 
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impegnati in molte commissioni dalla famiglia Tornabuoni. È difficile immaginare che 
un committente come Giovanni Tornabuoni, che era intervenuto ripetutamente 
nell’ideazione degli affreschi della medesima cappella costringendo il Ghirlandaio a 
cambiare non solo le composizioni generali ma anche i dettagli157, lasciasse libera la 
progettazione della vetrata all’ideazione del maestro vetraio o a quella del pittore. I 
soggetti delle singole scene, per esempio, furono sicuramente indicate dal committente: 
aveva un’importanza non di poco peso il numero delle scene disposte nella finestra 
centrale. Possiamo ricordarci il caso della finestra della cappella maggiore della pieve di 
S. Stefano di Prato, che riporta in cima la stessa scena della Consegna della Sacra 
Cintola (tav. G.1). Come abbiamo discusso, una delle ragioni per cui la Consegna pratese 
si distanzia notevolmente dall’arte di Filippo Lippi, nonostante alcune figure principali 
disegnate di sua mano, era l’altezza insufficiente assegnata alla scena; questo fu 
fondamentalmente causato dalla mancata comprensione reciproca tra il disegnatore e il 
maestro vetraio, e forse ancora più tra le maestranze e il committente. Ciò non poteva 
accadere nell’esecuzione delle finestre di S. Maria Novella, per la quale le maestranze 
erano strettamente unite sotto il forte controllo del committente. L’intenzione di 
quest’ultimo si rifletteva anzi fin nei minimi dettagli, come la disposizione della sua 
impresa, tre diamanti in un cerchio di fiamme, nel bordo della finestra centrale (che 
sembra apparentemente un triangolo bianco su un cerchio giallo; fig. 107)158. Nel 
contratto degli affreschi stipulato fra il Ghirlandaio e il Tornabuoni era stata specificata 
la condizione che il primo dovesse ottenere l’approvazione del secondo prima 
dell’esecuzione materiale ed è possibile che tale condizione fosse stata imposta anche nel 
contratto per la vetrata. Quest’ultimo, come gli altri contratti superstiti, fu 
verosimilmente concluso tra il maestro vetraio e il committente, ma poteva essere 
indicato anche il nome del pittore. Nell’ambiente così compatto intorno a Giovanni 
Tornabuoni poteva realizzarsi qualunque forma di collaborazione. 

 
                                                  

157 Vi sono molti studi sull’alterazione da parte di Giovanni Tornabuoni della 

composizione degli affreschi di Domenico Ghirlandaio: v. per esempio Ames-Lewis 1981, pp. 

145-160. L’alterazione del programma iconografico degli affreschi probabilmente influenzò 

anche quello della vetrata (Kecks 2000, pp. 277-320; Kecks 1998, pp. 144-207), benché 

quest’ultima mantenga una certa autonomia iconografica (Martin 1996, in part. pp. 131-136). 

La scena della Presentazione al Tempio, per esempio, era quella omessa dagli affreschi in 

seguito all’alterazione del programma iconografico originario. 
158 Martin 1996, pp. 118 sgg. 
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La formula utilizzata nelle finestre laterali di S. Maria Novella ha un riscontro 
quasi esplicito in alcune finestre delle navate laterali di S. Croce, anche se sono 
difficilmente riconducibili alla stessa personalità artistica dell’Agolanti. Si tratta della 
seconda finestra sul lato destro (senza contare le finestre più vicine alla facciata con 
vetri bianchi; tav. C.6) e delle due luci inferiori della finestra di fronte (tav. C.2; di 
quest’ultima finestra, tuttavia, sembra che sia rimasto veramente poco dell’originale). 
In questo sito, come abbiamo già osservato, le vetrate avevano mantenuto la tipologia 
tradizionale di tabernacoli a pianta esagonale fino al Quattrocento inoltrato e solo in 
questo momento, probabilmente intorno al 1500, si cominciarono a utilizzare nuovi 
schemi. Gli effetti che creano i motivi architettonici di colori vivaci sono tuttavia 
eccessivamente decorativi in luci così ristrette e piuttosto disturbano le immagini dei 
santi rappresentati in primo piano. 

Alessandro Agolanti, infatti, utilizzò una ben diversa soluzione nella finestra 
eseguita nel 1491 o poco prima, quindi quasi contemporaneamente alle finestre di S. 
Maria Novella, per la cappella dei Tornabuoni della chiesa di S. Maria Maddalena de’ 
Pazzi (tav. E.3)159. In questa finestra, rappresentante S. Lorenzo, il maestro vetraio 
impiegò solamente colori essenziali, sostanzialmente il rosso, il verde, il giallo, il blu e i 
colori chiari del bianco e dell’incarnato. Inoltre nella rappresentazione architettonica 
evitò forti contrasti derivanti dalla giustapposizione di colori intensi: il motivo vegetale 
di colore verde nell’arco a tutto sesto è inquadrato dalle tessere bianche; la volta a botte 
a lacunari è decorata con rosette di colore giallo, separate da travi bianche e così via. La 
scelta più sobria dei colori derivava in parte dalle dimensioni ridotte della vetrata, ma 
rifletteva anche l’ambiente del luogo di destinazione dell’opera, una chiesa in linguaggio 
rinascimentale. La decorazione delle imposte dell’arco d’ingresso è composta dalla 
ripetizione di un ornamento monocromo, simile a quelli della Presentazione della 
finestra centrale di S. Maria Novella (tav. D.3), come una fila di piccoli vortici o ancora 
un po’ come “toppi” di tarsie lignee (decorazione con ripetizione di motivi identici). 
Questa parte architettonica, messa nel perimetro della finestra, assume inoltre la 
funzione di bordura della finestra. L’intenzione dell’Agolanti appare ancora più chiara 
osservando la continuità dello stesso motivo ornamentale anche nel riquadro inferiore 
riservato alla rappresentazione dello stemma. Questo tipo di gioco spaziale tra 
l’architettura e la cornice era stata occasionalmente provata anche in precedenza come 
nella finestra della cappella Medici di S. Croce (tav. C.13), ma quello dell’Agolanti 
                                                  

159 Luchs 1977, pp. 116, 284 doc. 3. Per questa vetrata, v. inoltre Luchs 1990, pp. 21, 23; 

Cadogan 2000, p. 282 (con bibliografia precedente) ecc. 
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comprendeva anche l’architettura reale. La rappresentazione dello spazio che si apre 
sotto un arco d’ingresso, integrato come bordura nella finestra, era ispirata chiaramente 
alla struttura architettonica della cappella a cui era destinata la vetrata (fig. 108). 
Anche se l’arco d’ingresso della cappella costituito da pietra serena e quello 
rappresentato con vetri si differenziano nei dettagli e soprattutto nei colori, chi 
guardava la vetrata da fuori della cappella riceveva sicuramente l’illusione che in fondo 
alla stessa cappella si aprisse un’altro spazio di identica forma ma in scala minore, dove 
stava in piedi il santo. Per realizzare questi effetti spaziali sarebbe stata infatti 
inadeguata la del tutto autonoma bordura tradizionale a motivi vegetali. 

Questo gioco spaziale divenne presto diffuso in molte cappelle private di chiese 
rinascimentali. Un esempio molto vicino è il S. Giovanni Evangelista nella chiesa di S. 
Salvatore al Monte (tav. E.11). Anche se l’architettura in quest’opera è arretrata e di 
conseguenza il gioco spaziale che ne risulta è un po’ attenuato, è chiaro che alla ghiera e 
alle imposte dell’arco d’ingresso venne assegnata una duplice funzione, di architettura e 
di bordura. La stessa particolarità si può osservare, infine, nelle finestre delle navate 
laterali di S. Croce già brevemente ricordate (tav. C.2, C.6), anche se le cromie troppo 
vivaci e poco ordinate impediscono di percepire l’effetto tridimensionale e l’architettura 
rappresentata rimane piuttosto un mero ornamento decorativo. 

 
Resta ancora da esaminare un ciclo vetrario eseguito nello stesso periodo. Si tratta 

di quattro vetrate che propongono episodi salienti della vita della Vergine conservate 
nella chiesa di S. Maria delle Carceri di Prato (tav. G.6-G.9)160. In questa chiesa 
rinascimentale, costruita sotto il controllo di Giuliano da Sangallo e di Lorenzo il 
Magnifico, risulta esistente alla fine dell’agosto del 1491 una Natività “di più colori” che 
“donò Giovanni Tornabuoni cittadino fiorentino”161, il committente che abbiamo già 
altre volte incontrato intorno ad Alessandro Agolanti. Questi, inoltre, era alle prese con 
la sistemazione degli occhi bianchi per il medesimo edificio tra il 1491 e il 1492, come si 
apprende da vari documenti relativi all’Opera della chiesa 162 . I documenti non 
riferiscono esplicitamente il nome del maestro vetraio in rapporto alle quattro vetrate 
istoriate, ma tale coincidenza è sufficiente per ipotizzarne la paternità all’Agolanti. 
                                                  

160 Per questo ciclo vetrario, v. Cadogan 2000, p. 281 (con bibliografia precedente); 

Morselli-Corti 1982, pp. 60, 69-70, pp. 120-122 doc. 47, 49; Luchs 1985, pp. 193-194; 

Bardazzi 1978 p. 235 ecc. 
161 Morselli-Corti 1982, p. 119 doc. 43. 
162 Morselli-Corti 1982, pp. 120-122 doc. 47, 49. 
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Gli estesi restauri apportati in passato, soprattutto quelli di Ulisse De Matteis e 
dalla Ditta Bruschi, impediscono esami dettagliati163, ma la costruzione prospettica 
dello spazio della scena della Visitazione e di quello dell’Annunciazione suggerisce che 
anche qui l’autore delle vetrate si interessava della composizione prospettica. 
Alessandro Agolanti fu infatti uno dei primi maestri vetrai in grado di utilizzare le 
regole prospettiche per ordinare vari elementi ornamentali. Le figure sono più o meno 
ghirlandaiesche, come lo sono anche nelle altre opere dell’Agolanti. Le cromie, 
soprattutto quelle delle due scene suddette, sono molto più sobrie rispetto alle finestre 
di S. Maria Novella. I principi della disposizione dei colori adottati qui sono forse più 
vicini al S. Lorenzo di S. Maria Maddalena de’ Pazzi (tav. E.3): si evita di giustapporre 
colori intensi, anche se la scelta delle cromie si differenza da quella del S. Lorenzo come 
si vede nell’uso esteso del colore viola. Nelle altre due scene, la Natività e l’Assunzione, i 
colori sono più vivaci, mantenendo tuttavia una certa sobrietà. Il decorativismo spiccato, 
come gli elementi architettonici nelle finestre di S. Maria Novella, sarebbe stato 
inadeguato nella chiesa pienamente rinascimentale appena costruita. L’Agolanti era in 
grado di considerare l’ambiente a cui erano destinate le sue opere e di scegliere cromie 
appropriate, prendendo forse in considerazione l’opinione del committente. 

Un’opera avvicinabile a questo ciclo è l’Annunciazione proveniente dalla pieve di S. 
Stefano della stessa città, probabilmente dalla cappella Inghirami, ma oggi 
appartenente alla collezione del Museo dell’Opera del Duomo (tav. G.2)164. Il portamento 
della Vergine annunciata è quasi identico a quello nella stessa scena inclusa nel ciclo di 
S. Maria delle Carceri (fig. 109-110). La tessera che costituisce il volto dell’Annunciata 
in questo ultimo ciclo fu sostituita nel restauro del 1900 da Ulisse De Matteis, e viene 
quindi reso impossibile un esame comparativo dettagliato delle due opere. Ma i tratti 
fisionomici dei personaggi dell’Annunciazione del Museo dell’Opera sono vicini a quelli 
dell’opera più importante dell’Agolanti, ossia le finestre di S. Maria Novella (tav. D.1-8), 
in cui la grisaille fu probabilmente da lui stesso applicata: sono possibili confronti della 
                                                  

163 Si trova un’iscrizione nella Natività: “restaurat... U. De Matteis con 621 pezzi nuovi 

Firenze 1900”. In quella dell’Assunzione “Ditta A. Bruschi restaurò l’anno 1937-XV”. I 

restauri del De Matteis riguardarono probabilmente tutte le quattro vetrate, mentre quelli 

della Ditta Bruschi solo l’Assunzione (Cfr. Bardazzi 1978). A quanto pare, lo stato di 

conservazione di quest’ultima era infatti decisamente peggiore delle altre ed è conservato 

ben poco dell’originale. Cfr. anche cap. I.4.b. 
164 È attualmente fuori sede a causa della sistemazione temporanea in relazione al 

restauro del Museo Civico. 
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Vergine annunziata  di S. Maria delle Carceri con quella rappresentata nella scena del 
Miracolo della neve della finestra centrale della chiesa fiorentina (fig. 111-112) e 
dell’angelo annunciante con S. Lorenzo in uno dei riquadri delle finestre laterali (fig. 
113-114). Vi sono anche altri motivi tipicamente fiorentini degli ultimi decenni del secolo 
e usati nelle opere dell’Agolanti: gli elementi architettonici classicheggianti come la 
sopramenzionata decorazione di conchiglie nel fregio (fig. 100), le pseudo-lettere 
ornamentali nelle aureole (si vedano anche fig. 6-7) e così via. I colori sono molto più 
vivaci rispetto all’Annunciazione della chiesa delle Carceri, ma vanno piuttosto 
paragonati con le finestre di S. Maria Novella, in quanto l’opera era destinata 
all’ambiente di una chiesa gotica e non rinascimentale. 

Quello che impedisce un ulteriore avvicinamento dell’Annunciazione pratese al 
maestro fiorentino è sicuramente la composizione architettonica apparentemente poco 
coerente, anzi piena di confusione, nel pannello superiore a forma di lunetta a sesto 
acuto. La descrizione di Ruth W. Kennedy del 1938, che vuole attribuire il disegno della 
vetrata ad Alesso Baldovinetti, solleva chiaramente questa problematica: “a loggia 
abuts crazily into a tapestry, bits of sod jut out of a marble wall, and the whole presents 
an effect more like a travesty by some cubist [...]”165. La studiosa ha fatto risalire 
quest’incoerenza ad un assemblaggio inadeguato avvenuto in un periodo posteriore. La 
sua osservazione è in parte giusta, ma i fatti sono forse più semplici. Nell’allestimento 
attuale – anche in quello dell’epoca della Kennedy, come si deduce dalla fotografia 
presente nella sua monografia (all’epoca la finestra era stata già spostata dalla 
collocazione originaria, ma rimaneva ancora collocata in una finestra nella chiesa)166 – i 
raggi che accompagnano lo Spirito Santo nella lunetta vanno da in alto a destra verso in 
basso a sinistra, nonostante l’Annunziata nel pannello sottostante sia assisa a destra. 
Questa incongruenza può essere facilmente risolta rovesciando in senso orizzontale il 
pannello superiore, correggendo così la situazione incoerente visibile nell’allestimento 
presente (fig. 115-116). Si tratta quindi solo della sistemazione posteriore. 

Ma anche nella collocazione giusta la costruzione spaziale è ancora primitiva 
rispetto alle opere sicuramente attribuibili all’Agolanti risalenti ai primi anni 
dell’ultimo decennio del Quattrocento, ma considerando il fatto che l’Annunciazione fu 
probabilmente realizzata in un periodo precedente, questa differenza non sarebbe 
inaccettabile. Tale datazione può essere corroborata non solo dagli elementi stilistici ma 
anche dagli indizi documentari. L’Annunciazione, come abbiamo osservato altrove, 
                                                  

165 Kennedy 1938, pp. 187-189. 
166 Per gli spostamenti della vetrata, cfr. cap. II.4. 
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originariamente costituiva la sommità della vetrata per la finestra slanciata in fondo 
alla cappella Inghirami, come secondo la Kennedy voleva la tradizione locale e come è 
stato recentemente ribadito su base documentaria da Renzo Fantappiè167. Filippo 
Inghirami morì nel 1480, lasciando 800 ducati in lascito per la ricostruzione e la 
decorazione della cappella. Il suo sepolcro lì conservato reca infatti questa data ed è 
probabile che anche la vetrata sia stata eseguita con il medesimo fondo e quindi nello 
stesso periodo168. Questa datazione, a mio avviso, va a favore dell’attribuzione dell’opera 
ad Alessandro Agolanti nella fase ancora non matura o comunque ad un autore a lui 
vicino. 

 
La figura di Alessandro Agolanti emersa dalle analisi condotte fin qui non è quella 

di un semplice artigiano capace solo di comporre le tessere vitree secondo i disegni 
forniti da collaboratori esterni, ma di un artista che aveva autonomia di giudizi e 
principi. Abbiamo osservato alcune tendenze principali nelle sue opere mature, eseguite 
quasi contemporaneamente nell’ultimo decennio del secolo XV. Egli dispose tessere 
vitree in modo tale da creare forti contrasti nelle finestre della chiesa di S. Maria 
Novella (tav. D.1-D.8), mentre per le vetrate destinate alle chiese rinascimentali preferì 
combinazioni di colori più sobrie (tav. E.3, G.6-G.9). Quando l’iconografia lo permetteva, 
sfruttava le regole prospettiche, ma non tanto per costruire una solida tridimensionalità 
spaziale – come era stato nella vetrata raffigurante di S. Andrea nella cappella Pazzi di 
S. Croce (tav. C.15) –, quanto per creare una sintonia tra gli elementi decorativi. 
Nonostante l’appena ricordato S. Andrea segua una regola prospettica più rigorosa, 
collocando il punto di fuga all’altezza di chi guarda, le opere dell’Agolanti fanno 
avvertire in grado ancora maggiore la presenza della prospettiva attraverso i motivi 
                                                  

167 Kennedy 1938, p. 187; Fantappiè 1983-1984, pp. 65-69. Cfr. cap. II.4. 
168 L’Annunciazione del Museo dell’Opera è stata infatti ritenuta tradizionalmente una 

produzione verso il 1480 da studiosi come R.W. Kennedy, G. Marchini e altri ancora. 

Kennedy 1938, pp. 187-189; Marchini 1963, pp. 79-80; Datini 1972, p. 72 ecc. Di recente si è 

formulata l’ipotesi che essa sia stata eseguita intorno al 1509 dai frati gesuati, Paolo di 

Mariotto da Gambassi e altri, insieme con le due vetrate conservate attualmente nella 

cappella Inghirami, a loro sicuramente attribuibili. Cerretelli 1994 p. 180; Cerretelli 1998, 

scheda 56; BIVI, scheda Toscana - Prato: Museo dell'Opera 1 (Reneé K. Burnam - febbraio 

2003). Come abbiamo esaminato in questo paragrafo, tuttavia, l’Annunciazione dimostra 

caratteristiche tipiche alla produzione dell’ultimo quarto del Quattrocento e non può essere 

accostata all’arte vetraria dei Gesuati, che vedremo in un paragrafo successivo. 
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architettonici disposti secondo le sue regole, come i lacunari di volta o i riquadri di 
pavimento. Alessandro Agolanti fu uno dei primi maestri vetrai che si accorsero della 
potenzialità decorativa della prospettiva, che, in quel periodo, era sfruttata già da 
tempo in altre materie come le tarsie lignee. L’arte dell’Agolanti prende infatti un 
massimo vigore per la rappresentazione delle scene e delle figure ambientate in una 
struttura architettonica, come le finestre laterali di S. Maria Novella e S. Lorenzo di S. 
Maria Maddalena de’ Pazzi. La stagione prospettica dell’arte vetraria, avviata con S. 
Andrea della cappella Pazzi, culminò con l’Agolanti. Le composizioni di alcune sue 
vetrate, massimamente il S. Lorenzo di S. Maria Maddalena de’ Pazzi (tav. E.3) ma 
anche altre, infatti ricordano esplicitamente le tarsie lignee contemporanee, come il 
pannello rappresentante il medesimo santo nella cappella Tornabuoni di S. Maria 
Novella (lo stesso luogo che ospitava le finestre grandi dell’Agolanti) o i due pannelli 
raffiguranti Dante e Petrarca nel Palazzo Vecchio (fig. 117-118). Questa cultura dell’arte 
vetraria, tuttavia, non durò molto. In alcuni casi, come abbiamo osservato brevemente a 
proposito delle finestre delle navate laterali di S. Croce, la prospettiva cedette il suo 
posto al puro decorativismo rinunciando a creare l’armonia cromatica, e in altri casi, 
come vedremo, i maestri vetrai cercarono altre vie di sviluppo169. 

                                                  
169 È stato infine avvicinato all’ambiente dell’Agolanti-Ghirlandaio l’occhio della 

facciata raffigurante l’Assunzione in S. Maria del Sasso presso Bibbiena (tav. E.2). Secondo 

Marchini 1956 p. 232, nota 65, esso è “assai prossimo” al ciclo di S. Maria delle Carceri a 

Prato. Il pessimo stato di conservazione sia dell’occhio di Bibbiena sia del ciclo pratese 

(soprattutto l’Assunzione) rende impossibili esami dettagliati, anche se si può osservare una 

vaga somiglianza. Il fatto che la ricostruzione di S. Maria del Sasso intorno all’ultimo quarto 

del secolo sia stata svolta per stimolo di Lorenzo de’ Medici, quindi anche con la vicinanza di 

Giovanni Tornabuoni, potrebbe favorire l’attribuzione all’ambito dell’Agolanti e del 

Ghirlandaio, che rimane tuttavia puramente indiziaria. In ogni caso, mi pare che l’occhio 

bibbienese risalga ad un periodo precedente al ciclo pratese. Secondo Salmi 1951, pp. 

187-188, invece, si tratta di una “vetrata forse composta dai frati Gesuati su probabile 

cartone di Gherardo”; la stessa opinione è ribadita anche in Salmi 1971, pp. 126-127. V. 

anche Anon. [S. Maria del Sasso] 1929, p. 49. 
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12. Il percorso lucchese 

Gli sviluppi dell’arte vetraria a Firenze rappresentati da Alessandro Agolanti 
nell’ultimo quarto del secolo non furono un fenomeno isolato. Ciò è testimoniato dalla 
presenza delle vetrate delle tre finestre collocate in fondo all’abside della Cattedrale di S. 
Martino di Lucca (tav. F.12) 170 . Nel riquadro inferiore della finestra centrale è 
un’iscrizione che recita: “PANDOLFO DI [...] VGVLINO DA PISA ME FE [...] LUCHA A 
DI P˚ SETENBRE 1485” (fig. 45): siamo quindi circa sei anni prima delle finestre di S. 
Maria Novella dell’Agolanti. Nel bordo della finestra a sinistra, nell’angolo in basso a 
sinistra, inoltre, si osserva la sigla “PA(N)”, ossia “Pandolfo” (fig. 46). Il maestro 
Pandolfo di Ugolino era pisano, come dichiarato nella sua firma, e aveva lavorato nella 
sua città natale tra il 1461 e il 1463, e ancora nel 1471, occupandosi della sistemazione 
dei vetri bianchi della Cattedrale. Si allontanò tuttavia probabilmente in seguito 
all’arrivo e allo stabilirsi dell’operosa famiglia fiorentina dei Della Scarperia e cominciò 
a lavorare a Lucca. Fu attivo in quella città almeno tra il 1475 e il 1488, nella 
Cattedrale e altrove, e tenne probabilmente la sua bottega lì, come indica il locativo 
nell’iscrizione delle finestre della Cattedrale, “FE [...] LUCHA”171. 

Lucca, in quel periodo, manteneva l’indipendenza politica. A differenza delle altre 
città toscane sottoposte al dominio di Firenze, Lucca concedeva spazio all’attività 
proficua di artisti locali come Matteo Civitali e Vincenzo Frediani, accogliendo allo 
stesso tempo anche le produzioni di artisti fiorentini come Domenico Ghirlandaio e 
Filippino Lippi. Gli artisti lucchesi si indirizzavano verso la scena artistica di Firenze, 
dove alcuni di loro soggiornarono occasionalmente172. I disegni delle finestre absidali 
della Cattedrale sono stati infatti attribuiti alternativamente al Botticelli e a Filippino 
Lippi, e solo in anni recenti sono stati accostati all’ambiente lucchese, più precisamente 

                                                  
170 Le vetrate sono state recentemente restaurate da Gianni Lucchesi tra il 2002 e il 

2004 sono state in parte esposte nella mostra “Matteo Civitali e il suo tempo” (AA.VV. 

[Civitali] 2004, pp. 446-449 [scheda di Massimo Ferretti] con bibliografia precedente). È 

stato inoltre pubblicato un volume che include un approfondimento da parte di Massimo 

Ferretti (2007), altri studi specifici e la relazione del restauro (D’Aniello-Filieri 2007). 
171 Per le attività di Pandolfo di Ugolino per la Cattedrale di Pisa e i monumenti 

adiacenti, v. Burnam 2002, pp. 19, 29, 30, 152-153, 157-160, 162, 177-178, 184, 195-197. 

Altre notizie su di lui sono raccolte in Ferretti 2007, pp. 18-19. 
172 Per l’arte a Lucca nella seconda metà del secolo, v. AA.VV. [Civitali] 2004. 
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a Vincenzo Frediani173. Anche la situazione più specifica dell’arte vetraria era simile. 
Nella Cattedrale di Lucca furono eseguiti molti lavori a partire dagli anni Settanta del 
secolo XV: oltre al pisano Pandolfo di Ugolino vi lavorarono Alessandro Agolanti, 
Bartolomeo di Andrea della Scarperia, detto Banco, e un certo Francesco di 
Buonaventura174. Sono significativi i percorsi di formazioni dei primi tre maestri sopra 
elencati (si ignora invece quella di Francesco di Buonaventura). Alessandro Agolanti, 
che eseguì per la Cattedrale una vetrata raffigurante S. Martino e la Crocifissione nel 
1480, era un maestro di formazione tipicamente fiorentina e gravitava per lo più in 
quella zona. Il Banco ebbe una carriera più complessa. Come abbiamo avuto modo di 
spiegare175, egli cominciò la sua attività nel 1454 o poco prima nella bottega della sua 
famiglia, i Della Scarperia: questa famiglia ottenne il monopolio di fatto dei lavori 
vetrari a Pisa nella seconda metà del Quattrocento, ma fino al 1460 lavorava nella 
propria bottega fiorentina e trasportava a Pisa le opere completate. Anche dopo quella 
data i Della Scarperia lavorarono spesso a Firenze e mantennero i legami con gli artisti 
fiorentini. Quando il Banco dovette realizzare una vetrata per la Cattedrale di Lucca nel 
1472, fu infatti Alesso Baldovinetti a fornire il disegno come attesta un passo nel Libro 
di Ricordi di quest’ultimo176. Solo verso la metà degli anni Settanta i Della Scarperia si 
stabilirono definitivamente a Pisa, acquistando beni mobili e immobili in quella zona. 
L’arte vetraria presente a Pisa, insomma, poteva essere assimilabile a quella fiorentina, 
ma filtrata attraverso la famiglia dei Della Scarperia: era questo l’ambiente vetrario in 
cui si formò il pisano Pandolfo di Ugolino. Nella Cattedrale di Lucca, dunque, si 
incontravano almeno tre correnti che erano strettamente collegate, ma che potevano 
essere anche differenziate: il filone principale di Firenze, un ramo da esso derivante e 
infine una maestranza formatasi accanto a quest’ultimo. All’ambiente artistico generale 
di Lucca si sovrapponeva questa situazione dell’arte vetraria. Le finestre absidali della 
Cattedrale, che ora vedremo più da vicino, costituiscono l’unica testimonianza 
conservata di questa delicata circostanza. 

Le tre finestre hanno forma e dimensioni simili a quelle della cappella maggiore di 
                                                  

173 Per le varie attribuzioni, v. AA.VV. [Civitali] 2004, pp. 446-449 (M. Ferretti). 
174 Le notizie sui lavori vetrari nella Cattedrale sono raccolte in Ridolfi 1882, pp. 

212-226. 
175 Per il Banco e la sua famiglia, cfr. cap. IV.7. 
176 Kennedy 1938, p. 237 doc. 1: “Banco di Andrea gli deve dare lire 15 per disegnatura 

d’una Nunziata di sopra a mezzo tondo, con altre figure di sotto a detta Nunziata che doveva 

andare in San Martino di Lucca”. 
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S. Maria Novella. La finestra centrale, più alta e larga di quelle laterali, contiene nella 
lunetta in alto la scena dell’Annunciazione, nel riquadro centrale S. Martino in trono in 
abiti pontificali e in quello inferiore due santi in piedi (S. Stefano e S. Regolo?). Le 
finestre laterali sono divise in due riquadri sovrapposti, ognuno dei quali accoglie un 
Evangelista. In tutte le tre finestre la fascia all’estremità inferiore è riservata alla 
rappresentazione araldica. 

Per analizzare queste finestre dobbiamo partire dal problema dell’attribuzione dei 
disegni. È stato Mauro Natale, nel 1971, ad indicare per la prima volta il nome di 
Vincenzo Frediani, pittore lucchese, all’epoca chiamato con il nome convenzionale di 
“maestro dell’Immacolata Concezione” 177 . Lo studioso tuttavia ha limitato 
quest’attribuzione solo alla finestra centrale, senza proporre alcun nome per quelle 
laterali. Massimo Ferretti, nell’intervento del 1975, ha accolto la sua opinione e inoltre 
ha inserito la finestra di destra rappresentante S. Luca e S. Marco tra le opere 
raggruppate sotto un altro nome convenzionale da lui coniato, “pittore di Paolo 
Buonvisi” 178 . Eevrett Fahy, invece, ha riferito tutte le tre finestre al maestro 
dell’Immacolata Concezione: lo studioso infatti non ha accolto il raggruppamento delle 
opere sotto il nome del pittore di Paolo Buonvisi, proposto dal Ferretti, e ne ha inserito 
la maggior parte nel catalogo del maestro dell’Immacolata Concezione 179 . 
Successivamente si è scoperto il nome anagrafico di quest’ultimo, ossia Vincenzo di 
Antonio Frediani180, e anche la personalità artistica del pittore di Paolo Buonvisi vi è 
stata integrata, essendo ritenuta la fase iniziale del pittore 181 . Recentemente la 
                                                  

177 Natale 1971, p. 105 nota 14. 
178 Ferretti 1975, p. 1041 nota 14, p. 1044 nota 20. 
179 Fahy 1976, p. 178. 
180 Tazartes 1985. 
181 Recentemente però R. Massagli 2003 ha ripreso la vecchia suddivisione delle opere e 

ha proposto di identificare l’ex pittore di Paolo Buonvisi con Luca Ubertini da Montalcino, 

senza però portare nuovi riscontri obiettivi. Tale proposta infatti ha suscitato l’immediato 

dissenso di G. Dalli Regoli (2004, pp. 113-120) e M. Ferretti (AA.VV. [Civitali] 2004, p. 448). 

Gli argomenti portati dal Massagli sono sostanzialmente uguali a quelli presentati dal 

Ferretti sulla formazione del pittore di Paolo Buonvisi (Ferretti 1975, pp. 1044-1046) e poi 

ritirati anche dallo stesso studioso (v. per esempio Ferretti 1988, pp. 9-11; Ferretti 1990). 

Massagli (p. 16) ha attribuito inoltre i cartoni di “almeno due delle vetrate” dell’abside della 

Cattedrale (riferendosi a quelle laterali?) all’ex pittore di Paolo Buonvisi. In questa sede 

seguiremo la classificazione tradizionale (un unico pittore, Vincenzo Frediani), senza entrare 
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questione è stata ripresa dal Ferretti a seguito della migliore visione ottenuta con il 
restauro eseguito tra il 2002 e il 2004: il suo vaglio critico ha confermato gli interventi 
del Frediani per i cartoni della finestra centrale e di quella di sinistra182. Lo studioso ha 
lasciato aperta, invece, l’attribuzione dei disegni della finestra di destra rappresentante 
S. Giovanni e S. Luca, indicando comunque l’ambiente lucchese, ma escludendo la 
possibilità di collaborazione da parte del Frediani. 

La differenza di mano è tuttavia più chiara per quanto riguarda i maestri vetrai. 
Pandolfo di Ugolino, la cui firma si trova nella finestra centrale, ha lasciato il suo 
monogramma “PA[N]” solo nella finestra di sinistra ma non in quella di destra. 
Quest’ultima va tenuta infatti a sé, non solo perché è la più danneggiata e rabberciata183. 
Le decorazioni della bordura, che spettavano verosimilmente ai maestri vetrai, sono 
infatti significativamente diverse. Nelle due finestre con la firma di Pandolfo i singoli 
elementi della decorazione sono costituiti da una lastra verde che rappresenta le foglie, 
e da un’altra di vari colori che raffigura frutti o fiori: questi elementi sono disposti su 
fondo rosso con un certo intervallo e legati insieme con una tessera minuta del colore 
biancastro. Nella finestra di destra la decorazione è più semplice e meno impegnativa: i 
singoli elementi sono costituiti da un’unica lastra vitrea e sono semplicemente disposti 
lungo il perimetro dello sfondo fondo rosso. Tutti e due i tipi di ornamentazione trovano 
corrispondenze nel repertorio della vetrata fiorentina, come nella Cattedrale di Firenze 
e in quella di Pisa184. Anche se i maestri vetrai utilizzavano a volte più tipi di 
                                                                                                                                                  
nei dettagli della proposta del Massagli, per cui sarebbe forse più opportuno aspettare 

ulteriori riscontri da parte della critica più autorevole. 
182 Ferretti 2007; v. anche AA.VV. [Civitali] 2004, pp. 446-449 (M. Ferretti). 
183 Per lo stato di conservazione, v. vari contributi in D’Aniello-Filieri 2007 e i rilievi 

grafici in pp. 78-87 
184 Di recente la Burnam (2002, p. 30, nota 106; pp. 66-72), guardando solo la 

somiglianza tra i motivi nelle bordure delle finestre di Lucca e quelli utilizzati in alcune 

finestre di Pisa, attribuisce le vetrate lucchesi allo stesso maestro attivo anche nella 

Cattedrale pisana, ovvero il Banco, e le identifica con quelle da lui eseguite su disegno di 

Alesso Baldovinetti intorno al 1472. Ma tale confronto non è affatto valido, non solo perché 

la corrispondenza non è precisa, ma anche altre due ragioni seguenti. In primo luogo 

Pandolfo di Pisa apprese l’arte vetraria nella Pisa, dove i lavori vetrari erano praticamente 

monopolizzati dalla famiglia dei Della Scarperia; è pertanto ovvio che il suo repertorio di 

motivi decorativi doveva somigliare a quello dei Della Scarperia. In secondo luogo, i motivi 

utilizzati nelle finestre pisane e in quelle lucchesi non sono così particolari da condurre ad 
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decorazione in un unico ciclo vetrario, come si vede in quello delle navate laterali della 
Cattedrale di Pisa (tav. F.1-F.11), nel caso dell’abside della Cattedrale lucchese, le tre 
finestre erano concepite per essere viste insieme, data la disposizione dei quattro 
Evangelisti nelle due finestre laterali. Se l’unico responsabile di tutte e tre le finestre 
fosse Pandolfo di Ugolino, che impiegò gli stessi motivi nella finestra centrale e in quella 
di destra, li avrebbe sicuramente ripetuti anche nella terza finestra. La stessa cosa si 
può dire per le decorazioni araldiche dei riquadri inferiori, che rappresentano tutti lo 
stemma dell’Opera e quello della città, ma in maniera diversa solo nella finestra di 
destra. 

Anche la scelta dei colori è significativamente diversa. Nelle due finestre ascrivibili 
a Pandolfo di Ugolino sono utilizzati colori vivaci per rappresentare gli elementi 
architettonici, mentre nella finestra a destra sono preferite cromie più delicate. Nella 
finestra centrale e in quella di sinistra (di Pandolfo), per esempio, le conchiglie che 
ricoprono i troni di santi sono rappresentate in verde vivace (le lastre corrispondenti 
dietro S. Martino risultano dal rifacimento), mentre nella terza finestra gli stessi 
elementi sono rappresentati in colori chiari. In quest’ultima finestra anche i troni sono 
composti in gran parte con tessere di colore biancastro, per imitare la qualità del marmo 
bianco, mentre nelle finestre di Pandolfo l’uso dei colori chiari è limitato. 

La differenza tra i due gruppi di vetrate, tuttavia, non si limita solo ai singoli 
elementi vetrari o a quelli pittorici. Anzi essi furono eseguiti seguendo due modalità 
operative completamente diverse. Vediamo innanzitutto la finestra di destra. In 
entrambi i registri l’Evangelista è rappresentato seduto in un trono composto da motivi 
curvilinei. Chi progettò la composizione generale di questa finestra non ebbe intenzione 
di indagare la potenzialità espressiva della superficie slanciata della finestra. Essa fu 
divisa semplicemente in due riquadri sovrapposti, in cui si ripeteva lo stesso schema 
compositivo. I troni dei due Evangelisti, con la volta a botte, assumono una forma quasi 
identica, desunta evidentemente da uno schema corrente utilizzato più volte per 
rappresentare la Madonna col Bambino sia nella pittura fiorentina che in quella 
lucchese (fig. 119). Le corrispondenze tra i due troni rappresentati nella vetrata sono 
                                                                                                                                                  
una personalità specifica; furono desunti piuttosto dal repertorio comune tra i vari maestri 

vetrai. Gli elementi vetrari, quindi, non indicano il Banco in particolar modo, ma solo 

genericamente l’ambito fiorentino-pisano. Anche con la miglior visione guadagnata con il 

restauro è inoltre impossibile ricondurre i disegni alla personalità artistica di Baldovinetti. 

L’attribuzione delle finestre lucchesi all’équipe del Banco e del Baldovinetti, ripetuta più 

volte in passato, va decisamente scartata. 
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perfette fin nei dettagli e si differenziano solo nella scelta dei colori (fig. 120). Persino i 
quattro putti reggighirlanda – due sopra ognuno dei santi – assumono identica forma. 
Se vengono invertite in senso orizzontale le immagini dei putti disposti a destra, esse si 
sovrappongono esattamente a quelle dei putti di sinistra (fig. 121). È indubbio che i 
troni e i putti furono elaborati da un unico modello. Fu copiato due volte uno stesso 
schema architettonico in cui sono letteralmente “incollati” gli Evangelisti e i loro 
simboli; poteva anche bastare un solo cartone dello sfondo architettonico su cui ripetere 
due volte l’operazione di incollaggio e rimozione della figura. Senza conoscere né il nome 
del maestro vetraio né quello del pittore non possiamo attribuire a nessuno dei due 
questa manipolazione meccanica. In ogni caso, alcune parti furono probabilmente tratte 
dai disegni conservati nella bottega del pittore o in quella del maestro vetraio. Potevano 
essere riutilizzati modelli preesistenti non solo per la rappresentazione degli elementi 
architettonici, ma anche per quella dei simboli dei due Evangelisti, l’aquila di S. 
Giovanni e il bue di S. Luca, “incollati” nello stesso angolo in basso a sinistra senza 
relazioni con la struttura architettonica e il santo rappresentato. 

D’altro canto nella finestra di sinistra e in quella centrale, l’attribuzione delle quali 
a Pandolfo di Ugolino è assicurata dalla presenza della sua firma e del monogramma, la 
composizione generale è più ricercata. Nel riquadro inferiore della finestra a sinistra il 
tabernacolo in cui sta assiso S. Marco ha forma quadrata ed è costituita da elementi 
perpendicolari (i pilastri e il soffitto da essi sostenuto) mentre quello nel riquadro 
superiore, che accoglie S. Matteo, ha una struttura composta da elementi curvilinei, 
come la volta a botte e i braccioli con decorazioni naturalistiche. È ovvio che la struttura 
del tabernacolo quadrato nel riquadro inferiore fu concepito per “sostenere” quello 
soprastante, anche se rapporti “strutturali” tra i due riquadri risulta ambiguo. Lo stesso 
schema è applicato anche nella finestra centrale, con una struttura a due archi nel 
riquadro inferiore, che simula probabilmente due scranni adiacenti di coro. 

Questa ricercatezza nella composizione, connessa strettamente con la forma 
particolare delle finestre slanciate, preludeva alle finestre di S. Maria Novella che 
sarebbero state realizzate da Alessandro Agolanti in meno di un decennio (tav. D.1). 
Tuttavia qui, a Lucca, le ricerche dell’équipe di Pandolfo di Ugolino e di Vincenzo 
Frediani sembrano essere state più faticose. Una composizione in cui si sovrapponevano 
“strutturalmente” i due riquadri non era diventata ancora lo standard, come dimostra 
appunto la finestra a destra eseguita da un’altra équipe. Il risultato ottenuto da 
Pandolfo di Ugolino e Vincenzo Frediani si configura infatti come una mescolanza di 
varie tendenze. I singoli riquadri “strutturalmente congiunti” sono ancora delimitati 
dalle fasce decorative. Alcuni elementi architettonici, come il trono di S. Martino e 
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quello di S. Matteo, furono desunti dai modelli pittorici (fig. 122), anche se Pandolfo da 
Pisa, sul versante cromatico, diede la priorità ai colori vivaci come il verde, viola e il 
rosso, piuttosto che aderire ai modelli pittorici. 

Gli interventi del pittore Vincenzo Frediani in queste due finestre non furono di 
poco peso. Come hanno dimostrato chiaramente i confronti proposti nel recente 
contributo del Ferretti, anche i motivi secondari come i putti sopra il trono di S. Matteo 
furono disegnati da questo pittore. L’impaginazione delle singole scene, tuttavia, 
costituisce un problema di altro livello. È forte, se non diretta, la continuità con le 
finestre di S. Maria Novella in futuro eseguite da Alessandro Agolanti, nonché con la 
tradizione precedente. La composizione della finestra centrale rievoca infatti quella 
delle finestre delle cappelle nelle tribune di S. Maria del Fiore, eseguite su disegno di 
Lorenzo Ghiberti più di mezzo secolo prima (fig. 123-124): in esse sono rappresentati il 
santo principale assiso in trono e i due santi in piedi nel riquadro inferiore davanti ad 
una arcata composta da due archi. Si tratta di una soluzione spaziale che non aveva 
avuto seguito altrove, ma ciò può essere dovuto alla parzialità delle opere conservate. È 
difficile immaginare che il maestro vetraio o il pittore, attivi entrambi principalmente a 
Lucca, si siano direttamente riferiti alle vetrate disegnate dal Ghiberti, ma una certa 
continuità non è improbabile. Nella Cattedrale di Lucca erano state realizzate vetrate 
dovute alla Alessandro Agolanti e da Bartolomeo di Andrea, il Banco, e la città di Pisa, 
dove nacque Pandolfo, era dominata dalla famiglia del Banco, i Della Scarperia, i cui 
membri si erano formati a Firenze. Questa famiglia poteva anche aver conservato i 
vecchi schemi sviluppati nella Cattedrale fiorentina. Anche se non possiamo verificare 
tale ipotesi a causa dello scarso numero di opere conservate a Firenze e a Pisa negli anni 
Sessanta e Settanta (il periodo cruciale per la formazione di Pandolfo), è chiaro che 
Pandolfo di Ugolino e le sue opere s’innestavano in qualche maniera sulla tradizione 
vetraria precedente. 

Torniamo ora al problema dell’attribuzione. La finestra centrale e quella di sinistra 
furono realizzate da Pandolfo di Ugolino da Pisa su disegno di Vincenzo Frediani, e dagli 
argomenti esposti fin qui, inoltre, risulta chiaro che la finestra di destra fu eseguita da 
un altro maestro vetraio. La differenza degli esecutori è del resto palese, come conferma 
il restauratore Gianni Lucchesi185, guardando anche solo i dettagli puramente tecnici 
come i tagli di vetro che nelle finestre di Pandolfo formano linee curve più delicate (fig. 
125-126). Chi è allora il pittore che fornì i disegni al secondo maestro vetraio? La 
precisazione come quella fatte per le due finestre di Pandolfo di Ugolino non è possibile 
                                                  

185 Comunicazione orale, marzo 2007. V. anche Lucchesi 2007; Lucchesi 2007a. 
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non solo per le peggiori condizioni di conservazione: come abbiamo esaminato l’équipe 
della terza finestra lavorava secondo una modalità operativa ben diversa, che 
accompagnava molte ripetizioni e riusi di cartoni. Tali operazioni attenuarono 
sicuramente i tratti stilistici dei disegni originali. 

Possiamo però veramente separare completamente l’ideazione della finestra destra 
dalle altre due? I quattro Evangelisti divisi in due riquadri mostrano una sintonia che 
crea una certa simmetria. Gli sguardi di S. Matteo e di S. Giovanni, due Evangelisti 
rappresentati in alto, sono rivolti in alto, mentre i volti di S. Marco e S. Luca, in basso, 
solo inclinati per guardare i propri vangeli in mano. L’iconografia dei singoli Evangelisti 
apparteneva piuttosto allo schema tradizionale, ma la disposizione generale di essi è 
ben calcolata prendendo in considerazione le forme slanciate delle finestre. Sono diversi 
– è vero – le loro costituzioni e i tratti fisionomici (il volto di S. Luca risulta dal 
rifacimento ottocentesco), ma vi è qualche difficoltà a credere che le quattro figure siano 
state concepite separatamente. 

Come è stato analizzato dal Ferretti, la tavola della chiesa di S. Bartolomeo di 
Ruota (Capannori), dipinta dal Frediani nel 1488 (fig. 127), offre molti confronti con le 
finestre della Cattedrale: l’espressione fisionomica della faccia un po’ malinconica 
dell’Evangelista collocato a destra della Madonna rievoca immediatamente quella di S. 
Matteo nella finestra di sinistra (fig. 128); la disposizione dei due personaggi 
inginocchiati in primo piano appartiene alla stessa composizione sintattica del riquadro 
centrale della vetrata che rappresenta S. Martino in trono (fig. 129); la faccia di 
quest’ultimo santo è quasi identica a quello di S. Bartolomeo rappresentato a sinistra 
della tavola di Ruota. La stessa faccia di S. Bartolomeo, tuttavia, è così diversa da 
quella di S. Giovanni collocata in alto della finestra di destra (fig. 130) da escludere 
qualsiasi intervento da parte di Vincenzo Frediani? Possiamo ricordare anche il santo 
vescovo rappresentato a sinistra nella pala conservata a Liverpool (fig. 119) o, forse 
ancora perspicuamente, il S. Pellegrino all’estremo destro del trittico di Paolo Buonvisi 
di Villa Guinigi di Lucca (fig. 131). La somiglianza è tuttavia piuttosto generica e non 
crederei che la grisaille di S. Giovanni sia stata eseguita direttamente dal pittore. La 
differenza di stesura di grisaille è infatti palese tra le due finestre laterali. Il volto di S. 
Matteo, dipinto presumibilmente della mano del pittore, mostra una maggior 
delicatezza (fig. 128) che cerca di esprimere la sfumatura di chiaroscuro, mentre i tratti 
fisionomici di S. Giovanni sono un po’ calligrafici, con le linee solo essenziali e 
un’ombreggiatura leggera e semplice (come i “tre toni” descritti da Teofilo)186: si tratta di 
                                                  

186 Teofilo [2000] pp. 154-155. Per i tre toni descritti da Teofilo, cfr. cap. I.2.b. 
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una caratteristica tipica che si può osservare, anche se non sempre, nella pittura su 
vetro eseguita dai maestri vetrai, come si vede, per esempio, anche nell’Annunciazione 
conservata nel Museo dell’Opera di Prato (fig. 2, tav. G.2). La qualità diversa delle due 
stesure di grisaille è ancora più evidente nei dettagli, come la rappresentazione delle 
sopracciglia: l’esecutore della grisaille di S. Giovanni si accontentò solo di una 
rappresentazione lineare, mentre l’altro nella finestra di sinistra e di quella centrale 
cercò evidentemente qualcosa di più. 

Non dobbiamo confondere, tuttavia, la differenza delle mani di chi stese la grisaille 
con quella di chi ne eseguì i disegni preparatori. Non sappiamo la ragione per cui il 
committente impiegò un altro maestro per la finestra a destra, senza affidare tutte le 
tre a Pandolfo da Pisa. Una delle ipotesi apparentemente più verosimili consiste in 
quella che il maestro pisano abbia dovuto interrompere l’incarico dopo le due finestre 
per un motivo a noi sconosciuto. Quest’ipotesi tuttavia non è tanto convincente quanto 
sembra: se la finestra a destra fosse stata eseguita dopo le altre due, perché il maestro 
della terza finestra avrebbe dovuto ignorare lo schema sintattico delle finestre esistenti, 
soprattutto quella rappresentante i due Evangelisti? 

Un’altra ipotesi è che la finestra di destra sia stata eseguita prima delle altre due, 
capovolgendo la cronologia. Se ciò fosse vero, Pandolfo di Ugolino e Vincenzo Frediani 
non avrebbero imitato la composizione della finestra esistente, meno raffinata, per 
realizzare un lavoro di maggiore originalità e modernità. Però, accettando quest’ipotesi, 
risulterebbe difficile spiegare perché la prima ad essere realizzata fosse la vetrata di 
destra. Si tratta di tre finestre nell’abside, proprio il luogo più importante della chiesa. 
La finestra centrale, collocata lungo l’asse centrale, aveva una maggiore visibilità 
rispetto alle due laterali: in essa, infatti, è rappresentata l’immagine del santo titolare 
della Cattedrale. In effetti, nella decorazione vetraria di una chiesa, di norma, la 
priorità veniva data alle finestre assiali, come nel caso della Cattedrale di Firenze 187. 
Per la decorazione delle tre finestre absidali della Cattedrale di Arezzo (tav. H.4-H.13), 
per cui si può rintracciare l’andamento del cantiere grazie ai ricchi materiali archivistici 
(come vedremo oltre)188, il lavoro principiò proprio dalla finestra centrale. Per sostenere 
l’ipotesi, quindi, dobbiamo supporre una situazione più complicata: il maestro vetraio 
della finestra di destra aveva realizzato anche le due altre finestre, ma furono rifatte da 
Pandolfo di Pisa solo quella centrale e quella di sinistra? Dal punto di vista stilistico, 
tuttavia, non si può anticipare molto la data della finestra di destra rispetto a quella 
                                                  

187 Cfr. cap. II.2.b. 
188 Cfr. cap. IV.15. 
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lasciata nella finestra centrale, ossia il 1485. Sarebbe incoerente quindi che soltanto la 
finestra centrale e quella di sinistra necessitassero, dopo pochi anni, di rifacimenti totali, 
mentre quella di destra rimanessero intatta. 

È forse più ragionevole ritenere che le due botteghe abbiano lavorato 
contemporaneamente, per accelerare, ad esempio, l’andamento del cantiere vetrario. In 
questo caso il committente doveva provvedere in anticipo disegni che mostrassero la 
composizione generale di tutte e tre le finestre per assicurare l’omogeneità delle due 
parti affidate separatamente alle due diverse maestranze. Tali disegni non consistevano 
necessariamente in cartoni, ma potevano essere anche in scala minore e solo con figure 
essenziali. L’incarico di chi fornì i disegni potrebbe essere stato un po’ simile a quello del 
Ghiberti nella Cattedrale di Firenze nella fase della realizzazione delle vetrate delle tre 
tribune. Possiamo ricordare che in quest’ultimo caso i disegni del Ghiberti 
comprendevano solo le figure principali, anche se è verosimile che egli desse ai maestri 
vetrai indicazioni a latere su come realizzare le parti restanti189. I vari maestri vetrai 
che collaborarono con Ghiberti non erano tutti fiorentini: vi era, per esempio, anche 
Domenico di Piero, un maestro pisano. Per le tre finestre di Lucca, invece, una delle 
maestranze che assunsero il lavoro vetrario fu Pandolfo di Ugolino, un maestro locale. E 
l’altra? Poteva essere lucchese, oppure pisana o fiorentina, vista la situazione di 
crocevia di varie maestranze toscane, creatasi a Lucca proprio in quegli anni. Quel 
maestro tornò alla sua città con i disegni forniti dal committente e realizzò la finestra 
nella sua bottega, mentre Pandolfo di Pisa rimase in contatto con il pittore locale 
Vincenzo Frediani, coinvolgendolo privatamente (cioè senza interventi del committente) 
anche nella preparazione dei cartoni operativi e nella stesura di grisaille. Per le finestre 
eseguite nella bottega locale di Pandolfo, il Frediani ebbe non solo la possibilità di 
dipingere le tessere vitree di sua propria mano, ma anche quella di elaborare 
ulteriormente la composizione, cercando insieme con il maestro vetraio soluzioni 
migliori (ciò è in ogni caso verosimile), mentre i suoi disegni preliminari per la finestra a 
destra, portati via, dovettero subire varie manipolazioni senza il suo controllo: 
ingrandimento, integrazione con modelli preesistenti e così via. Tali operazioni potevano 
modificare pesantemente i disegni originali. Quest’ipotesi rimane sostanzialmente una 
congettura, ma potrebbe spiegare molti problemi sollevati dalle finestre lucchesi. 

                                                  
189 Cfr. cap. IV.2. 
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13. I Gesuati del convento di S. Giusto 

Torniamo ora di nuovo a Firenze. In quella città dell’ultimo quarto del secolo, 
parallelamente alla vivace attività di Alessandro Agolanti, crebbe l’importanza di un 
gruppo di maestri vetrai di ambito ecclesiastico: i Gesuati del convento di S. Giusto. 
L’ordine fu fondato intorno al 1350 dal mercante senese Giovanni Colombini in seguito 
beatificato; in molte sedi del centro-nord d’Italia, i Gesuati, per più di due secoli, si 
dedicarono a vari lavori manuali che richiedevano conoscenza specializzata, tra le quali 
anche la vetrata. A Firenze erano presenti già nel 1383 circa e a partire dal 1438 
risiedettero nel convento di S. Giusto, situato immediatamente fuori le mura presso la 
Porta a Pinti, che sarebbe stato distrutto, per ragioni strategiche, nell’assedio di Firenze 
da parte degli Imperiali nel 1529, insieme con altri edifici intorno alla città190. 

Non si sa precisamente quando essi cominciarono l’attività vetraria. La prima 
opera superstite a loro sicuramente attribuita è datata agli anni 1477-1478: la vetrata 
raffigurante il Cristo eucalistico e S. Donato della Cattedrale di Arezzo, di cui abbiamo 
già discusso (tav. H.1)191. È probabile quindi che in quel periodo avessero ottenuto 
qualche fama non solo a Firenze ma anche nella Toscana sottoposto al suo dominio. Il 
periodo più proficuo della loro attività, tuttavia, fu tra l’ultimo decennio del 
Quattrocento e l’inizio del secolo successivo, a cui risalgono abbondanti notizie sia 

                                                  
190 Per le informzioni generali sui Gesuati di Firenze, v. Uccelli 1865; Pogni 1934; Bensi 

1981; Gagliardi-Salvestrini 2001, in part. pp. 182-190. La loro attività vetraria è 

scarsamente studiata dagli storici dell’arte, tranne le singole opere in rapporto soprattutto 

con i collaboratori-pittori come Filippino Lippi e Perugino, e manca ancora uno studio 

complessivo. V. per ora Fischel 1917, parte I, pp. 17-27; Marchini 1956, p. 231 nota 64. Anche 

i Gesuati di Milano praticavano l’arte vetraria nel Quattrocento, e più tardi nel Cinquecento 

pure quelli di Siena e di Pistoia. V. per esempio Gilli Pirina 1966; Brivio 1973, pp. 256-257, 

331-332 nota 101 (Milano); Borghesi-Bianchi 1898 p. 401 (Siena); Gagliardi-Salvestrini 2001, 

pp. 192-202, in part. pp. 195-200 (Pistoia). Alcuni frati fiorentini inoltre si insediarono ad 

Arezzo all’inizio del Cinquecento, dove si impegnarono della realizzazione di vetrate, come 

vedremo in un paragrafo successivo. 
191 Cfr. cap. IV.10. In precedenza, nel dicembre del 1466, ai Gesuati vennero affidate sei 

finestre ad occhi bianchi nella lanterna della cupola della Cattedrale di Firenze. Guasti 1857, 

pp. 107-108, doc. 316; v. anche Poggi 1909/1988, p. LXXXIX. Quindi i Gesuati già a questa 

data avevano cominciato la loro attività vetraria. 
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documentarie che visive. 
Per i Gesuati il Vasari ci fornisce abbondanti notizie, che possono essere classificate 

in tre categorie: la prima consiste nelle informazioni relative alle commissioni artistiche 
fatte per il loro convento, la seconda concerne i colori prodotti e commerciati dai frati, e 
l’ultima riguarda appunto l’esecuzione di vetrate. Gli artisti, a cui i Gesuati fecero fare 
affreschi o tavole, sono, secondo le Vite, Domenico Ghirlandaio, Gherardo, Andrea del 
Sarto, Fra’ Bartolomeo e, infine, il Perugino, nel capitolo dedicato al quale Vasari 
riserva ampio spazio alla descrizione del convento allora già distrutto192. Quest’elenco 
potrebbe dare alcuni spunti per analizzare il loro indirizzo artistico, o, per meglio dire, il 
gusto, ed eventualmente i disegni da loro impiegati per la realizzazione delle vetrate. 

Le loro attività come produttori e commercianti di colori risalgono almeno alla metà 
del Quattrocento193. Sono abbondanti, nella seconda metà del secolo, le notizie di 
acquisizioni di colori da parte di pittori esterni presso i Gesuati, soprattutto dell’azzurro 
ultramarino; compaiono come loro clienti artisti insigni, quali Filippo Lippi, Benozzo 
Gozzoli, Neri di Bicci, più tardi Botticelli, Domenico Ghirlandaio. È presumibile che la 
maggior parte dei pittori, se non tutti, fosse in qualche modo in contatto con i Gesuati. 
Tali legami furono sicuramente sfruttati quando i frati necessitarono dei disegni per 
produrre vetrate artistiche. 

I giudizi espressi dal Vasari nei confronti della loro attività vetraria sono infine 
assai negativi. Dal biografo vengono giudicati come semplici esecutori tecnici, o, per 
meglio dire, meri trasportatori su vetro dei disegni forniti dagli artisti esterni: 
un’opinione, tra l’altro, pervenuta fino a noi. Per servirci delle righe del Vasari come 
fonte, tuttavia, dobbiamo tenere in conto almeno che i Gesuati che lo biografo conosceva 
di persona erano quelli attivi nel Cinquecento inoltrato. Sono in numero scarso i 
manufatti con qualche valore artistico usciti in quel periodo dalla loro officina194, 
mentre le opere che esamineremo sono concentrate per lo più negli anni intorno al 1500. 
Lo stesso Vasari, infatti, scrisse: 

 
[...] mentre visse Pietro, egli fece loro [Gesuati] per molte opere i cartoni, furono i 

                                                  
192 Vasari-Barocchi 1966, III, pp. 599-604. V. anche III, pp. 478-479, 492; IV, pp. 98, 

369-370.  

193 Sulla produzione dei colori dai Gesuati, v. Bensi 1981. 
194 Quando Vasari scrisse le Vite, come egli stesso afferma, “di questa arte hanno 

lavorato meglio i Fiaminghi et i Franzesi che l'altre nazioni” (Vasari-Barocchi 1966, I, p. 159), 

i maestri coinvolti nella produzione artistica nella zona fiorentina erano per lo più stranieri. 
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lavori che fecero al suo tempo tutti eccellenti.195 

 
Qui il biografo ricorda l’attività dei Gesuati intorno al 1500 e questi ultimi sono 

giudicati proprio “eccellenti”. 
Un altro pittore indicato dal Vasari come fornitore del disegno è il Granacci: 
 

[... Granacci] fece molti cartoni per far finestre di vetro, che furono poi messi in 

opera dai frati degl'Ingesuati di Fiorenza.196 

 
Nell’analizzare le attività dei Gesuati, ci sono più difficoltà di quanto possa 

apparentemente sembrare. I “Gesuati” non erano costituiti da singoli artisti 
indipendenti. Occasionalmente compaiono i nomi di membri specifici, come Fra Paolo di 
Mariotto da Gambassi, che stipulò il contratto della vetrata per la pieve di S. Stefano di 
Prato e ne lasciò la sua firma (tav. G.3-G.5, fig. 47), ma ciò non significa che essi furono 
gli autori delle opere in senso moderno. Nella officina del convento di S. Giusto erano 
sicuramente attivi diversi frati-vetrai, come il Vasari descrive nella vita del Perugino: 

 
[..] sopra il capitolo, era una stanza grande dove stavano que' padri a fare le 

finestre di vetro con i fornegli et altri commodi che a cotale esercizio erano 

necessarii [...]197 

 
Anche dai capitoli della regola dei Gesuati, pubblicati dall’Uccelli, si apprende che i 

frati collaboravano collettivamente più che agire individualmente198. Il carattere tipico 
di “congregazione” facilitava sicuramente alcuni fenomeni artistici, come i riusi di 
cartoni e la diffusione di tecniche e di modelli ornamentali. D’altro canto, non si può 
nemmeno ritenere che la loro officina fosse una “bottega” in senso stretto, in cui i 
discepoli imparavano l’arte imitando lo stile del maestro. Come abbiamo visto nella vita 
di Giovanni Angelo Montorsoli composta dal Vasari199, alla congregazione partecipavano 
talvolta maestri culturalmente già maturi e se ne andavano in breve tempo. 

Allo stato attuale degli studi è impossibile analizzare in maniera definitiva i singoli 
                                                  

195 Vasari-Barocchi, III, p. 601 (corsivo mio). 
196 Vasari-Barocchi 1966, IV, p. 605. 
197 Vasari-Barocchi 1966, III, p. 601. 
198 Uccelli 1865, pp. 154-229, in part. 192-194. 
199 Cap. III.4.b. 
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maestri gesuati né la collaborazione tra di loro; dunque il termine “Gesuati” e le loro 
produzione vetrarie devono comprendere inequivocabilmente un’oscillazione stilistica 
dal punto di vista anche puramente vetrario, oltre a quella causata dall’esistenza di 
diversi collaboratori esterni. Questa duplice oscillazione andrà sempre tenuta in conto 
nella discussione che segue, in cui cercheremo di delineare il loro indirizzo o i loro 
indirizzi artistici. 

 
Come punto di partenza della discussione sui Gesuati prendiamo in esame la 

vetrata della cappella di Filippo Strozzi di S. Maria Novella (tav. D.9-D.11), a loro 
sicuramente attribuita su base documentaria. È opportuno analizzarla prima delle altre, 
non solo perché si tratta di uno degli esiti più alti usciti dalla loro officina, ma anche 
perché, dai documenti pertinenti, si apprende con sicurezza il nome del 
collabotore-pittore: Filippino Lippi. Per quanto riguarda quest’ultimo, inoltre, abbiamo 
confronti stilistici immediati: la decorazione parietale che circonda la vetrata200. 

La vetrata esistente nella cappella di Filippo Strozzi, eseguita negli ultimi anni del 
secolo XV, non è un esempio isolato che attesta i lavori dei Gesuati per questa famiglia. I 
loro contatti risalgono almeno al 1481, prima dell’acquisizione dei diritti sulla cappella 
del 1486 e la sua successiva decorazione parietale da parte del Lippi. Si tratta di una 
vetrata eseguita tra il 1481 e il 1483, purtroppo perduta, collocata nella navata sinistra 
della stessa chiesa, accanto al luogo riservato da Filippo Strozzi al suo sepolcro201. Il 
rapporto degli Strozzi con i Gesuati era quindi più lungo di quello con Filippino Lippi. 
Successivamente nel 1487, dopo aver ottenuto i diritti sulla cappella accanto a quella 
maggiore, Filippo Strozzi ordinò ai Gesuati, per la finestra che si trova nel transetto di 
fronte all’entrata della cappella, una vetrata bianca con fregio intorno e l’arma della 
famiglia al centro202. Nei documenti che attestano questi lavori e in quelli che vedremo 
                                                  

200 I documenti pertinenti alla vetrata e agli affreschi della cappella di Filippo Strozzi, a 

cui si fa riferimento in seguito, sono pubblicati e analizzati da Borsook 1970. V. anche 

Borsook 1980, pp. 122-127. Per gli affreschi v. Zambrano-Nelson 2004, pp. 513-555, 584-586 

n. 40 (con bibliografia precedente), che presta tuttavia poca attenzione alla vetrata. V. per 

ora Marchini 1975, Marchini 1983. Per l’attività di Filippino Lippi come disegnatore per le 

“arti applicati”, v. Cecchi 1994; Cecchi 1997. 
201 L’opera misurava 28 braccia quadre e raffigurava la Madonna e S. Filippo con l’arma 

della famiglia. 
202 Anche questa vetrata è andata probabilmente perduta. Un’altra vetrata con 

elementi ornamentali e l’arma degli Strozzi si trova attualmente nella finestra della testata 
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ora, appare, per i Gesuati, il nome di Fra Bernardo di Francesco da Firenze, fino alla 
sua morte avvenuta nel 1492. Questi era lo stesso personaggio che nel 1485 scrisse il 
documento dell’allogazione di una pala d’altare, assegnata a Domenico Ghirlandaio dal 
priore dell’Ospedale degli Innocenti per la sua chiesa203. Egli nelle carte strozziane è 
definito talvolta “camerlengo” o talaltra “procuratore” dei Gesuati: si occupava quindi 
probabilmente solo degli aspetti finanziari e contrattuali delle imprese e non di quelli 
esecutivi. 

Dopo aver stipulato il contratto degli affreschi con il Lippi nell’aprile del 1487, 
Filippo Strozzi morì nel maggio del 1491 senza vedere il completamento della 
decorazione della cappella. Ma i suoi eredi la continuarono e fecero eseguire una vetrata 
per il finestrone in fondo della cappella, anche questa volta dai Gesuati. Ci sono 
riferimenti documentari che mettono questi frati in relazione con la vetrata in questione 
a partire dal marzo 1497204, ma a questa data l’esecuzione sembra essere stata già in 
uno stato avanzato, anche se i pagamenti continuano fino al 1503: nell’aprile 1497, 
infatti, fu effettuato il pagamento al fabbro Francesco di Michele da Pescia per i vari 
ferramenti “che serviron per parte dela finestra del vetro e telaio messo a detta 
chappella”205. 

Nei vari documenti relativi alla decorazione della cappella è registrato anche il 
debito dei Gesuati verso la famiglia Strozzi: “di fiorini 4 doro tocchava loro a paghare 
per il disegnio dela finestra” 206. Gli Strozzi avevano pagato questa somma a Filippino 
Lippi al posto dei maestri vetrai, che, di conseguenza, erano in debito con la famiglia del 
committente per questa cifra. L’incarico di provvedere finanziariamente al disegno 
spettava quindi ai Gesuati. Ugualmente spettava a loro, maestri vetrai, e non al Lippi, 
disegnatore, la parte contrattuale relativa all’esecuzione dell’opera, com’era 
consuetudine nella Firenze del Quattrocento. Il prezzo del disegno relativamente alto, 
                                                                                                                                                  
del braccio sinistro del transetto (Borsook 1970, p. 738). 

203 Cadogan 2000, p. 352 doc. 26A; Borsook 1970, p. 738. 
204 Tra i documenti pubblicati da Borsook 1970, c’è una partita, datata (secondo la 

studiosa) 1492, che fa riferimento ad una finestra: “da loro [Gesuati] s’anno avere e quali cie 

n’ànno fatto una finestra ala nostra capella [...]”. Ma dal contesto ho giudicato che si tratti 

della vetrata in precedenza eseguita per la finestra di fronte all’entrata della cappella o 

un’altra sconosciuta. 
205 Borsook 1970, p. 801 doc. 14. 
206 Borsook 1970, p. 804 doc. 87, v. anche p. 804 doc. 82. Di questi documenti abbiamo 

analizzato nel cap. III.3.a. 
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quattro fiorini d’oro, non poteva essere quello per un semplice disegno di composizione 
schizzato, come quello per la cappella Nerli di S. Spirito (fig. 51) conservato nel 
Gabinetto degli Uffizi, ma qualcosa di più accurato. Non sappiamo se questa somma 
corrispondesse a tutto quello che i Gesuati dovevano al pittore o ne rappresentasse solo 
una parte. 

Il ruolo di Filippino tuttavia dovette avere certo rilievo, considerando la decorazione 
della cappella nel complesso (fig. 132-133). Prima di tutto va indicata la coerenza 
iconografica tra la finestra e la decorazione parietale. Nel riquadro superiore della 
vetrata è raffigurata la Madonna col Bambino, mentre in quello inferiore sono 
rappresentati S. Giovanni Evangelista e S. Filippo apostolo. La loro presenza è in 
sintonia con le storie dei santi sviluppate alle parete laterali, a sinistra le scene che si 
riferiscono a S. Giovanni e a destra a S. Filippo207. Dietro la mensa dell’altare, nella 
parte inferiore della parete in fondo, non fu prevista una pala, ma fu collocata la tomba 
di Filippo Strozzi eseguita da Benedetto da Maiano. Il fulcro visivo dell’intera cappella, 
quindi, doveva per forza essere collocato nella finestra in fondo. Filippino lo riconosceva 
e rafforzò la funzione della finestra con i suoi affreschi. Negli affreschi della parete in 
fondo, al centro della quale è collocata la finestra, fu rappresentata illusionisticamente 
una struttura architettonica del gusto classico. Gli elementi più particolari sono le due 
trabeazioni appoggiate sulle colonne, disposte in scorcio nel senso della profondità. La 
prospettiva pronunciata da queste trabeazioni porta lo sguardo di chi guarda alle 
immagini rappresentate nella finestra. La maggior parte degli affreschi della parete in 
fondo, inoltre, fu dipinta in monocromia, riservando i colori vivaci solo agli angeli dipinti 
in alto e a pochi motivi ornamentali. Nella zona inferiore della parete, seguendo questo 
principio, i personaggi allegorici e gli altri ornamenti sono rappresentati in finto marmo 
bianco: questi circondano il sepolcro di Filippo Strozzi eseguito da Benedetto da Maiano, 
ricorrendo alla bicromia del bianco e marrone scuro. Questo accorgimento 
inevitabilmente faceva sì che la vivace policromia della vetrata, collocata in alto nella 
parete in fondo, risaltare subito agli occhi di quanti visitavano la cappella. 

Anche nei dettagli della vetrata la personalità artistica di Filippino è ben presente. 
La fisionomia di S. Giovanni Evangelista, intento a guardare il suo vangelo, è uguale a 
quella rappresentata nella parete laterale (fig. 134-135; la faccia di S. Filippo è invece 
un rifacimento). Motivi classicheggianti e grotteschi, frequenti nei quadri di Filippino, 
sono utilizzati abbondantemente sia nella scena principale che nel bordo (fig. 136-139). 
                                                  

207 Per ulteriori analisi del programma iconografico della vetrata in rapporto alla 

decorazione della cappella nel complesso, v. per esempio Winternitz 1965. 
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Non sono introdotti più né i tabernacoli né le nicchie che accoglievano i santi e la 
Madonna: lo sfondo di colore azzurro è coperto solo in parte dagli elementi architettonici. 
Gli spazi che le figure occupano fisicamente sono relativamente minori, lasciando quasi 
l’intera metà superiore alla rappresentazione decorativa. Esibiscono la loro presenza lo 
stemma degli Strozzi, sostenuto dai animali fantastici nel riquadro in basso, e in quello 
in alto il simbolo dell’Agnus Dei circondato da angeli e ornamenti di gusto 
classicheggiante. Un classicismo così acuto era stato alieno alla precedente tradizione 
vetraria e anche alle altre vetrate contemporanee. Non si trova, al contrario, la ricerca 
degli effetti prospettici quasi ossessiva osservabile nella cerchia di Alessandro Agolanti. 
La finestra della cappella Strozzi mostra insomma un notevole distacco sia dalla 
tradizione vetraria che dalle vetrate contemporanee208. 

 
L’altra opera documentata ai Gesuati è costituita dai due pannelli mutili 

raffiguranti la Visitazione e la Natività, oggi conservati nella cappella Inghirami della 
pieve di S. Stefano di Prato (tav. G.3-G.5). L’esecuzione risale al 1508-1509209: è noto 
anche il contenuto del contratto, stipulato dal frate Mariotto di Paolo da Gambassi, ma 
il committente, l’Opera della Sacra Cintola, stando ai documenti superstiti, non si 
mostrò interessato a chi dovesse fornire il disegno. 

I due pannelli mostrano una differenza stilistica notevole dalla tradizione vetraria 
quattrocentesca. Potremmo ricordare, per esempio, le vetrate in S. Maria delle Carceri 
della stessa città, eseguite da Alessandro Agolanti intorno al 1491 (tav. G.6-G.9). Queste 
ultime vetrate riflettono la cultura artistica della fine Quattrocento, di cui era 
protagonista Domenico Ghirlandaio; la struttura architettonico-spaziale mostra chiari 
segni dell’ambiente prospettico dell’arte vetraria di quel periodo. I colori sono limpidi e 
brillanti, e fanno ricordare proprio gli affreschi ghirlandaieschi nella chiesa fiorentina. 
Queste osservazioni non implicano necessariamente una collaborazione del Ghirlandaio 
o di uno dei pittori nella sua cerchia, ma è vero che il maestro vetraio stesso faceva parte 
di questo ambiente, in quanto egli era almeno in grado di esprimere gli stessi effetti nel 
vetro. 

La tendenza artistica osservabile nei pannelli della cappella Inghirami è quasi 
                                                  

208 Per un’ulteriore discussione della vetrata della cappella di Filippo Strozzi, v. il 

paragrafo successivo. 
209 Per la vicenda intorno all’esecuzione di queste vetrate, cfr. cap. II.4. V. lo stesso 

capitolo per bibliografia precedente. Per lo stato di conservazione, abbiamo fatto un breve 

commento nel cap. I.4.b. 
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contraria. La semplice composizione è ridotta al minimo livello e i volumi dei personaggi 
rappresentati mostrano “una grandiosità ormai albertinelliana”, come descritto dal 
Marchini210. Pur prescindendo dall’attribuzione dei disegni, la vetrata comunque entra 
in sintonia con la cultura maturata intorno a Fra Bartolomeo. I colori utilizzati sono 
solo quelli essenziali e non si cerca di creare forti contrasti cromatici. A ogni colore è 
assegnata una superficie assai ampia che risulta come una massa volumetrica e i 
maestri vetrai potevano porre tranquillamente il mantello di colore blu della Vergine 
sullo sfondo dello stesso colore. La problematica relativa ai contrasti cromatici che 
Alessandro Agolanti e i maestri precedenti del Quattrocento avevano affrontato in vari 
modi non suscitò l’interesse dei Gesuati. 

 
L’adesione alla pittura contemporanea e il distacco dalla tradizione vetraria rende 

difficoltoso analizzare le produzioni dei Gesuati nel loro complesso. Non solo vi erano 
vari maestri nella congregazione, ma le loro opere potevano assumere aspetti visivi 
significativamente diversi a seconda dei cartoni utilizzati. Per le opere non documentate 
non possiamo servirci dei metodi strettamente “stilistici”, ma dobbiamo ricorrere 
largamente a quelli “indiziari”. L’accostamento dell’arte vetraria dei Gesuati alla 
personalità artistica del Perugino, operato dal Vasari, è su questo punto assai 
significativo: nella Firenze intorno al 1500 – periodo in cui i Gesuati erano più attivi nel 
campo vetrario – furono prodotte infatti molte vetrate che rievocavano l’arte 
peruginesca211. Anche se alcune di queste vetrate, come vedremo in seguito, dimostrano 
caratteristiche significativamente differenziate rispetto alle opere fin qui esaminate, 
soprattutto da quella di S. Maria Novella che risale proprio al centro del periodo 
considerato, cominciamo il nostro discorso presupponendo che esse siano state davvero 
eseguite dai Gesuati. 

L’opera che ha suscitato il maggiore interesse della critica è sicuramente la vetrata 
circolare per l’occhio della facciata di S. Spirito, raffigurante la scena della discesa del 
Santo Spirito sulla Madonna e sugli apostoli, ovvero la Pentecoste (tav. E.13-E.14)212. La 
                                                  

210 Marchini 1956, p. 232 nota 67. 
211 Per le vetrate su probabili disegni perugineschi, che discuteremo in seguito, v. 

Marchini 1956, p. 232 nota 67; Fischel 1917, parte I, pp. 17-27. Le vetrate raffigurante 

l’Annunciazione e S. Antonio della chiesa di S. Petronio di Bologna (Fischel 1917, parte I, pp. 

24-25, 71), i cui disegni erano assegnati al pittore o alla sua bottega, sono state recentemente 

attribuite a Innocenzo da Imola. V. Ferretti 2004, pp. 143-144 nota 105. 
212 L’attribuzione del disegno al Perugino largamente accettata dopo l’intervento di 
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caratteristica peruginesca è evidente non solo nei tratti fisionomici come si vede 
marcatamente nell’apostolo a destra della Madonna (fig. 140-141), ma anche l’intera 
composizione dipende dallo schema elaborato nella bottega del pittore come varie 
versioni dell’Ascensione di Cristo (fig. 142-144) ecc. In alcuni apostoli possiamo trovare 
una perfetta rispondenza: in quello in primo piano a destra con le braccia incrociate 
davanti al petto e ancor più in quello di sinistra di spalle sempre in primo piano. La 
composizione generale fu compattata per adeguarsi alla forma circolare della vetrata, 
ma la caratteristica peruginesca è innegabile. 

Una seconda opera nata da uno stampo peruginesco è l’Eterno della chiesa di S. 
Salvatore al Monte (tav. E.7, fig. 145). Si basa indubbiamente su uno degli schemi 
impiegati più volte nella bottega del Perugino: è evidente sopratutto la somiglianza con 
la pala della certosa di Pavia (fig. 146). La rispondenza dello schema è quasi perfetta, 
perfino nei dettagli come nei serafini che circondano l’Eterno e nella posa peculiare dei 
piedi. Il corpo dell’Eterno nella vetrata è leggermente inclinato a destra, ma questo va 
visto come una rielaborazione per includerlo nel riquadro ristretto. La differenza più 
importante è la qualità del disegno, soprattutto nei tratti fisionomici rappresentati 
dalla grisaille, ma anche in altre parti, come nel modellamento delle spalle. Vista da 
questo punto di vista (quindi un giudizio parziale) la qualità della vetrata è inferiore ai 
dipinti perugineschi: forse per questo studiosi come Pietro Scarpellini escludono la 
vetrata dal catalogo del pittore, ascrivendo la sua responsabilità alla “bottega”213. Ma 
quale bottega? 

Per rispondere a questa domanda sono particolarmente interessanti le due vetrate 
raffiguranti le Stimmate di S. Francesco, entrambe nella medesima chiesa di S. 
Salvatore al Monte. La prima vetrata si trova nella finestra rettangolare in fondo alla 
cappella maggiore, mentre la seconda è collocata in una finestra minore con un arco a 
tutto sesto nella seconda cappella a sinistra della navata (tav. E.8-E.9, fig. 148-149)214. 
Nonostante le dimensioni differenti delle due finestre entrambe hanno la stessa 
composizione dei personaggi rappresentati in primo piano. Gli sfondi paesaggistici sono 
invece diversi: non si tratta quindi di un semplice riuso del cartone, ma della 
                                                                                                                                                  
Fischel 1917, p. 24. V. per esempio Scarpellini 1984, pp. 53, 115 n.152 (bibliografia 

precedente); Acidini Luchinat 1996a; Garibaldi 2004, p. 157; ecc. 
213 Scarpellini 1984, p. 311. 
214 La collocazione originale della seconda vetrata è probabilmente diversa. V. Fischel 

1917, parte I, p. 23; Luchs 1985, pp. 185-186 nota 31 (v. questi studi anche per la 

collocazione delle altre opere presenti nella chiesa). 
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rielaborazione di un modello. Sono utilizzati, inoltre, diversi tipi di cornici: quella della 
vetrata della cappella maggiore ha un gusto simile a quella della Madonna col Bambino 
della cappella Strozzi di S. Maria Novella (tav. D.9-D.11) con motivi grotteschi a piccoli 
volti, mentre quella della seconda vetrata fu ornata interamente con il giallo d’argento e 
grisaille come la vetrata raffigurante l’Eterno della medesima chiesa di S. Salvatore. È 
diversa, infine, anche la scelta dei colori nella scena principale: nella vetrata della 
cappella maggiore gli abiti francescani sono rappresentati con lastre di colori scuri con 
la pesante applicazione di grisaille, mentre in quella della navata sono utilizzate quelle 
di un grigio azzurrino più chiaro. 

Anche se non possiamo trovare un’esatta corrispondenza nel corpus del Perugino, è 
innegabile un certo “gusto peruginesco” osservabile nella rappresentazione delle due 
vetrate. La faccia giovanile di S. Francesco della finestra rettangolare, la cui grisaille è 
meglio conservata, rievoca infatti lo stesso santo rappresentato nella pala della 
Crocifissione, oggi conservata negli Uffizi, ma originariamente proprio nel convento di S. 
Giusto (fig. 150-152). Nella letteratura moderna l’attribuzione di questa pala d’altare è 
incerta fra il giovane Perugino e Luca Signorelli, anche se il Vasari la annovera tra le 
opere del primo215. In ogni caso, tuttavia, la stesura della grisaille di S. Francesco nella 
vetrata della cappella maggiore non può essere assegnata direttamente alla mano del 
Perugino né alla sua bottega. Non sappiamo la data dell’esecuzione delle vetrate di S. 
Salvatore al Monte, ma esse possono risalire al massimo agli ultimi anni del 
Quattrocento e non prima (ma forse più tardi), vista la data della costruzione della 
chiesa216. L’arte del Perugino in questo momento si era mutata profondamente dalla 
pala della Crocifissione: quest’ultima è attribuibile al pittore solo a condizione che si 
tratti di un’opera di fase più antica realizzata in stretto rapporto con il Signorelli. La 
caratteristica apparentemente peruginesca nella vetrata della cappella maggiore non 
era compatibile col pittore del momento della sua esecuzione. Tale distacco stilistico si 
renderebbe più chiaro osservando la vetrata circolare di S. Spirito, che mostra invece 
chiari segni del Perugino maturo (tav. E.13-E.14, fig. 140). 

Non si deve ritenere che esistessero solo due vetrate raffiguranti la scena delle 
Stimmate. Va sempre considerato che la maggior parte delle vetrate antiche è andata 
perduta. Discutere quale sia l’“originale” tra le due vetrate sarebbe pertanto inutile: è 
più ragionevole, invece, ritenere che il modello utilizzato nelle due opere sia stato 
                                                  

215 Vasari-Barocchi 1966, III, p. 602. Per questa opera in generale, v. Scarpellini 1984, p. 

81-82 scheda 41. 
216 Per la ricostruzione della chiesa nella forma attuale, v. per esempio Vasarri 1981. 
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ripetutamente utilizzato nella bottega dei maestri vetrai sia in precedenza che in 
seguito. Il modello originale potrebbe anche risalire agli anni giovanili del Perugino. Ma 
cosa sarebbe rimasto di lui dopo l’introduzione delle numerose varianti e l’uso ripetuto? 
Sembra più verosimile che i maestri vetrai, i Gesuati, nella vetrata della cappella 
maggiore, abbiano eseguito la grisaille della faccia “peruginesca-giovanile”, guardando 
proprio da vicino la Crocifissione allora conservata ancora nel loro convento fuori le 
mura (fig. 151-152), piuttosto che seguendo il disegno o il cartone già consumato (se 
rimasto ancora) fornito originariamente da un collaboratore esterno. Anche la 
montagna rocciosa nella vetrata minore (tav. E.9, fig. 149) potrebbe essere ispirata da 
quella che campeggia dietro a S. Francesco nella stessa pala. 

Un’attribuzione che miri all’individuazione di un unico artista responsabile non 
avrebbe molto senso. Attraverso i vari riusi e rielaborazioni i modelli originari subirono 
varie modifiche. Vi erano elementi che più facilmente subivano variazioni e altri che 
invece mantenevano a lungo i tratti del modello originale. Le figure in primo piano 
appartenevano al secondo gruppo, ma i tratti fisionomici delicati potevano trasformarsi 
facilmente anche con una sola operazione di ingrandimento o di rimpicciolimento. I riusi 
e le rielaborazioni dei modelli nella bottega del Perugino sono stati sempre oggetto di 
studi della critica e anche di recente sono stati accuratamente indagati da Rudolf Hiller 
von Gaetringen217. Un fenomeno simile accadeva tuttavia anche nella bottega dei 
maestri vetrai. Come abbiamo avuto modo di osservare, la rappresentazione fisionomica 
della vetrata dell’Eterno di S. Salvatore costituisce un tipo completamente diverso da 
quella osservabile nei quadri del Perugino, mentre lo schema generale risale 
indubitabilmente al pittore. Un’ipotesi verosimile è questa: il Perugino o la sua bottega 
aveva in precedenza fornito un disegno ai Gesuati per un’altra vetrata basandosi su di 
un modello elaborato nella bottega; tale disegno fu in seguito riutilizzato più volte nella 
officina dei Gesuati senza diretti interventi del pittore. Durante quest’ultimo processo i 
tratti fisionomici dell’originale furono definitivamente perduti, mentre alcuni elementi, 
come la posa particolare dell’Eterno e i piccoli angeli intorno, furono mantenuti pur 
sottoponendoli a modifiche. 

Non sarebbe difficile assegnare alla stessa officina che realizzò la versione minore 
delle Stimmate (tav. E.9) il S. Antonio da Padova conservato nella terza cappella sul lato 
sinistro della medesima chiesa (tav. E.10, fig. 153). La stessa scelta del colore azzurro 
chiaro per gli abiti francescani e l’uso abbondante del giallo d’argento nella cornice 
indicano marcatamente la stessa bottega. Quest’opera fornisce spunti illuminanti per 
                                                  

217 Hiller von Gaetringen 2004a; Hiller von Gaetringen 2004b.  
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considerare i riusi e le rielaborazioni dei modelli nella officina dei maestri vetrai, 
confrontata con un’altra vetrata rappresentante lo stesso santo (tav. I.8, I.11, fig. 154). 
Si tratta di un pannello che fa parte della finestra slanciata collocata nella cappella di S. 
Ansano della Cattedrale di Siena e che rivela la parentela innegabile con la vetrata di S. 
Salvatore al Monte. Non solo corrispondono le due immagini di S. Antonio: troviamo 
rispondenze immediate anche nel fondale architettonico costituito da una nicchia 
ricoperta da una conchiglia, nella scelta dei colori, sia nella figura che negli elementi 
architettonici, e nell’uso abbondante del giallo d’argento. 

Il pannello senese merita una spiegazione. Nella Cattedrale di Siena sono 
conservate due vetrate di forma slanciata: quella appena ricordata e quella della 
cappella del SS. Sacramento, entrambe rappresentanti tre santi nei riquadri 
sovrapposti. Alcune fonti attestano che esse provengono da Colle di Val d’Elsa218. 

                                                  
218 Per informazioni generali su queste vetrate, v. Bagnoli 1995. Le fonti e gli studi 

precedenti differiscono leggermente riguardo alla provenienza di queste vetrate e la vicenda 

per cui furono riadattate per la Cattedrale di Siena. Il recente intervento di Sisi-Spalletti 

(1994, pp. 469-470) ha riportato alcune fonti tardo ottocentesche secondo cui le vetrate erano 

state trasportate in quel periodo dalla chiesa di S. Agostino di Colle di Val d’Elsa. Secondo 

l’inventario redatto da F. Brogi nel giugno del 1865 (Brogi 1897, p. 158), tuttavia, le vetrate 

erano ancora a Colle, ma erano collocate nel finestrone del coro della chiesa di S. Francesco 

(dalla descrizione del Brogi non si sa se esse componessero una monofora o le due luci 

separate di una bifora). Quest’ultima provenienza è sostenuta anche da Fischel (1917, parte 

I, p. 24), Grassi (1924, pp. 20, 26), Marzini (1930, p. 21), Pepi (1964, p. 94). Secondo Marzini, 

inoltre, sopra i sei santi era rappresentata “figura di Gesù Cristo in mezzo alle lettere Α Ω” 

(a quest’ultima non fa riferimento l’inventario del Brogi). Un tondo rappresentante Gesù 

Cristo era collocato, quasi dimenticato, in una finestra della sede dell’Opera Metropolitana 

fino a tempi recentissimi e ora è conservato temporaneamente nel deposito della 

Soprintendenza di Siena, insieme con la vetrata della cappella del SS. Sacramento, appena 

restaurata (di quest’ultima è disponibile una foto presso gli Alinari, 36970). La vetrata della 

cappella di S. Ansano è invece anche adesso nella Cattedrale. Secondo Sisi-Spalletti le 

vetrate furono collocate nella Cattedrale in occasione della ricostruzione ottocentesca, 

mentre Marzini afferma che esse erano ancora “custodite in un cassone” al momento della 

redazione del suo articolo del 1930. Tuttavia Fischel (1917) e Grassi (1924) le videro già nella 

collocazione attuale nella Cattedrale, quindi si tratta probabilmente di errore casuale di 

Marzini. Quest’ultimo, inoltre, si riferisce alla commissione della vetrata da parte del 

colligiano Matteo Vivini e alla data del 1492, senza però specificare le fonti. Secondo 
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L’indirizzo fiorentino presente in esse appare ovvio a prima vista, ma la somiglianza con 
la vetrata in S. Salvatore ci induce definitivamente in quella direzione. Come è studiato 
da Olinto Pogni219, i Gesuati di Firenze avevano una vasta clientela nella zona di Val 
d’Elsa: non esiste insomma nessun fattore che ci dissuada dall’assegnare queste vetrate 
alla loro officina fiorentina220. 

La somiglianza dei due pannelli raffiguranti S. Antonio, eseguiti uno per Firenze e 
l’altro per Colle, è più che ovvia, come abbiamo velocemente osservato, ma un esame più 
dettagliato ci induce ad una considerazione interessante. Vediamo i tagli di vetro e 
l’impiombatura. In queste due opere non solo le figure e gli elementi architettonici 
furono elaborati dallo stesso modello, ma anche le lastre vitree furono tagliate seguendo 
per lo più le stesse linee come dimostra la grafica che riporta i tagli di vetro delle due 
opere (tav. X.13)221. I due disegni sono differenziati nei dettagli come la posa dei piedi 
(non si tratta di un semplice riuso del cartone), ma è sorprendente la corrispondenza 
delle linee orizzontali nella parte inferiore del corpo del santo coperto dall’abito 
francescano. Queste linee orizzontali non corrispondono a nessun elemento 
rappresentato nella vetrata: esse furono definite puramente per un motivo strutturale, 

                                                                                                                                                  
Alessandro Bagnoli (comunicazione orale, maggio 2007) la finestra attuale del coro della 

chiesa di S. Francesco non corrisponde alla forma delle vetrate e le sue ricerche in archivio 

non hanno ancora confermato l’informazione riportata da Marzini. Fahy (1976 p. 218) 

attribuisce le due vetrate (senza citare il tondo di Cristo che probabilmente ignora) a 

Bastiano Minardi, mentre Fischel (1917, parte I, p. 24) sostiene la paternità del Perugino (in 

maniera però generica). Alcune delle informazioni contenute in questa nota, e quelle sulla 

vetrata di S. Caterina di cui parleremo in una nota successiva, sono state portate alla mia 

attenzione da Alessandro Bagnoli, che ringrazio vivamente. 
219 Pogni 1934. 
220 Presso la Soprintendenza di Siena, inoltre, è conservata una vetrata rappresentante 

S. Caterina, proveniente dalla chiesa omonima di Colle di Val d’Elsa. Avendola potuta 

visionare solo in condizioni di luce non molto favorevoli nel magazzino mi astengo 

dall’esprimere un’opinione definitive, ma anche essa sembra che sia stata eseguita dalla 

officina dei Gesuati fiorentini (si osserva l’uso abbondante del giallo d’argento negli elementi 

ornamentali). La vetrata sarà fra poco messa nel Museo di Colle di Val d’Elsa. 
221 La grafica è stata elaborata da me e si base sulle fotografie fatte in loco dal basso. Lo 

scorcio prospettico è aggiustato, ma non si assicura la correttezza precisa. I piombi messi 

posteriormente per rimediare alle fratture non sono indicati, ma tale distinzione potrebbe 

essere imperfetta ricorrendo solo alla visione dal basso. 
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venendo incontro alla necessità di dividere il campo pittorico costituito da uno stesso 
colore in una superficie costituita da singole tessere di dimensioni limitate222. Il modello 
utilizzato in queste due vetrate comprendeva anche gli elementi puramente vetrari 
come le linee di tagli di vetro, e quindi circolava autonomamente nell’officina dei 
maestri vetrai, non in quella dei pittori-collaboratori. 

 
Abbiamo iniziato il discorso svolto fin qui presupponendo che le vetrate considerate 

in esso fossero state prodotte nell’officina dei Gesuati. Questo gruppo di opere è stato 
costruito con vari criteri: certi indirizzi osservabili nei disegni, il riuso di modelli, le 
cornici, l’uso abbondante del giallo d’argento e così via. Tali elementi rimarrebbero di 
per sé solo indiziari, ma il considerarli nel loro insieme è sufficiente per assegnare 
queste vetrate alla stessa officina di maestri vetrai. Questa officina, così operosa anche 
in una zona distante come la Val d’Elsa, non poteva essere altra che quella dei Gesuati 
del convento di S. Giusto fuori le mura. 

Davanti alle opere attribuite a Gesuati, comprese quelle documentate, si potrebbe 
avvertire tuttavia una certa perplessità. Da un lato vi sono opere che assumono una 
caratteristica “seriale”, che risultano dal riuso e dalla rielaborazione dei modelli, come si 
vede tipicamente nei due S. Antonio da Padova (tav. E.10, I.11). Dall’altro vi sono opere, 
come la vetrata della cappella di Filippo Strozzi di S. Maria Novella (tav D.9-D.11), che 
mostrano soluzioni nuove ed elementi alieni dalla tradizione vetraria. Dobbiamo 
riconoscere l’esistenza di varie modalità operative. Nel caso della vetrata di S. Maria 
Novella intervenne in maniera incisiva il pittore Filippino Lippi. Il committente Filippo 
Strozzi, stando ai documenti relativi alla decorazione parietale, era tanto richiedente 
quanto gli altri committenti culturalmente “dotti” come Giovanni Tornabuoni che aveva 
fatto decorare la cappella maggiore lì accanto. È poco probabile che lo Strozzi e i suoi 
eredi fossero indifferenti alla continuità di vari tipi di decorazioni esistenti nella propria 
cappella, almeno a livello iconografico ma anche a quello stilistico. Fu presumibilmente 
per questo che il Lippi fu scelto come progettista della vetrata223. I Gesuati dovevano 
soddisfare l’esigenza dei committenti e quella del pittore: i disegni furono elaborati ex 
novo dal pittore, che intervenne probabilmente anche nella fase della stesura della 
                                                  

222 È probabile che dietro le linee orizzontali della veste vi fossero le barre di ferro di 

sostegno Per queste ultime, cfr. cap. I.2.a. 
223 Secondo Cecchi 1994 pp. 59-61, anche i progetti dei mobili destinati alla cappella di 

Filippo Strozzi furono eseguiti da Filippino Lippi. È probabile che il Lippi fosse risponsabile 

per l’intera decorazione della cappella. 
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grisaille. D’altronde quando i committenti erano meno insistenti e i soggetti non 
richiedevano una particolare elaborazione, i maestri vetrai potevano applicare i modelli 
preesistenti introducendo qualche modifica. Questa distinzione di modalità operative 
era esistente in qualche maniera in tutte le botteghe dei maestri vetrai, ma quella della 
officina dei Gesuati era svolta in maniera sistematica. Nei casi relativi ai disegni di 
Perugino la distinzione tra le due modalità risulta un po’ più complessa, poiché la 
circolazione dei modelli avveniva anche nella sua bottega. Guardando attentamente i 
dettagli, come abbiamo già fatto, risulta chiaro che le opere come quella rappresentante 
l’Eterno di S. Salvatore al Monte appartenesse alla produzione seriale (tav. E.7), mentre 
per le opere come la Pentecoste di S. Spirito fosse il pittore (o la sua bottega) a fornire il 
disegno (tav. E.13). 

In realtà tra le due modalità operative estreme, produzione “seriale” e quella “ex 
novo”, vi erano molti passaggi intermedi. In alcuni casi i Gesuati avrebbero chiesto ai 
pittori solo i disegni di figure, in altri i cartoni interi, in altri ancora anche la stesura di 
grisaille e così via. In ogni caso i disegni forniti dai pittori esterni venivano incorporati 
nel loro repertorio e in alcuni casi sviluppati in seguito per conto loro: i Gesuati 
potevano così aggiornare le loro produzioni alla pittura contemporanea. Le loro vetrate 
dimostrano infatti lo stesso gusto che si può osservare nella pittura contemporanea, 
anche nelle produzioni eseguite secondo il metodo seriale. Ciò non è affatto scontato 
nell’arte vetraria, come abbiamo visto nelle persistenze di alcuni elementi particolari 
(possiamo ricordare, per esempio, l’uso del tabernacolo gotico a pianta esagonale). 

La scelta della modalità dipendeva da molti fattori: la richiesta del committente, la 
forma della finestra, la complessità del soggetto ecc. Per le vetrate di Colle di Val d’Elsa 
(tav. I.8-I.11), per esempio, ognuna delle due luci slanciate fu semplicemente divise in 
tre riquadri sovrapposti, che accolgono altrettanti santi: in questa maniera si potevano 
riutilizzare più facilmente i modelli già elaborati altrove. 

Nella modalità operativa “seriale” i modelli venivano sottoposti a rapide modifiche 
perdendo quasi completamente i caratteri originali, anche se in alcuni casi, come 
nell’Eterno di S. Salvatore al Monte, si mantenevano dettagli specifici. In alcuni casi, 
più consapevolmente, i modelli preesistenti furono combinati con altri elementi come 
diversi tipi di sfondo paesaggistico e vennero impiegate diverse tonalità cromatiche. Tali 
modifiche vennero apportate dai maestri vetrai, che seguivano, talvolta più 
consapevolmente e talaltra meno, i propri giudizi. Le produzioni uscite dall’officina dei 
Gesuati non rappresentano meno il loro gusto e indirizzo artistico rispetto alla 
personalità artistica dei collaboratori esterni. 

La caratteristica particolare della “congregazione” accelerò sicuramente i metodi 
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della produzione seriale. Inoltre, attraverso i riusi e le rielaborazioni dei modelli, che 
non si limitava solo alle figure ma comprendevano anche gli elementi architettonici e 
addirittura i tagli di vetri, alcuni schemi nuovi divennero rapidamente condivisi. 
L’architettura classicheggiante divenne comune in questo periodo, rendendo 
definitivamente obsoleti i tabernacoli a pianta poligonale. I motivi floreali e vegetali, 
che avevano rappresentato lo standard per quasi un secolo, furono sempre meno 
utilizzati: in cambio furono introdotte le cornici decorate con l’uso abbondante del giallo 
d’argento o quelle dei motivi grotteschi. Si trattava di tendenze generali che si potevano 
osservare nella Firenze intorno al 1500, ma con i Gesuati vennero consolidate. 

Come abbiamo visto all’inizio di questo paragrafo, il Vasari specifica i due 
collaboratori preferiti dei Gesuati: Pietro Perugino e Francesco Granacci. Questa scelta, 
ovviamente, valeva solo nei casi in cui il committente non specificava il 
collaboratore-pittore. Di fatti Filippino Lippi, con cui i Gesuati realizzarono uno degli 
esiti più alti della loro attività vetraria, non sembra essere stato il loro preferito. Del 
Perugino abbiamo già discusso largamente; è forse opportuno prendere in 
considerazione pur brevemente il Granacci. Lo stile di questo pittore, un po’ eclettico, 
per così dire neo-ghirlandaiesco con gusto aggiornato all’arte di Fra Bartolomeo ma 
senza tralasciare nemmeno spunti perugineschi, poteva ben accontentare l’esigenza dei 
Gesuati per i modelli di produzione seriale. Alcune vetrate, come S. Biagio che fa parte 
delle finestre senesi, dimostrano in effetti una certa familiarità con la pittura del 
Granacci (fig. 155-156, tav. I.10); più genericamente anche il portamento dei due S. 
Antonio da Padova (fig. 153-154, tav. E.10, I.11), forse più la versione senese che quella 
fiorentina, non è molto lontano da quello dello stesso santo da lui dipinto (fig. 157). In 
quest’indirizzo possiamo collocare anche le vetrate della pieve di Prato (tav. G.3-G.5). La 
composizione un po’ grossolana lascia pensare che i cartoni siano stati ingranditi da un 
modello preesistente: tale modello poteva avere un’origine nel Granacci (si confronti per 
esempio con fig. 158). Si ribadisce tuttavia che quest’indicazione non vada ritenuta come 
“attribuzione”, ma come un indirizzo osservabile in produzioni dei Gesuati. 

 
Il gruppo delle opere che abbiamo assegnato ai Gesuati poteva rappresentare solo 

una parte delle loro attività vetrarie. Paragonando per esempio le due vetrate che 
raffigurano le Stimmate di S. Francesco (tav. E.8-E.9), realizzate sulla base dell’unico 
modello, è chiaro che gli indirizzi presenti nella loro officina non erano univoci nemmeno 
a livello puramente vetrario, come la scelta dei colori, quella della bordura ecc. Se le due 
vetrate fossero state eseguite su disegni diversi, sarebbe difficile riconoscere l’uscita 
dalla stessa officina. 
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Il gruppo delle opere ricostruito qui, quindi, va ritenuto il nucleo minimo delle 
produzioni della officina dei Gesuati. La vetrata raffigurante S. Giovanni Evangelista di 
S. Salvatore al Monte (tav. E.11), che abbiamo assegnato ad un maestro vicino ad 
Alessandro Agolanti, per esempio, mostra, per quanto riguarda la figura, un indirizzo 
vicino a quello dei Gesuati che si rivolge verso il Granacci. L’autore (maestro vetraio) di 
questa vetrat’opera sensibile all’arte vetraria per così dire “prospettica” praticata 
intorno all’Agolanti, ma poteva essere anche un frate gesuato. Questo problema per ora 
non si risolve. Vi sono anche altre vetrate che possiedono una posizione ambigua, tra 
queste l’Incredulità di S. Tommaso di S. Spirito (tav. E.16). La scena principale si svolge 
davanti ad un fondale di gusto impropriamente classico e anche gli angeli musicanti in 
alto sono fuori posto. Il rapporto tra questi ultimi, l’architettura su cui stanno e la 
cornice è malamente definito. L’autore di questa vetrata assemblò evidentemente vari 
disegni conservati presso la bottega. Questa evidente rielaborazione di modelli e anche 
l’uso del giallo d’argento nella cornice fanno pensare all’officina dei Gesuati, ma tale 
ipotesi non trova ulteriori sostegni224. 

                                                  
224 Nel territorio fiorentino è conservato inoltre un numero considerevole di vetrate di 

piccola dimensione, realizzate tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento: 

è possibile che alcune di esse fossero uscite dall’officina dei Gesuati, anche se allo stato 

attuale della ricerca tale ipotesi non può essere confermata. Elenco qui alcune vetrate di 

questo tipo. Nel Museo di S. Francesco di Greve in Chianti (proveniente dalla chiesa di S. 

Silvestro a Convertoie) è conservata una piccola vetrata monocroma eseguita con grisaille e 

giallo d’argento e rappresentante S. Silvestro (tav. X.6): attribuita ai Gesuati, su disegno di 

Granacci, da Caneva 2005, p. 55, che segue l’opinione di C. D’Afflitto nella schedatura 

ministeriale presso Ufficio catalogo della Soprintendenza, 1977. Simile a questa, dal punto 

di vista tecnico, è la vetrata circolare del Museo Diocesano di Arte Sacra di Volterra 

(proveniente dalla Cappellania del notaio vescovile Ser Ghelino di Binduccio), raffigurante 

un santo vescovo (S. Agostino?), con una bordura a motivi classicheggianti (Soprintendenza 

di Pisa, scheda 09/00255313). Nella chiesa di S. Giovanni Battista (Battistero) di Pomarance 

si trova un’altra vetrata circolare, con una bordura a grottesche, rappresentante la scena 

dell’Annunciazione (Soprintendenza di Pisa, scheda 09/00212227). Infine, è collocata nella 

Cattedrale di S. Cristoforo di Barga, ma proveniente dalla chiesa di S. Elisabetta, una 

vetrata circolare con la scena della Natività (Soprintendenza di Pisa, scheda 09/00107082): 

Bonaventura 1914, p. 125, la descrive “con un motivo di Lorenzo di Credi, del sec. XV”. Cfr. 

ibid., p. 130 per una fotografia della vetrata ancora nella chiesa di S. Elisabetta, con una 

bordura diversa da quella attuale moderna. Un sondaggio sistematico potrebbe rivelare 
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La considerevole presenza delle vetrate in S. Spirito (tav. E.13-E.18), S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi (tav. E.3-E.6) e S. Salvatore al Monte (tav. E.7-E.12)225 dimostra la 
varietà dell’arte vetraria che si svolgeva a Firenze intorno al 1500. Alcune di esse, si 
ribadisce, possono essere dei Gesuati, ma in quel periodo erano attivi anche altri 
maestri vetrai. Alessandro Agolanti fu attivo fino al secondo decennio del Cinquecento, 
anche se le opere a lui sicuramente attribuite sono concentrate nell’ultimo decennio del 
secolo precedente. Nella compagnia di S. Luca, oltre a lui, fu iscritto almeno tra il 1472 e 
il 1503 un vetraio di nome Giovanni di Biagio226. Particolarmente interessante, infine, 
come esempio di questa diversità, è la coppia delle due vetrate raffiguranti l’angelo 
annunciante e l’Annunziata, provenienti dalla chiesa di S. Maria Maddalena de’ Pazzi e 
ora conservate nella National Gallery of Art di Washington (tav. E.5-E.6)227. Dai 
documenti si apprende che l’opera fu eseguita intorno al 1503 da un prete di nome 
Giovanni di Domenico “de’ vetri”228. Lo sfondo architettonico del pannello dell’angelo, 
progettato in modo tale da far sentire la presenza delle regole prospettiche, rievoca 
immediatamente le vetrate eseguite da Alessandro Agolanti per la chiesa di S. Maria 
delle Carceri di Prato, soprattutto l’Annunciazione e la Visitazione (tav. G.6-G.7). La 
muratura dietro l’angelo, che corre parallelamente alla superficie della vetrata, 

                                                                                                                                                  
molte altre vetrate, grazie alle quali potrebbe essere meglio inquadrata l’attività dei Gesuati. 

Le vetrate di Volterra, di Pomarance e di Barga sono state portate alla mia attenzione dal 

prof. Marco Collareta, che ringrazio vivamente. 
225 Per le vetrate di S. Spirito, v. Capretti 1996a e anche Capretti 1996. La vetrata 

rappresentante S. Pietro (tav. E.18), sottostante alla Visione di S. Bernardino, è ora nascosta 

dietro l’altare. Presso la fototeca del Kunsthistorisches Institut di Firenze e quella degli 

Alinari (Brogi 22046) è disponibile una fotografia. Nella versione presso Alinari, sopra S. 
Pietro è collocata la lunetta ora soprastante alla scena della Incredulità di S. Tommaso (tav. 

E. 16). Per il S. Pietro, v. anche Riedl 1959, p. 237 nota 47; Van Straelen 1938, pp. 105-107. 

Per le vetrate di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, v. Luchs 1977, pp. 116-119; Luchs 1990, pp. 

13, 15, 18, 21, 23. Per quelle di S. Salvatore al Monte manca ancora uno studio complessivo. 

V. per ora Fischel 1917, parte I, p. 23; Van Straelen 1938, pp. 107-109; Luchs 1977, pp. 

185-191, 200. 
226 Geronimus-Waldman 2003, pp. 131-142. 
227 Per queste vetrate, Marchini 1966, p. 431; Luchs 1975; Luchs 1977, pp. 116-119; 

Luchs 1985, pp. 200-204; Caviness 1987, p. 34 (con bibliografia precedente); AA.VV. 

[Washington, NGA] 1993, pp. 61-67 (scheda di Alison Luchs; con bibliografia precedente). 
228 Luchs 1975, pp. 88-89; Luchs 1977, p. 315, doc. 7. 
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continua fino alla finestra dell’Annunziata, laddove si apre una nicchia dalla forma 
dalle dimensioni identiche a quelle della finestra. Gli spazi delle due finestre sono 
apparentemente discontinui, ma in realtà si trattava di un gioco spaziale, che era caro 
anche all’Agolanti. Il prete Giovanni di Domenico combinò questo ambiente 
architettonico con la bordatura tradizionale della vetrata fiorentina con i motivi floreali 
su fondo rosso, senza utilizzare il giallo d’argento. Anche le figure rappresentante sono 
simili a quelle delle opere dell’Agolanti, quindi di stampo ghirlandaiesco (si veda per 
esempio l’Annunciazione della cappella Tornabuoni di S. Maria Novella), pur mostrando 
anche indirizzi leggermente diversi come quelli del Botticelli. La via lungo la quale si 
sviluppò l’arte dell’Agolanti – o, per dire più precisamente, i suoi aspetti classicistici e 
non quelli mostrati nella S. Maria Novella – poteva essere simile a quella osservabile in 
queste vetrate. 

14. Il giallo d’argento intorno al 1500 

Prima di lasciare alle spalle l’ambiente fiorentino vorrei sottoporre le vetrate del 
periodo intorno al 1500 ad un esame specifico che riguarda una tecnica particolare: il 
giallo d’argento229. Si trattava di una tecnica già conosciuta al tempo del maestro 
Antonio, che verso la fine del Trecento ne lasciò una minuta descrizione nel suo manuale. 
Tuttavia, a differenza dei paesi nordici, soprattutto della Francia, da cui sarebbe 
arrivato a breve Guillaume de Marcillat, e di alcune regioni dell’Italia settentrionale, 
dove il giallo d’argento godeva già da tempo di gran fortuna, in Toscana il suo pieno 
sviluppo fu tardivo. In questa zona, in buona parte del Quattrocento, l’impiego della 
tecnica non fu frequente e in quei pochi casi in cui essa fu utilizzata era limitato solo 
alle parti marginali e secondare, difficili da scorgere a occhio nudo. Nelle vetrate della 
Cattedrale di Lucca (tav. F.12), per esempio, il giallo d’argento fu utilizzato per la 
rappresentazione di ornamenti di abiti (come la mitra di S. Martino) e di quelli 
architettonici, ma in maniera così modesta che può sfuggire facilmente dall’attenzione 
di chi guarda. Soltanto coll’approssimarsi al nuovo secolo, i maestri cominciarono a 
indagare la possibilità espressiva della tecnica. Nella zona fiorentina l’incremento 
dell’uso di questa tecnica fu probabilmente connesso, anche se non esclusivamente, alle 
proficue attività dei Gesuati. Infatti in molte delle loro produzioni, se non in tutte, la 

                                                  
229 Per questa tecnica, v. cap. I.2.c. 
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tecnica giocava un ruolo essenziale nella decorazione della bordura e di altri elementi 
decorativi (si vedano a titolo di esempio tav. E.7, E.9-E.10). Non possiamo delineare la 
diffusione della tecnica nelle altre zone della Toscana, per lo scarso numero delle opere 
conservate, ma l’Assunzione di Buriano, presso Grosseto (tav. I.7), in cui la veste bianca 
della Vergine è abbellita dal giallo proveniente dall’argento, attesta che la sua diffusione 
nell’ambito fiorentino non fu un fenomeno isolato. 

Il problema che dobbiamo porci innanzitutto è se il processo di accelerazione subito 
da questa tecnica negli ultimi decenni del Quattrocento sia stato innescato da elementi 
esterni, come contatti con maestri o opere provenienti dal nord, o da elementi interni 
volti a soddisfare necessità inerenti all’arte vetraria locale. Nonostante da quel periodo 
non ci siano pervenute tracce di maestri nordici attivi in Toscana o di opere importate, 
non va esclusa la prima possibilità. Sono abbondanti le notizie di attività di maestri 
oltremontani nelle zone confinanti, in Umbria e a Bologna: nelle opere ascrivibili a 
questi maestri, come le vetrate provenienti da Foligno e ora conservate ad Assisi (tav. 
X.10-X.11), si osserva l’uso abbondante del giallo d’argento230. Non è improbabile che 
qualche maestro itinerante abbia lasciato opere anche in Toscana. Maestri vetrai, 
inoltre, sovente si recavano a Venezia ad acquistare vetri e altre materie, e poterono 
avere qualche contatto con maestri o opere nordiche. La fama dei maestri d’oltralpe, 
infine, doveva essere già ben condivisa intorno al 1500: in pochi anni, infatti, Guillaume 
de Marcillat – con “il maestro Claudio franzese” a detta del Vasari231 – fu convocato a 
Roma ad abbellire il Palazzo Vaticano con arredi vetrari. 

Qui vogliamo tuttavia prendere in esame la seconda possibilità. Si possono 
osservare alcune particolarità nell’uso del giallo d’argento in Toscana rispetto a quello 
                                                  

230 Le vetrate provenienti da Foligno furono eseguite nel 1488 ca. nell’ambiente intorno 

a Neri di Monte, che teneva la bottega a Perugia, ma gli studiosi, in base all’osservazione 

stilistica, si trovano quasi unanimemente d’accordo sul fatto che nella realizzazione di 

queste vetrate sia stato coinvolto un maestro oltremontano, anche se vi sono opinioni diverse 

per la ulteriore precisazione dell’origine di tale maestro. Per la bibliografia, cfr. nota 144. Per 

le altre attività di maestri transalpini, v. per esempio Alce 1961; D’Amato 1991 (su Giacomo 

da Ulma a Bologna; su di lui, inoltre, esiste una tesi di dottorato di Ulrike Preisenhammer, 

Opere in Bologna del Beato Giacomo da Ulma, ma non ho potuto consultarla. V. la 

recensione di Cleri 1981); Giusto 1911, pp. 38-43, pp. 330-334 docc. XII-XIII (su Stefano 

Alemanno, che si occupò, insieme con Francesco di Barone, dei restauri delle vetrate della 

Basilica di S. Francesco di Assisi tra il 1434 e il 1447). 
231 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 218 sgg. 
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delle altre zone. Ciò significa che, almeno in parte, lo svolgimento di questa tecnica fu 
dovuto all’esigenza particolare dell’arte vetraria locale. Possiamo innanzitutto indicare 
il mancato utilizzo della tecnica nella raffigurazione di figure; nelle vetrate delle zone 
settentrionali, infatti, il giallo diafano veniva efficacemente impiegato proprio per la 
resa minuziosa di capelli biondi o della barba. Basti ricordare, per esempio, la Madonna 
col Bambino della chiesa di S. Giovanni in Monte (tav. X.14), eseguita qualche decennio 
prima, in cui il più spiccato uso della tecnica è osservabile nella capigliatura delle figure. 
Oltre a risparmiare la fatica di impiegare due pezzi di colori diversi, l’uso del giallo 
d’argento aveva il vantaggio di rendere possibile l’accostamento di due zone di colori 
diversi senza dividerle con la linea marcata del piombo. Gli effetti di qualche ciocca di 
cappelli chiari sulla fronte o sulla nuca sarebbero stati difficili da ottenere con le 
tecniche tradizionali. 

È curioso osservare che nelle vetrate toscane il giallo d’argento non è quasi mai 
impiegato in quella maniera. Prendiamo in esame la grande vetrata circolare della 
chiesa di S. Spirito di Firenze, raffigurante la scena della Pentecoste (tav. X.15, 
E.13-E.14). In essa la testa di alcuni apostoli è rappresentata in una sola tessera, in cui 
la capigliatura è dipinta con il colore scuro della grisaille tradizionale, mentre per la 
testa di alcuni altri e della Madonna sono impiegate due tessere: una incolore per il 
volto e l’altra giallo pallido per la capigliatura (tav. X.15). In questi ultimi casi la 
difficoltà formale si mostra in maniera ovvia: non si potevano rintracciare le sagome 
complicate delle ciocche di cappelli che scendono sopra la fronte e l’orecchio con il vetro e 
il piombo, perciò il maestro era costretto a dipingerli sulla tessera bianca oltrepassando 
il contorno cromatico delineato dal piombo. Il piano rappresentativo del dettaglio (la 
capigliatura con le ciocche cascanti sul viso) e quello cromatico reso con le tessere vitree 
sono di conseguenza sfasati. Il maestro vetraio, che usò il giallo d’argento negli elementi 
architettonici dello sfondo e che, dunque, conosceva sicuramente la tecnica, tuttavia, 
non cercò con essa di risolvere questo sfasamento. 

La stessa cosa vale anche per le opere in cui si fa un maggior uso del giallo 
d’argento, come la Madonna col Bambino della chiesa della SS. Annunziata di Arezzo, 
che reca la datata del 1509 (tav. H.18) e realizzata, a mio giudizio (come discuteremo nel 
paragrafo successivo), da una maestranza innestata alla tradizione fiorentina. Era 
probabilmente passato più di un decennio dalla “riscoperta” della tecnica, e il maestro 
della vetrata in questione dimostrava di essere esperto nell’utilizzarla. Vi sono 
numerose tessere tinte nel momento immediatamente precedente all’assemblaggio: la 
cornice con ornamenti antichi, un motivo diffuso nel periodo, è quasi interamente 
colorata con il giallo d’argento. Altri elementi principali in cui è impiegata la tecnica 
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sono: il podio di marmo bianco, di cui sono tinti in giallo diafano la sezione della cornice 
e del basamento; il panno che copre le spalle e pende dal braccio sinistro della Vergine, 
in cui il giallo è impiegato per rendere i ricami della veste; infine, le ali degli angeli 
volanti. È interessante osservare che l’uso del giallo d’argento non dipende 
necessariamente né dalla complessità delle forme né dalle dimensioni delle superfici. 
Gli elementi del podio, per esempio, potevano essere composti con tessere di due colori 
distinti, senza ricorrere al giallo d’argento, essendo di forme geometriche semplici. 
D’altro canto, la tecnica non è applicata né ai cappelli della Vergine e degli angeli, 
rappresentati con il colore preparato presso il produttore vitreo, né a quelli del Bambino, 
raffigurati con la grisaille monocroma. Naturalmente esiste la limitazione data dalla 
tecnica: la zona che si tingeva in colore giallo doveva essere confinante al colore bianco – 
poiché la limatura d’argento crea il colore giallo chiaro solo sulle tessere incolori –, e 
dunque il bordo del manto azzurro, per esempio, doveva essere per forza composto con 
tessere indipendenti. I fattori tecnici, tuttavia, non determinavano del tutto la scelta del 
maestro vetraio. Quali erano allora i motivi per cui si usano o meno il giallo d’argento? 

Un’altra opera interessante a questo proposito è quella conservata nella cappella di 
Filippo Strozzi di S. Maria Novella di Firenze, eseguita dai frati Gesuati intorno al 1500 
su disegno di Filippino Lippi, come abbiamo già avuto modo di osservare nel paragrafo 
precedente (tav. D.9-D.11, X.16). I vetrai conoscevano la tecnica, ma la impiegarono in 
maniera moderata, negli elementi architettonico-decorativi e in singoli elementi della 
cornice. Quest’ultima non è del tipo completamente nuovo realizzato quasi interamente 
con il giallo d’argento e la grisaille, con ornamenti finemente decorativi, come quella 
della Madonna col Bambino di Arezzo; ma è solo apparente la sua somiglianza con 
quella della tipologia tradizionale, a motivi per lo più vegetali. I singoli motivi che 
compongono la cornice della vetrata di S. Maria Novella, che s’ispirano agli ornamenti 
grotteschi, erano inusuali nel periodo precedente. 

Questa vetrata aveva un’altra cornice: quella affrescata sempre dal Lippi attorno 
alla finestra (tav. D.9), che imitava ornamenti di marmo bianco in parte dorato. Per le 
vetrate realizzate in quel periodo, i fornitori di disegni inventavano talvolta anche i 
motivi ornamentali della cornice, come dimostra il disegno conservato negli Uffizi, 
eseguito dal Lippi per la vetrata, ora perduta, della cappella Nerli di S. Spirito (fig. 51). 
È chiaro che il Lippi, il progettista generale nella decorazione della cappella di Filippo 
Strozzi – esecutore degli affreschi e disegnatore della vetrata –, teneva conto della 
presenza delle due cornici: egli riservò dunque il tipo “alla moda” del finto marmo bianco 
dorata a quella degli affreschi, mentre conferì cromie vivaci a quella della vetrata. Ma 
se, invece, si voleva usare il primo tipo di cornice nella vetrata, l’unica soluzione era 
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ricorrere, quasi interamente, all’uso del giallo d’argento: questa stava per diventare una 
delle composizioni più diffuse per la realizzazione delle vetrate non accompagnate da 
affreschi, ricorrente sopratutto nelle chiese fiorentine in stile rinascimentale. Il tipo di 
cornice rappresentato nel disegno lippesco sopra ricordato (fig. 51), composta da fini 
elementi geometrici, infatti, presuppone chiaramente l’uso del giallo d’argento: il 
risultato dovrebbe essere stato una cornice simile a quella della vetrata che rappresenta 
l’Incredulità di S. Tommaso della chiesa di S. Spirito (tav. E.16). 

La doppia cornice nella vetrata della cappella di Filippo Strozzi ci offre lo spunto 
per riesaminare la “riscoperta” del giallo d’argento in Toscana. Negli anni a cavallo dei 
due secoli, la vetrata si avvicinò sempre più alla pittura. Il Lippi intervenne non solo 
nella realizzazione delle scene principali, ma probabilmente anche in quella della 
cornice; gli elementi da lui introdotti sono del tutto diversi da quelli consueti composti 
da fogliami, frutti o fiori. Questo cambiamento era drastico: i maestri vetrai avevano a 
lungo eseguito le figure seguendo i disegni forniti da un collaboratore esterno, mentre 
nella cornice avevano mantenuto per lo più i loro motivi (gli elementi vegetali sono 
descritti anche nel manuale del maestro Antonio da Pisa)232. Non possiamo precisare 
quando e da chi fu introdotto il nuovo tipo di cornice: ma quando l’ideatore di una 
vetrata – nel caso di quella della cappella Strozzi fu il Lippi sia dal punto di vista 
formale sia quello iconografico – volle rappresentare gli effetti fastosi del marmo bianco 
con la doratura, sviluppati soprattutto in pittura o in altre forme come le cornici lignee 
per le pale d’altare, sorse la necessità di ricorrere al giallo d’argento. 

L’uso del giallo d’argento nella vetrata della cappella Strozzi è più esteso nel 
pannello inferiore raffigurante due santi. L’elemento architettonico (zoccolo?) accanto a 
S. Filippo e quello sotto l’aquila di S. Giovanni sono ornati sia con la grisaille 
tradizionale sia con la tecnica relativamente nuova. Nella cornice alcuni dei singoli 
ornamenti decorativi sono accuratamente finiti con queste due tecniche. Dietro i santi è 
rappresentata illusionisticamente un’apertura di colore azzurro contornata da una 
cornice bianca con dettagli giallo-oro, per simulare o una doratura della stessa cornice o 
una fascia decorativa di fili d’oro messa attorno all’apertura. Sopra di essa è collocato lo 
stemma del committente Filippo Strozzi, circondato da vari elementi ornamentali: in 
alto è collocato un calice riempito da frutti, mentre in basso c’è un elemento grottesco 
che unisce una piccola testa con motivi vegetali; lo stemma è sorretto di lato da due 
arpie, con la testa di donna, il corpo di un animale irreale e delle ali; sotto questi vi sono 
mensole a forma di puttini, da cui pende una frangia d’oro. Molti di questi elementi, se 
                                                  

232 Antonio da Pisa [1991], p. 56. 
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non tutti, sono decorati con il giallo d’argento. Nel pannello superiore l’unico elemento 
principale tinto in giallo diafano è probabilmente il globo tenuto dalla mano sinistra del 
Bambino. In tutti e due pannelli, comunque, i dettagli delle figure sono impermeabili 
alla nuova tecnica. 

In quest’opera gli effetti del giallo d’argento sono utilizzati quasi esclusivamente 
per gli elementi architettonici e per quelli ornamentali, soprattutto per rappresentare la 
materialità dell’oro piuttosto che il colore giallo. Ciò è più chiaro dai confronti dei motivi 
ornamentali rappresentati in giallo d’argento con le finte statue di marmo bianco 
dipinte negli affreschi di Filippo Lippi, nella parte inferiore della parete in fondo della 
medesima cappella (la parete in cui è collocata la finestra; tav. X.16-X.17). La 
somiglianza, soprattutto nell’utilizzo della “doratura”, tra queste “statue” e i motivi 
decorativi scultorei nel riquadro inferiore è palese, ma possiamo descriverla in maniera 
più analitica. I colori giallastri nelle statue rappresentate in affresco non sono utilizzati 
per rappresentare il colore giallo vero e proprio, ma per imitare la doratura. La tonalità 
giallastra in questi affreschi, ma in pittura in genere, assumono infatti un doppio 
significato: da un lato rappresenta il colore giallo, dall’altro l’oro. È una distinzione così 
ovvia che oggi ne siamo raramente consapevoli: all’epoca non era però ancora così. Era 
passato ancora meno di un secolo dopo che l’Alberti aveva caldamente consigliato, nel 
suo trattato sulla pittura, di non utilizzare l’oro per rappresentare questo materiale 
nella pittura233. Chi stese il giallo d’argento nella vetrata della cappella Strozzi, infatti, 
distingueva il colore giallo che corrispondeva al materiale metallico da quello naturale: 
per il colore metallico utilizzò abbondantemente il giallo d’argento, come si vede, per 
esempio, nella capigliatura “dorata” delle statue ornamentali di marmo bianco nel 
riquadro inferiore, mentre riservò interamente alle tecniche tradizionali la 
rappresentazione del colore naturale, come i cappelli biondi della Vergine. 

Simile fenomeno è osservabile anche in altre opere realizzate nello stesso periodo. 
La tecnica venne preferita per la rappresentazione di alcuni elementi specifici, come la 
doratura nella cornice o nelle finte statue di marmo, i fili d’oro ricamati, lo stemma. 
Attraverso il giallo d’argento si percepivano gli effetti scintillanti del materiale prezioso. 
Questo è probabilmente il motivo per cui la tecnica non penetrò nella rappresentazione 
figurativa delle vetrate di tradizione toscana. Le lastre vitree gialle, che corrispondeva 
al colore giallo, potevano essere anche impiegate per rappresentare ciò che doveva 
essere d’oro, così come in pittura i pigmenti gialli erano utilizzati sia per il giallo 
naturale che per l’oro. Al contrario la doratura a foglie d’oro, in pittura, non era quasi 
                                                  

233 Alberti (1960-1973), III, pp. 88-89 (Della pittura/ De pictura, lib. II, cap. 49). 
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mai utilizzati per la rappresentazione del colore giallo: con essa si rappresentava 
esclusivamente il materiale aureo. È così, infatti, anche negli affreschi di Filippino dove 
abbondano dorature a foglia d’oro. L’oro non poteva sostituire il colore giallo in pittura; 
analogamente il giallo d’argento veniva utilizzato esclusivamente per la resa dell’oro 
nella vetrata. Naturalmente la scelta di usare o meno questa tecnica non dipendeva solo 
dagli elementi percettivi ma anche da quelli tecnici, tuttavia solamente i primi possono 
spiegare il collegamento della tecnica con specifici elementi. 

L’adozione del giallo d’argento varia significativamente nelle singole botteghe. 
Alessandro Agolanti, una delle figure più importanti nell’arte della vetrata dell’ultimo 
quarto del Quattrocento e attivo ancora nel primo decennio del secolo successivo, non si 
mostrò interessato alle potenzialità di questa tecnica, stando alle osservazioni sulle sue 
opere superstiti. Altri maestri impiegavano la tecnica, ma in maniera poco raffinata. Fu 
così nella vetrata centrale della facciata della chiesa dei Ss. Paolino e Donato di Lucca 
(tav. X.18-19), realizzata già nel Cinquecento inoltrato, nel 1535234. Per la doratura delle 
colonne tortili, per esempio, sono impiegati in modo poco coerente sia le tessere gialle 
sia il giallo d’argento. Lo strato di giallo è pesante, il fissaggio dello strato colorato è 
instabile in alcune zone, e il colore è troppo scuro per simulare l’oro. Si cerca inoltre di 
rappresentare la luce scintillante riflessa sul marmo bianco con qualche tocco di 
pennello giallo, dietro l’ombreggiatura di tratteggio incrociato di grisaille; gli effetti 
voluti non sono però ottenuti. 

15. Arezzo nei primi decenni del Cinquecento 

Le opere a noi pervenute dagli anni intorno al 1500 non sono sufficienti a 
inquadrare geograficamente gli sviluppi della vetrata fuori Firenze, ma qualche 
tentativo si può fare. Una delle zone privilegiate è quella aretina, dove sono conservate 
in numero considerevole opere eseguite a partire dai primi anni del Cinquecento (ma 

                                                  
234 La data è stata rivelata nel recente restauro condotta da Gianni Lucchesi e 

terminato nel 2006. Per questa vetrata, cfr. Van Straelen 1938, pp. 114-115; Marchini 1955, 

p. 232 nota 67; Borelli 1976, pp. 21-22; Borelli 1984, pp. 11 sgg., 72-78; Ferretti 2007, pp. 

32-33 (quest’ultimo studioso in precedenza pensava che la vetrata fosse quattrocentesca 

[Ferretti 1990, p. 261 nota 5; AA.VV. [Civitali] 2004, pp. 446-449], ma dopo il restauro ha 

cambiato l’opinione). 
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anche alcune del secolo precedente), probabilmente grazie alla attenzione ai manufatti 
vetrari suscitata dalla presenza di Guillaume de Marcillat e del Vasari, suo caro 
discepolo che esaltò sia il maestro sia la sua arte. Arezzo nei primi decenni del 
Cinquecento era proprio l’incrocio dell’arte vetraria locale e di quella fiorentina. La 
prima era rappresentata dalla compagnia del pittore Domenico Pecori e dei maestri 
vetrai Sassoli, la seconda dai Gesuati del convento di S. Maria delle Grazie, che si erano 
insediati durante il 1504, dal convento fiorentino di S. Giusto235. Inoltre, la vetrata 
eseguita dai Gesuati fiorentini negli anni Settanta del Quattrocento (tav. H.1-H.3) 
aveva lasciato una forte impronta artistica alla città che la sentiva ancora vivamente: 
ciò rendeva ulteriormente complessa la situazione. 

Per ricostruire l’arte vetraria ad Arezzo di quel periodo, dobbiamo considerare 
innanzitutto le vetrate realizzate dalla maestranza locale per le tre bifore nell’abside del 
Duomo (tav. H.4-H.13). È una delle produzioni vetrarie maggiori non soltanto ad Arezzo 
ma anche in Toscana negli anni immediatamente precedenti all’arrivo del Marcillat in 
quest’area, e ne sono disponibili ricchi materiali archivistici, il cui nucleo essenziale era 
già conosciuta nell’Ottocento, e di recente riesaminati più accuratamente da Nicoletta 
Baldini236. La vetrata centrale è purtroppo andata perduta, mentre quelle laterali, 
eseguite tra il 1515 e il 1519, sono a tutt’oggi esistenti pur avendo subito numerosi 
rifacimenti sia antichi sia moderni. La vetrata attuale della bifora centrale nonché 
quelle dei riquadri inferiori delle bifore laterali, distrutti in epoca posteriore, vennero 
realizzate da Ascanio Pasquini e collocate rispettivamente nel 1953 e nel 1957237. 

La realizzazione della vetrata della bifora centrale venne affidata nel 1512 a 
Pierantonio di Paolo di Angelo, orafo, e Stagio di Fabiano di Stagio Sassoli, maestro 
vetraio238. È poco chiara la ragione per cui fu coinvolto Pierantonio di Paolo, nominato 
nell’atto notarile prima del vetraio239 ; Stagio di Fabiano invece apparteneva alla 
rinomata famiglia locale nell’arte vetraria. Il suo capostipite, Fabiano di Stagio, era 
attivo oltre il confine aretino, a Orvieto e a Pisa; questi era giudicato “bonissimo 
maestro di fare finestre grande” dal Vasari, ma non abbiamo nessuna opera a lui 

                                                  
235 Per il trasferimento dei Gesuati, v. Gagliardi-Salvestrini 2001, in part. pp. 186-187; 

Baldini 2004, p. 202 nota 44; Uccelli 1865, p. 69. 
236 Baldini 2004, pp. 227-245. 
237 Tafi 1988, p. 18 nota 9. 
238 Baldini 2004, pp. 227 sgg. 
239 Per Pierantonio di Paolo, v. Baldini 2004, p. 229 nota 160. 
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sicuramente attribuibile240. Tra i suoi numerosi figli, attesero al mestiere familiare 
almeno Dionisi e Stagio. La figura di quest’ultimo, nato intorno al 27 giugno 1479, 
emerse in quanto erede della bottega familiare già prima della morte del padre, 
avvenuta dopo il 1513241: egli ricevette infatti il 4 maggio 1511 l’allogazione di una 
vetrata dalla Compagnia della Trinità di Arezzo (la sua prima notizia artistica che 
abbiamo) e il 5 maggio 1512 la finestra che ora esamineremo. 

Sono ben precise le condizioni stabilite nel contratto per la bifora centrale 
dell’abside del Duomo. Il pagamento agli artisti sarebbe stato calcolato a seconda delle 
dimensioni del manufatto completato, due ducati d’oro (che equivalgono a 14 lire 
secondo quanto stabilito nel contratto) per ogni braccio quadro. I “conductores” 
dovevano togliere le “due figure di vetro poste per loro o alcuno di loro in detta finestra” 
e dovevano rifarne due nuove “senza pagamento altro”. “Tutte le figure e tutta detta 
finestra” dovevano essere fatte con vetri veneziani (è previsto che i maestri si rechino a 
Venezia) e con “disegno di maestro Luca da Cortona pittore”, il Signorelli, acquisito 
probabilmente dai committenti come modello, e “tutto a fuocho e non a olio et di quella 
medesima bontà et qualità et bellezza che è la finestra de vetro del Corpo di Cristo”, 
ovvero la vetrata nella cappella del SS. Sacramento (tav. H.1-H.3), “la quale finestra 
habbi a essere lo exemplo loro in quanto ale perfectioni de vetri di disegni, colori cotti et 
belleza de le figure et altri ornamenti”. Il termine del lavoro è fissato in dieci mesi, e 
ogni due mesi gli artisti devono sistemare due figure. L’iconografia delle singole figure 
non è descritta (probabilmente per l’esistenza del disegno già approntato dal Signorelli), 
ma la composizione generale doveva essere simile a quella delle finestre laterali a 
tutt’oggi esistenti: cinque coppie di santi sovrapposti. Infine, al termine del lavoro 
saranno eletti due “maestri intelligenti”, uno da parte degli operai e l’altro dagli artisti, 
che giudichino se il manufatto sia di qualità sufficiente, paragonandolo con il Corpo di 
Cristo sopraccitato. In caso positivo saranno effettuati i pagamenti, mentre “in caso che 
dette figure non fussino approvate [...] in tutto o in parte detti condutori sieno tenuti et 
così promisono repigliarsi dette figure e vetri tuti et per loro retenergli senza alcuno 
pagamento o merce”242. 
                                                  

240 Vasari-Barocchi 1966, IV, p. 221. Per la ricostruzione della carriera di Fabiano 

Sassoli e degli altri membri della famiglia, v. Baldini 2004, pp. 203-206. Per la attività di 

Fabiano a Pisa, coadiuvato dal fratello Fra Antonio, v. Burnam 2002, pp. 29, 33, 34, 45, 131, 

140, 176, 187, 206, 208, 209. Per quella a Orvieto, v. Fumi 1891, pp. 197, 201, 244-245. 
241 Baldini 2004, pp. 205-206 nota 55. 
242 Baldini 2004, pp. 365-366 doc. 51. 
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È forte il richiamo alla vetrata della cappella del SS. Sacramento rappresentante 
Cristo eucalistico e S. Donato, realizzata dai Gesuati fiorentini più di tre decenni prima 
(tav. H.1-H.3): non soltanto si servirono di essa come paragone, ma alcune condizioni 
previste nel contratto della vetrata absidale ricalcano quelle della vetrata 
quattrocentesca, per cui pure i “colori debano essere cotti al fuoco e non messi a olio”243. 
Il riferimento al “colore cotto” non è frequente nei contratti di vetrate: ancorché a 
distanza di tempo, certi criteri erano stati mantenuti dagli operai aretini. Ma nel 
secondo decennio del Cinquecento i loro interventi furono più estesi: cercarono di 
controllare l’andamento del lavoro ponendo il termine per ciascuno dei cinque piani 
sovrapposti; richiesero la specifica provenienza di vetri utilizzati; avevano acquisito un 
disegno in anticipo e obbligarono i maestri a seguirlo; infine insistettero sulla buona 
qualità del manufatto. Quest’ultima insistenza non fu una semplice clausola formale. In 
effetti, come si legge nel contratto, le due figure eseguite in precedenza dagli stessi 
maestri o da uno di loro, non furono giudicate di qualità sufficiente dagli operai, che 
ordinarono di rifarle a spese dei maestri. 

Ciò accadde probabilmente un’altra volta. Un anno dopo, il 23 agosto 1513 venne 
stipulato un nuovo contratto, annullando “ogni altra logagione per fino a oggi facta circa 
a dicta opera et magisterio” 244 . Nel contratto non appare più il nome dell’orafo 
Pierantonio, invece entrò in scena Domenico di Piero Pecori, pittore, che gestiva in 
quegli anni ad Arezzo una proficua bottega polivalente. Si mantenne il progetto di 
dividere la bifora centrale in cinque piani. Alla data della nuova allogazione, inoltre, i 
due artisti avevano già eseguito alcuni pannelli ricevendo 226 lire: l’Annunciata e 
l’Arcangelo Gabriele, probabilmente nel registro più in alto, e S. Stefano e S. Lorenzo in 
quello sottostante. Quest’ultima coppia di santi piacquero agli operai, mentre la Vergine 
e l’angelo annunciante “s’intendono essere et sieno reprobate, et debbansi levare via per 
li conductori a loro spese, et a farne due a migliore proportione et fongia et colori et 
ornamenti et altre qualità et prospective di vetri et altre cose, ad ciò apartenenti, di boni 
vetri et colori et altre”. Non sappiamo se queste figure siano identiche a quelle 
menzionate già nel precedente contratto come di qualità insufficiente. Non si fa 
riferimento al disegno di Luca Signorelli (ciò non esclude la possibilità del suo uso), 
mentre è citata anche qui come paragone la vetrata dei Gesuati. Il prezzo accordato fu 
uguale all’allogazione precedente, ovvero 14 lire per ogni braccio quadro, e il termine fu 
stabilito al mese di luglio dell’anno successivo. 
                                                  

243 Pasqui 1880, pp. 183-184, doc. 25. 
244 Baldini 2004, pp. 370-372 doc. 60. 
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Quest’impresa stava per terminare, quando, il 25 aprile 1515, l’esecuzione delle 
vetrate delle due bifore laterali venne affidata, almeno al livello contrattuale, solo a 
Domenico Pecori245. La sua figura stava diventando sempre più importante. Il Pecori, 
“presente et conducente a fabbricare, fare e finire le due restanti finestre derieto a 
l’altare grande”, fu tenuto a portare a compimento una delle due finestre nei quindici 
mesi successivi e l’altra in altrettanti mesi, come sempre al prezzo di 14 lire al braccio 
quadro escludendo “le armadure, ferramenti, calcina e scarpellini, a che sieno tenuti li 
Operarii”. Non si fa più riferimento alla vetrata dei Gesuati come paragone di qualità, 
ma a quella della bifora centrale “già per lui facta et intermedia in detta chiesa”. Anche 
nei documenti che registrano i pagamenti a saldo, uno per la bifora a sinistra datato 25 
maggio 1517 e l’altro per quella a destra del 13 maggio 1519, non viene menzionato più 
il nome del vetraio ma solo quello del pittore246. 

La vetrata della bifora centrale è andata perduta in breve tempo, probabilmente già 
durante il terzo o quarto decennio dello stesso secolo247. Quelle laterali ci sono pervenute 
(tav. H.4-H.13), ma hanno subito ampi rifacimenti: soprattutto grave è la sostituzione 
delle tessere dei volti dei santi, condotta probabilmente in un restauro nell’Ottocento248. 

                                                  
245 Baldini 2004, pp. 374-375 doc. 64. Il pagamento a saldo della finestra centrale venne 

effettuato il 7 febbraio 1516 (stl. c.); è nominato anche qui solo il Pecori. Pasqui 1880, p. 198 

doc. 43. 
246 Baldini 2004, p. 382 doc. 75, p. 385 doc. 79. 
247 La data della distruzione è incerta, ma alcune fonti, come Pasqui 1880 pp. 87-88, 

riportano la data del 1533. Invece il Tafi (1988, p. 18 nota 9) afferma che, pur non rivelando 

la fonte, la distruzione sia avvenuta già nel 1523. Per la sintesi, v. Baldini 2003, p. 238 nota 

186. 
248 Alessandro del Vita parlando proprio di queste vetrate nel 1914, afferma: “però è 

facile accorgersi che le figure di quei finestroni, sono in gran parte ridipinte in epoca molto 
recente” (Del Vita 1914, p. 68 [corsivo mio]). Non esiste una documentazione sistematica, ma 

secondo i Pasqui (1880, p. 88) che descrivono gli arredi vetrari del Duomo nel 1880, per la 

bifora centrale, dove si vede attualmente l’opera novecentesca, venne realizzata nel 1865 

una vetrata da Pompeo Bertini di Milano (successivamente distrutta durante l’ultima 

guerra per una bomba esplosa al Prato dietro l’abside). V. anche Pasqui 1925: p. 88; Tafi 

1978, p. 240. È probabile che anche i rifacimenti nelle vetrate laterali siano stati condotti 

nello stesso periodo. Secondo le ricerche archivistiche condotte dalla Baldini, inoltre, le 

vetrate laterali subirono numerosi interventi già nel corso del Cinquecento. Baldini 2003, pp. 

238, 241-242 nota 201. 
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Questi rifacimenti rendono particolarmente difficili le analisi visive delle opere. Le 
figure monumentali rievocano vagamente il Signorelli, il cui disegno fu menzionato solo 
nel primo contratto per la bifora centrale, ma poterono esserci anche quelli per le bifore 
laterali: data la mancanza dei tratti fisionomici, tuttavia, non si può formulare una 
conclusione definitiva. Solo la schiena fortemente inclinata di S. Tommaso incredulo 
potrebbe offrire dei confronti ulteriori, mostrando affinità con lo stampo signorelliano, 
osservabile non solo nei quadri dello stesso soggetto ma anche in vari altri personaggi 
(fig. 159-161). L’impronta del pittore cortonese era tuttavia forte ad Arezzo e un simile 
schema poteva essere anche disegnato da un pittore locale come il Pecori sotto 
l’influenza signorelliana. Soffermarci troppo sui presunti disegni del Signorelli è forse 
fuorviante; ancor di più discutere se questi fossero in formato piccolo o in scala uno a 
uno. 

Suscitano infatti maggior interesse gli elementi particolari all’arte vetraria e 
l’impaginazione generale delle singole scene. Le due bifore slanciate sono 
semplicemente divise in cinque riquadri sovrastanti, ognuno dei quali comprende un 
santo e il tabernacolo che lo accoglie. La forma del tabernacolo, a pianta quadrata con le 
aperture di archi a tutto sesto, derivava probabilmente dalla finestra eseguita dai 
Gesuati fiorentini nel secolo pretendente (tav. H.3). Nel riquadro inferiore di 
quest’ultimo è infatti impiegato lo stesso tipo di architettura. Considerando la stima dei 
committenti per questa opera, condivisa verosimilmente nell’ambito culturale della 
città, era più che prevedibile che quest’opera fornisse molti spunti ai maestri locali. 
Nella città di Firenze, a partire dall’ultimo quarto del Quattrocento, l’architettura posta 
sullo sfondo delle vetrate tendeva a chiudere lo spazio con la muratura (tranne pochi 
casi eccezionali come la finestra della cappella Strozzi di S. Maria Novella: tav. 
D.9-D.11), e la struttura sostenuta da colonne che lascia intravedere lo spazio 
retrostante era caduta in disuso. Essa tuttavia persisteva ancora ad Arezzo. 

Nelle vetrate absidali della Cattedrale di Arezzo, inoltre, la cupola che sormonta il 
tabernacolo è divisa in sei od otto spicchi ed è dotata di altrettanti pinnacoli. Questi 
ultimi elementi, non osservabili nemmeno nella finestra eseguita dai Gesuati nel secolo 
precedente, sarebbe stati decisamente anacronistici nell’ambito fiorentino. La soluzione 
più familiare alle maestranze locali di Arezzo, prescindendo dall’influenza della vetrata 
realizzata dai Gesuati fiorentini, fu probabilmente quella con i tabernacoli a pianta 
esagonale. A Firenze tale soluzione era già da lungo obsoleta, ma si conservava altrove, 
almeno fino a pochi decenni prima, come mostrano le vetrate eseguite per la Cattedrale 
di Perugia e quella di Foligno negli ultimi decenni del secolo XV (fig. 97-98, tav. 
X.10-X.11). Nello schema architettonico delle vetrate della Cattedrale di Arezzo, 
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insomma, è osservabile una duplice discrepanza cronologica rispetto ai modelli 
ricorrenti a Firenze, proveniente in primo luogo dalla vetrata eseguita dai maestri 
fiorentini negli anni Settanta del secolo precedente per la loro Cattedrale e in secondo 
dalla tradizione locale. 

I due elementi architettonici – la parte superiore con la cupola divisa in spicchi e 
dotata di pinnacoli e quella inferiore in forma di tabernacolo quadrato – sono combinati 
in singoli riquadri, lasciando una certa incongruenza strutturale. Queste due parti, 
inoltre, potevano essere eseguite separatamente ed essere state letteralmente 
“accoppiate” prima dell’installazione. Ogni riquadro è costituito da tre pannelli minori 
messi individualmente nell’armatura. I due pannelli inferiori rappresentano un 
tabernacolo a pianta quadrata che accoglie il santo rappresentato, mentre quello 
superiore è dedicato alla rappresentazione della cupola poligonale. Tra i due pannelli 
inferiori e quello superiore non esiste nessun collegamento. Ciò non sempre era 
accaduto altrove, come si vede nelle vetrate di Perugia e di Foligno di sopra ricordate 
(fig. 97-98, tav. X.10-X.11). Nelle finestre aretine la parte superiore dell’architettura 
sembra quasi scambiabile con un altro elemento architettonico: poteva essere davvero 
così in altre opere a noi non pervenute. 

Anche la decorazione delle cornici non appartiene al repertorio fiorentino. Il bordo è 
costituito dalla sequenza delle tessere tagliate in forma rettangolare (tav. X.20). Su ogni 
tessera sono dipinti motivi floreali di forma geometrica. Questa decorazione non 
appartiene né alla formula tradizionale fiorentina con motivi vegetali e floreali di forme 
naturalistiche posti su fondo rosso, osservabile anche nel Cristo e S. Donato della 
Cattedrale aretina (tav. X.21), né a quella nuova, in cui si ricorreva all’uso abbondante 
del giallo d’argento. Per esempi simili dobbiamo cercare altre zone come il finestrone di 
S. Domenico di Perugia realizzato nel 1411 (tav. X.22, fig. 57-59). Questo confronto può 
essere anche incidentale, ma è innegabile che nelle finestre absidali di Arezzo è presente 
una tradizione indipendente da quella fiorentina, nonostante il forte richiamo alla 
vetrata rappresentante Cristo e S. Donato realizzata dai Gesuati di Firenze. 

Nell’esecuzione delle finestre laterali dell’abside della Cattedrale, infine, l’iniziativa 
al livello contrattuale fu assunta dal pittore Domenico Pecori249. È probabile, tuttavia, 
che Stagio Sassoli – ed eventualmente anche altri membri della sua famiglia – sia stato 
coinvolto nei progetti. Giunti al tentativo di analizzare o di distinguere le portate 
                                                  

249 Il Pecori aveva anche in precedenza assunto incarichi vetrari a suo nome. Baldini 

2004, in part. pp. 193-249. Per la collaborazione tra il Pecori e il/i Sassoli, cfr. anche cap. 

III.1.b. 
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artistiche delle singole maestranze, tuttavia, ci troviamo davanti al solito problema. Per 
quanto riguarda la bottega dei Sassoli, e molti altri maestri vetrai in generale, non 
esistono altre vetrate sicuramente attribuibili, benché alcune opere siano discusse nel 
loro ambito (come vedremo). Nel caso di Arezzo il numero delle opere superstiti non è 
sufficiente per comprendere appieno la modalità operativa dell’esecuzione delle vetrate. 
È difficile quindi separare la personalità artistica del Sassoli (o dei Sassoli) da quella del 
Pecori. Non potendo risolvere questo problema, la soluzione opportuna sembra quindi 
quella di lasciarlo, pur temporaneamente, in sospensione: in questo caso accettiamo 
l’identità artistica che realizzò le vetrate absidali della Cattedrale in complesso come 
“l’équipe del Pecori e del/dei Sassoli” senza ulteriormente frantumarla – non si tratta di 
un’identità stabile ma piuttosto effimera, applicabile soltanto alle finestre in questione 
– e cerchiamo di confrontarla con quelle delle altre opere superstiti. 

 
Nell’Arezzo dei primi decenni del Cinquecento venne attivato un altro cantiere 

vetrario nella chiesa della SS. Annunziata. La costruzione della chiesa era ancora in 
corso quando nel 1502 morì Bartolomeo della Gatta che ne aveva fornito il progetto. Per 
vedere il completamento definitivo si doveva ancora aspettare per molti anni, ma nel 
frattempo venne attivata la prima campagna vetraria250, cui appartengono due vetrate: 
la Madonna col Bambino della finestra in fondo all’abside e il Santo vescovo (o papa) che 
si trova a sinistra della prima (tav. H.18-H.19). 

La Madonna col Bambino (tav. H.18) reca un’iscrizione da cui si apprende il nome 
del committente Ludovico Acciaiuoli e la data dell’esecuzione 1509251. Dopo la precoce 
attribuzione a Guillaume de Marcillat, questa vetrata è stata assegnata talvolta a 
Domenico Pecori, talaltra alla bottega dei Sassoli e solo di recente è stata indirizzata 
verso l’ambito fiorentino. Quest’ultima ipotesi è stata ribadita dal documento pubblicato 
da Giovanna Virde nel 1993252, in cui si legge: “Frati di Santa Maria di le Grazie dino 
avere per fine adì 14 d’agosto 1509 per una finestra di vetro et uno occhio di vetro; gli 
fecie fare Messer Lodovicho Acciaioli, al presente chapitano d’Arezzo e la chapella di 
l’altare magiore di la nostra chiesa. Montò l. cientocinquantassei”. Si tratta di un 
documento che attesta il debito da accreditare ai Gesuati del convento di S. Maria delle 
                                                  

250 Per la finestratura intera della SS. Annunziata, v. Virde 1993; Luchs 1985, pp. 

205-208. 
251 L’iscrizione si legge, secondo Virde 1993, p. 209 , “DOMINI LUDOVICI ACCIAIOLI 

IURIS UTRIUSQUE DOCTORIS CAPITANI ET COMMISSARII, MDVIIII”. 
252 Virde 1993, pp. 206-210. Per le attribuzioni precedenti, v. ibid., p. 207 nota 132. 
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Grazie di Arezzo per l’esecuzione della vetrata ordinata da Ludovico Acciaiuoli, che fece 
lasciare il suo nome nell’iscrizione dell’opera. Dallo stesso documento si apprende che i 
frati eseguirono anche la vetrata per l’occhio soprastante, dove si trova attualmente 
l’Assunzione della Vergine di Guillaume de Marcillat. Non sappiamo molto dell’attività 
dei Gesuati ad Arezzo, insediativisi da Firenze nel 1504, e nemmeno il loro rapporto con 
i frati fiorentini in quel periodo, ma è lecito supporre che essi mantenessero ancora 
l’arte vetraria sviluppata nella loro sede fiorentina, trasferitisene solo pochi anni prima. 

Nicoletta Baldini, tuttavia, nei suoi accurati studi sull’ambito artistico aretino, 
ritorna alla vecchia ipotesi, attribuendo la Madonna col Bambino agli artisti che 
avrebbero eseguito circa un decennio dopo le vetrate per le finestre absidali del Duomo 
di Arezzo: il pittore Domenico Pecori e il maestro vetraio Stagio Sassoli253. La studiosa 
ha ben presente il documento sopra ricordato e l’iscrizione della vetrata. Secondo lei, 
tuttavia, in quegli anni la figura di Domenico Pecori stava per diventare dominante 
nella scena artistica aretina; e nella prima metà del secondo decennio molte vetrate, 
comprese quelle per le bifore dell’abside della Cattedrale già menzionate, furono 
affidate alla compagnia del Pecori e di Stagio Sassoli; dunque anche la vetrata datata il 
1509 va attribuita a questa compagnia artistica ed è “probabile che le maestranze 
gesuate fossero naturalmente coinvolte nella realizzazione della Madonna col Bambino 
per Ludovico Acciaiuoli, ma senza poter prescindere da un rapporto di collaborazione 
proprio con la bottega dei Sassoli, e forse limitando il loro contributo alla trasposizione 
di un disegno che era uscito da quella medesima officina”. 

Tuttavia, la sua conclusione è difficilmente accettabile. Innanzitutto, Ludovico 
Acciaiuoli non era un personaggio che aveva alle spalle la cultura aretina. Questi fu 
giureconsulto del Collegio Fiorentino e lettore preso l’Università di Pisa dal 1495 al 
1515, e dopo vari servizi per la città di Firenze, assunse l’incarico di capitano ad Arezzo 
soltanto per sei mesi, fra il febbraio e l’agosto del 1509254. La sua educazione e la cultura 
erano quindi collegate più strettamente all’ambito fiorentino. Inoltre, la collaborazione 
ipotizzata dalla Baldini, che coinvolge un ideatore e due parti di esecutori vetrari, non 
era consueta. È vero che occasionalmente i maestri vetrai formavano una “compagnia” 
come nel cantiere della Cattedrale fiorentina, ma nel caso in questione Stagio Sassoli 
apparteneva alla dinastia locale di vetrai, di cui nel 1509 era ancora vivo il padre 
Fabiano e alcuni dei fratelli di Stagio inoltre poterono essere coinvolti nel mestiere 
familiare. Come mai dovevano coinvolgere altre maestranze aliene dalla loro tradizione 
                                                  

253 Baldini 2003, pp. 202-210. 
254 Virde 1993, p. 209 nota 135. 
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locale? 
La Madonna col Bambino della SS. Annunziata presenta infatti alcune 

caratteristiche tipiche alle produzioni dei Gesuati fiorentini. Come abbiamo avuto modo 
di esaminare nel paragrafo precedente, sono impiegate tutte le applicazioni del giallo 
d’argento, possibili prima del arrivo del Marcillat. La composizione presuppone, già nel 
momento della sua ideazione, l’uso disteso del giallo diafano, senza cui la cornice 
classicheggiante sarebbe stata inconcepibile; il panno bianco che scende dal braccio 
sinistro della Vergine sembra essere disposto proprio per esibire la padronanza tecnica. 
È giusto, anche se non immediato, il confronto con l’Eterno di S. Miniato al Monte di 
Firenze (tav. E.7), proposto da parte di Giovanna Virde. Le compositive delle due opere 
entrano nella stessa tipologia: il bordo della finestra con un arco a tutto sesto è ornato 
con l’uso abbondante del giallo d’argento, e la zona inferiore è riservata alla 
raffigurazione decorativa dello stemma (quello della finestra aretina è però andato 
perduto). Tutte e due mostrano l’indirizzo artistico che fa riferimenti alla pittura 
peruginesca, anche se quello della vetrata aretina è più aggiornato con gli spunti di altri 
artisti come Fra’ Bartolomeo o il Granacci. 

Queste caratteristiche mostrano una netta distinzione dalle finestre dell’abside 
della Cattedrale aretina, che sarebbero state eseguita da Domenico Pecori e Stagio 
Sassoli nel giro di pochi anni (tav. H.4-H.13). In queste ultime vetrate l’uso del giallo 
d’argento è limitato solo a dettagli secondari come la decorazione delle mitre e degli 
scettri dei due vescovi, della tiara papale. Anche la scelta dei colori è significativamente 
diversa. Nelle finestre absidali del Duomo, l’uso del viola è estremamente limitato; i 
colori dominanti sono il rosso e il verde – e con minor frequenza l’azzurro chiaro e il 
giallo –, che creano un contrasto forte, senza essere attenuato da un colore meno vivace 
come il viola e il blu scuro. D’altro canto nella Madonna col Bambino della SS. 
Annunziata il vestito della Vergine, sotto il manto blu con la stoffa verde per fodera, non 
è rosso come sempre in pittura, ma viola: è la combinazione familiare alla vetrata 
fiorentina, spesso osservabile anche in altre opere cronologicamente lontane, come 
l’Annunciazione del Museo dell’Opera di Prato (tav. G.2). 

I due gruppi di opere aretine si differenziano significativamente anche nella 
composizione dello sfondo. Nelle vetrate fiorentine del Quattrocento, da quelle di S. 
Maria del Fiore fino a quelle di Alessandro Agolanti, lo svolgimento della 
rappresentazione spaziale dello sfondo corrispondeva per lo più a quello degli elementi 
architettonici. Nelle opere in cui non compare la raffigurazione architettonica, lo sfondo 
fu sovente lasciato a un unico tono di azzurro. La vetrata non è un materiale facile per 
rappresentare la prospettiva albertiana, dato che la larghezza di listelli di piombo, che 
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costituiscono le linee principali, è invariabile; questa difficoltà, tuttavia, fu per lo più 
superata nella vetrata della cappella Pazzi di S. Croce e in quelle dell’Agolanti. Vi sono 
alcune opere raffiguranti paesaggi o soggetti analoghi, ma in esse la rappresentazione 
spaziale è affidata solamente agli oggetti materiali rappresentati: con la semplice 
applicazione della prospettiva (o viceversa), gli oggetti in fondo occupano spazio minore. 
Questo principio è condiviso anche nelle vetrate del Duomo di Arezzo: ogni singolo 
elemento è definito con la linea di piombo e delinea lo spazio prospettico. Nella Madonna 
col Bambino della SS. Annunziata, e in minor grado anche nell’Eterno di S. Salvatore al 
Monte (tav. E.7), lo spazio è invece rappresentato dall’area atmosferica che si estende 
tra le figure in primo piano e il paesaggio nello sfondo. Per questo motivo non serve 
molto la composizione delle tessere multicolori composte con piombi. La 
rappresentazione degli effetti atmosferici spetta pertanto quasi esclusivamente alla 
grisaille, stesa sulle tessere vitree divise in forme piuttosto semplici: i listelli di piombo 
non giocano più alcun ruolo compositivo e assumono meramente quello strutturale. 

 
Un’altra vetrata della medesima chiesa della SS. Annunziata rappresenta invece, a 

mio avviso, la scuola locale: si tratta di un’opera raffigurante un santo vescovo o papa 
(tav. H.19), mutilata inferiormente e collocata sul fianco sinistro del coro255. La posa 
rigidamente frontale fa pensare ad un ambito diverso da quello della Madonna col 
Bambino, realizzata per la stessa chiesa nel 1509. Per la ovvia ragione del periodo della 
costruzione dell’edificio, la data del Santo vescovo in questione non risale oltre i primi 
anni del Cinquecento. Dagli eruditi locali l’opera è stata ritenuta della bottega dei 
Sassoli su disegno di Domenico Pecori, ma di recente è stata proposta l’attribuzione ai 
Gesuati da parte di Giovanna Virde256. Secondo la studiosa “la volumetria e l’impianto 
spaziale della figura dimostrano che l’arcaismo è più apparente che reale e trova un 
punto di riferimento in ambito fiorentino, dove in questi primi anni del secolo si assiste 
a un richiamo, quando non si tratti di persistenza, di modelli quattrocenteschi da parte 
                                                  

255 Ci sono molti rifacimenti: fu ripristinato da Raimondo Zaballi nel 1827, che 

testimonia che “gli era rotto il triregno” (il termine “triregno” poté essere usato 

impropriamente). Virde 1993, p. 211 nota 141. 
256 Virde 1993, pp. 210-212 (a cui ci si rivolga per le attribuzioni precedenti). V. anche 

Pieri 1990. Pieri riporta una notizia documentaria datata il 18 agosto 1509 senza indicare la 

fonte (un pagamento a saldo di una vetrata eseguita dai Gesuati), ma sembra che essa 

riguardi la Madonna col Bambino, recante la data 1509 nell’iscrizione, che abbiamo già 

esaminato. 
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di certi ambienti figurativi” e dunque “né si può escludere a priori la sua provenienza 
dalle officine dei Gesuati”. 

È innegabile la forte espressione della resa tridimensionale del santo rappresentato, 
che quasi sembra per espandersi dalla scena, le braccia aggettate e la mano destra 
benedicente che sporge verso chi guarda; la rigida posa frontale, confrontata con la 
rappresentazione volumetrica, sembra infatti un “arcaismo”. Ma perché dobbiamo 
assegnare questo “arcaismo” ai Gesuati? Questo tipo di arcaismo non trova il suo posto 
nell’ampia varietà delle opere eseguite nell’ambito fiorentino; i Gesuati di Firenze, come 
abbiamo visto nei paragrafi precedenti, si aggiornavano costantemente con la pittura 
coeva. 

Nel Santo vescovo della SS. Annunziata (tav. H.19), al contrario, è forte il richiamo 
alla vetrata della Cattedrale di Arezzo (tav. H.1-H.3), che rappresentava Cristo e S. 
Donato ed eseguita dai Gesuati fiorentini, tuttavia, tre decenni prima. I colori utilizzati 
per la veste di S. Donato in quest’ultima vetrata (verdi, giallo e bianco) sono riportati 
nel santo vescovo della SS. Annunziata. L’architettura rappresentata in quest’ultima 
finestra, dotata di un arco a tutto sesto, vuole forse imitare quella che si estende dietro 
il Cristo eucalistico nel riquadro superiore della vetrata della Cattedrale, anche se il 
tentativo non è molto riuscito. Anche i colori violacei dei pilastri e della ghiera dell’arco 
della vetrata della SS. Annunziata si ispiravano probabilmente alla stessa architettura 
del Cristo eucalistico. 

Come abbiamo osservato nei vari documenti relativi alle finestre absidali della 
Cattedrale, il Cristo eucalistico e S. Donato, eseguito negli anni Settanta del XV secolo, 
forniva ancora il punto di riferimento ai maestri e committenti locali. È facile 
immaginare che un maestro locale si sia servito di questa vetrata come modello o il 
committente gliel’abbia indicata. Segni della maestranza locale sono del resto chiari 
anche nella decorazione della bordura, simile alle finestre dell’abside della Cattedrale 
realizzata dalle maestranze locali e quasi mai utilizzata a Firenze (tav. X.20, X.23). 

Si conclude, dunque, che il Santo vescovo della SS. Annunziata appartiene ad una 
maestranza locale. Tuttavia, questa vetrata, che si mostra qualitativamente inferiore a 
quelle dell’abside della Cattedrale, non può essere assegnata alla medesima équipe di 
Domenico Pecori e Stagio Sassoli. Per il mancato confronto di altre opere e per le 
condizioni pessime del manufatto, non si può essere più precisi: propongo solo alcune 
possibilità, come ad esempio un’altra maestranza locale del tutto diversa, un membro 
diverso nella bottega dei Sassoli (il padre Fabiano di Stagio era ancora vivo nel primo 
decennio del Cinquecento) o un’esecuzione da parte dei maestri vetrai senza 
collaborazione del pittore.  
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Nella Arezzo intorno al 1510 esisteva un’acuta contrapposizione tra le maestranze 

locali e quelle innescatesi sulla tradizione fiorentina. La presenza del Marcillat, che 
giunse nell’Aretino in pochi anni, avrebbe tuttavia offuscato per certi versi questa 
differenza. Il Vasari attesta questa situazione: 

 
Dimorando dunque, come si è detto, costui [Marcillat] in Cortona, morì in Arezzo 

Fabiano di Stagio Sassoli aretino, stato bonissimo maestro di fare finestre 

grande; onde avendo gl'Operai del Vescovado allogato tre finestre che sono nella 

cappella principale, di venti braccia l'una, a Stagio figliuolo del detto Fabiano et 

a Domenico Pecori pittore, quando furono finite e poste ai luoghi loro, non molto 

sodisfecero agl'Aretini, ancora che fossero assai buone e più tosto lodevoli che 

no.257  

 
Le commissioni in seguito quindi vennero assegnate al maestro francese. In realtà 

le maestranze locali, i Sassoli, continuarono a lavorare anche dopo l’arrivo del Marcillat 
ad Arezzo, alcuni dei quali collaborarono con quest’ultimo258; anche i Gesuati non 
smisero probabilmente la loro attività. Le produzioni di questi maestri, tuttavia, non ci 
sono pervenute da quel periodo, almeno in forma esplicita, offuscate dalla forte presenza 
del Marcillat. Anzi l’attività di quest’ultimo si svolse in parte sacrificando i manufatti 
vetrari preesistenti: furono sostituite con sue opere la vetrata circolare della facciata 
della Cattedrale rappresentante S. Donato, eseguita a nome di Domenico Pecori259, 
nonché quella già ricordata dei Gesuati della cappella maggiore della SS. Annunziata, e 
forse ancora altre. 

Le quattro vetrate circolari nella navata maggiore della Cattedrale, ognuna delle 
quali rappresenta due santi, sono il risultato di tale sostituzione (tav. H.14-H.17)260. 
L’artista francese, infatti, quando ricevette nel 1522 l’allogazione delle vetrate per le 
due finestre nella navata laterale che raffiguravano l’Adultera e la Cacciata dei 
profanatori, si obbligò a riadattare le vetrate preesistenti a due occhi (o a tre, se i 
                                                  

257 Vasari-Barocchi 1966, IV, pp. 221-222. 
258 Baldini 1993, pp. 193-281. 
259 Baldini 2004, pp. 360-361, docc. 43, 45. 
260 Le opere, fortemente mutilate, hanno ricevuto scarse attenzioni. Per la descrizione 

concisa, v. Andanti 2004, pp. 140-141. Marchini (1955, p. 220 nota 11) li giudica vicini alle 

vetrate tardo-quattrocentesche della chiesa di S. Croce di Firenze. 



La vetrata nella Toscana del Quattrocento 

 - 264 - 

materiali fossero avanzati), solo con le spese dei nuovi materiali necessari 261 . 
L’operazione venne eseguita nel 1524. Il 3 aprile il maestro francese registrò nel suo 
libro di conto le spese “per piombo, stagno e per le cose necessarie a raconciare la 
fenestra la quale ho levate et messo ne l’ochio de la seconda volta verso el palazo di 
Priori” e “per havere rifatto di duo canti e da piede di detto ochio”; e il 13 giugno per i 
materiali per l’occhio “posto sopra a la tribuna grande inverso le campane”. Nei 
documenti pertinenti vengono menzionati solo i due occhi, ma comunque le figure di 
tutti e quattro, disposte sotto le arcate rinascimentali a tutto sesto, appartengono ad un 
gruppo omogeneo262. Le cornici hanno tipologie variate, forse per la limitazione dei 
materiali utilizzabili. Quella dell’occhio raffigurante S. Sebastiano (o Cristo?) e un santo 
vescovo vestito in verde (tav. H.15) è tipica di altre opere del Marcillat, come la vetrata 
circolare della facciata principale della stessa Cattedrale o quella raffigurante S. 
Girolamo della chiesa della SS. Annunziata, ma le altre, multicolori, sono piuttosto 
inconsuete. Le figure, invece, furono riadattate mantenendo probabilmente le loro pose 
originarie, anche se non sarebbero stati immuni da rifacimenti e ridipinture. Gli 
atteggiamenti dei santi, soprattutto quelli del santo vestito in verde e l’altro accanto in 
rosso violaceo (tav. H.17), sono rigidi pur cercandosi di dare movimenti, e fanno pensare 
ad una maestranza locale, vicina a quella che eseguì il Santo vescovo della SS. 
Annunziata (tav. H.19). Ogni tentativo di puntualizzazione, tuttavia, si risolverebbe in 
una mera congettura viste le pessime condizioni e la visibilità limitata delle opere.  

                                                  
261 Pasqui 1880 pp. 205-206 doc. 53; Mancini, pp. 83-84. 
262 Sul pavimento accanto al santo vescovo vestito in verde, a sinistra, sembra che ci sia 

qualche iscrizione, ma non avendo occasione di esaminare le opere da vicino, non sono 

riuscito a leggerla. 
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CONCLUSIONE 

Prima di concludere questo studio è opportuno ritornare brevemente sul problema 
della collaborazione. Dalla discussione condotta fin qui appare ovvio che è insufficiente 
considerala una semplice “divisione” del lavoro. Lo stesso compito di eseguire un cartone 
operativo, per esempio, potrebbe significare interventi di carattere del tutto diverso. In 
alcuni casi il pittore mostra una buona comprensione dell’arte vetraria, spesso nutrita 
attraverso il dialogo con i maestri vetrai, mentre in altri casi i disegni approntati 
ignoravano gli elementi peculiari dell’arte vetraria. Non meno importante era la 
comprensione da parte dei maestri vetrai dei disegni forniti. Nell’esecuzione della 
maggior parte delle vetrate la scelta dei colori e la decorazione della cornice 
dipendevano dai maestri vetrai; i disegni forniti dai pittori, inoltre, potevano essere 
trasformati per adeguarli alle proprie esigenze artistiche. Le vetrate erano in genere la 
loro produzione e le scelte definitive appartenevano a loro. 

Per esemplificare meglio quanto detto sopra, possiamo ricordare l’analisi condotta 
sull’Incoronazione della Vergine di S. Maria del Fiore (tav. A.14) e quella sulla Madonna 
col Bambino e i due santi della cappella di Filippo Strozzi di S. Maria Novella (tav. 
D.9-D.11). In entrambe le opere è dominante la personalità artistica di chi fornì i disegni 
– Donatello per la prima e Filippino Lippi per la seconda – ma in modi diversi. Nella 
composizione generale dell’Incoronazione donatelliana è difficile trovare elementi 
particolari all’arte vetraria. I maestri vetrai, davanti al cartone con le figure così grandi 
della Vergine e di Cristo, non avevano altro da fare che tradurlo in vetro più fedelmente 
possibile. Sarebbe stato infatti peggio se avessero mostrato la propria “creatività” 
inserendo, per esempio, decorazioni a motivi floreali nella veste bianca della Vergine. 

D’altro canto, nella Madonna col Bambino di Filippino Lippi il discostarsi dalla 
tradizione vetraria non è così spiccata. Sono introdotti molti elementi estranei alla 
tradizione vetraria non solo nelle scene principali ma anche nella decorazione della 
bordura, ma essi ricalcano per certi versi anche la tradizione vetraria. I motivi 
grotteschi della cornice sono disposti sullo sfondo di colore rosso, come era la 
decorazione tradizionale a motivi floreali; gli elementi architettonici e scultorei nelle 
scene principali furono composti presumibilmente presupponendo l’impiego del giallo 
d’argento, tecnica particolare all’arte vetraria e così via. 

I due artisti eseguirono i disegni in circostanze diverse. Nel primo caso il cartone fu 
chiesto a Donatello direttamente dai committenti; l’artista lo eseguì senza mettersi in 
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contatto con gli esecutori dei materiali vitrei. Nel secondo caso, invece, i disegni furono 
richiesi dai maestri vetrai, anche se la scelta del disegnatore fu probabilmente indicata 
dal committente: le due parti esecutive si misero in contatto fin dalla primissima fase 
della realizzazione della vetrata. Il Lippi aveva già assunto l’incarico degli affreschi 
della medesima cappella; anche i Gesuati avevano più volte lavorato per lo stesso 
committente, Filippo Strozzi. Una circostanza come questa favorì sicuramente la 
comprensione reciproca tra le due parti. La personalità artistica del Lippi è prevalente 
nella finestra di S. Maria Novella; essa, tuttavia, non è uguale a quella del Lippi “pittore 
di affreschi e di tavole” (chi aspetterebbe una pala d’altare come questa vetrata?), ma si 
tratta di una nuova forma acquisita assimilando la tradizione vetraria e la competenza 
dei maestri vetrai. 

Alcuni maestri vetrai giocavano un ruolo più attivo. La soluzione spaziale adottata 
da Alessandro Agolanti nelle finestre laterali della cappella maggiore di S. Maria 
Novella (tav. D.1-D.8) era in parte prevedibile, se si proseguiva il filone che percorse il S. 
Andrea della cappella Pazzi di S. Croce (tav. C.15) e la finestra a sinistra dell’abside 
della Cattedrale di Lucca (tav. F.12). In questa architettura singolare, che implicava gli 
esiti acquisiti nelle vetrate precedenti, i disegni del Ghirlandaio furono incorporati 
senza mostrare incongruenza stilistica. Anche le altre opere dell’Agolanti dimostrano 
che egli comprese appieno la cultura artistica di fine Quattrocento sorta intorno al 
Ghirlandaio. 

 
Nel Quattrocento toscano sono documentati vari casi di collaborazione. In realtà gli 

oggetti artistici (non solo le vetrate) erano eseguiti raramente da un unico maestro 
anche nei secoli precedenti, ma la collaborazione sembra costituire un problema 
particolarmente importante per lo studio dell’arte rinascimentale 1 . Merita una 
riflessione, seppur breve, la questione relativa alla percezione di questo problema anche 
all’epoca. Il fatto che gli operai del Duomo di Firenze si dotarono quasi sempre dei 
disegni delle vetrate separatamente dall’allogazione di queste ultime significa che per 
loro il processo della progettazione e quello dell’esecuzione costituivano due fasi distinte 
e separabili. Questa tendenza, tuttavia, per quanto riguarda la decorazione di S. Maria 
del Fiore, non si limitava solo alla realizzazione delle vetrate. Nel 1465, per esempio, gli 
operai allogarono a Domenico di Michelino un dipinto raffigurante la figura di Dante: 
per esso essi avevano acquistato in anticipo un disegno da Alesso Baldovinetti e lo 

                                                  
1 Per la collaborazione artistica in generale, v. per esempio Sheard-Paoletti 1978 
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trasmisero a Domenico come modello da seguire2. 
Generalmente una collaborazione poteva avere luogo sia tra maestranze dello 

stesso mestiere (due pittori, due maestri vetrai ecc.) che tra quelle dotate di competenze 
del tutto diverse (tra un maestro vetraio e un pittore ecc.). I due tipi di collaborazione si 
potevano anche sovrapporre: per l’occhio raffigurante la Vergine assunta della facciata 
della Cattedrale di Firenze, realizzato dal maestro vetraio Niccolò di Piero Tedesco (tav. 
A.5), infatti, alcuni studiosi sostengono la probabile esistenza di una collaborazione tra 
il Ghiberti e Mariotto di Nardo nella fase della preparazione del cartone3. In una 
collaborazione di questo genere, come in un quadro realizzato da due pittori, gli studiosi 
tendevano a prestare maggiore attenzione alla differenza stilistica delle singole 
maestranze. La collaborazione del secondo tipo richiede considerazioni su altri aspetti. 
Per la realizzazione di terracotte dipinte, ad esempio, la partecipazione dei pittori era 
necessaria non solo per una migliore qualità dell’applicazione della policromia, ma 
anche per fattori pratici ed economici, come la preparazione dei colori. Subappaltando la 
fase della policromia ai maestri specializzati nell’utilizzo dei colori, ossia i pittori, si 
potevano risparmiare evidentemente molte fatiche: si tratta degli effetti economici della 
specializzazione professionale. 

La collaborazione per la realizzazione di vetrate presenta aspetti ancora diversi. 
C’erano sicuramente anche nella bottega dei maestri vetrai gli arnesi necessari per i 
disegni e la stesura della grisaille: per la produzione delle opere non accompagnate dalla 
rappresentazione di figure, con elementi ornamentali e araldici, infatti, i maestri vetrai 
eseguivano verosimilmente, se non sempre, tutte le fasi da sé. Il colore utilizzato per la 
grisaille, inoltre, anche nei casi in cui essa fu eseguita dai collaboratori esterni, era 
preparato dai maestri vetrai, come testimoniano la descrizione di Cennino Cennini e 
quella di Antonio da Pisa. A differenza del summenzionato caso della terracotta dipinta, 
la partecipazione degli artisti esterni non era pertanto motivata necessariamente da 
fattori pratico-economici, ma era piuttosto ricercata per la loro competenza come 
disegnatori. I processi esecutivi di vetrate erano inoltre complessi e intrecciati: la 
stesura della grisaille, anche se era affidata ai pittori, richiedeva comunque la presenza 
costante dei maestri vetrai. Un termine come “subappaltare” quindi può risultare 
talvolta fuorviante. I maestri vetrai e i pittori dovevano collaborare nella stessa bottega 
e il rapporto tra le due competenze era di conseguenza flessibile e variabile anche nel 
corso dell’esecuzione di un’unica opera. 
                                                  

2 Poggi 1909/1988, II, pp. 142-143 doc. 2132-2133. 
3 Cfr. cap. IV.4. 
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L’analisi del problema della collaborazione, infine, potrebbe aiutare ad affrontare i 
problemi di attribuzione, precisando meglio i ruoli delle maestranze coinvolte, ma non è 
stato questo lo scopo principale del nostro lavoro. È sorprendente vedere quanto siano 
poco valutate e poco studiate le vetrate che non sono collegate a nomi specifici di 
pittori-collaboratori. Nonostante sia stata più volte indicata l’importanza della funzione 
delle vetrate nella decorazione delle chiese in stile rinascimentale, la maggior parte 
delle vetrate dei Gesuati fiorentini sono rimaste sostanzialmente ignorate dalla critica, 
tranne quelle in cui i pittori intervennero in maniera esplicita, come la vetrata sopra 
ricordata della cappella di Filippo Strozzi. Nell’analisi di produzioni come quelle delle 
vetrate, che richiesero operazioni complesse, tra cui anche la collaborazione con i pittori, 
è frequente non riuscire a trovare un “nome” (o anche “nomi”) a cui si possano 
ricondurre i meriti artistici dell’intera opera; ciò, tuttavia, non significa né mancanza di 
valore artistico dei manufatti né scarsa attenzione del pubblico che li guardava. Il 
superamento di questi pregiudizi negativi è condizione essenziale per l’avvio di ulteriori 
ricerche. Attraverso il ragionamento condotto nella presente tesi sono infatti venuti alla 
luce molti temi di per sé attraenti come, ad esempio, le diverse modalità operative dei 
maestri vetrai, gli indirizzi artistici dimostrati dalle singole vetrate, il rapporto tra 
l’arte vetraria e le altre forme artistiche e così via. Tutti questi argomenti possono 
essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Non possiamo quindi che sperare che questo 
lavoro li abbia portati all’attenzione di un più vasto numero di studiosi. 
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ELENCO DELLE FIGURE 

1. Metodi di fabbricazione del vetro; figure rielaborate da D’Aniello-Filieri 2007, pp. 

40-41, figg. 3-4. 

2. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, particolare, Prato, Museo dell’Opera del 

Duomo. 

3. Angelo di Lippo (?) su disegno di Andrea del Castagno, Deposizione, particolare, Firenze, 

Cattedrale.  

4. Bottega dei Della Scarperia, Arca di Noè, particolare, Pisa, Cattedrale. 

5. Seconda metà del sec. XV, S. Andrea, particolare, Firenze, S. Croce, cappella Pazzi. 

6. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, particolare del volto 

rifatto da Alessandro Agolanti (?), Firenze, Cattedrale. 

7. Alessandro Agolanti, S. Pietro, particolare, Firenze, S. Maria Novella. 

8. Ugolino da Pandolfo da Pisa, Annunciazione, particolare, Lucca, Cattedrale. 

9. Bottega dei Della Scarperia, Frammenti provenienti dal pannello Abramo con i tre 
visitatori, Pisa, Museo dell’Opera del Duomo. 

10. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati gesuati (con rifacimenti ottocenteschi), 

Natività, particolare, Prato, Cattedrale. 

11. Ulisse De Matteis, S. Stefano, particolare, Prato, Cattedrale. 

12. L’ultima finestra della navata meridionale, dall’esterno, Firenze, Cattedrale. 

13. Veduta dell’esterno del lato sud, Firenze, Cattedrale. 

14. Leonardo di Simone su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, ultima 

finestra della navata meridionale. 

15. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Barnaba e due santi, 
Firenze, Cattedrale, prima cappella a destra della tribuna sud. 

16. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, Firenze, Cattedrale, 

sopra la cappella in fondo della tribuna sud. 

17. Guido di Niccolò e compagni (con rifacimenti moderni), S. Antonio Abate, particolare, 

Firenze, Cattedrale. 

18. La trifora a destra del lato sud, dall’esterno, Firenze, Orsanmichele. 

19. Niccolò di Piero Tedesco, Miracoli di Maria, Firenze, Orsanmichele. 

20. Niccolò di Piero Tedesco, Miracolo del bimbo negro, Firenze, Orsanmichele. 

21. Sec. XIV, Santi, particolare, Firenze, S. Croce. 

22. Guillaume de Marcillat, Cacciata dei mercanti, Arezzo, Cattedrale. 
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23. Veduta della cappella Pazzi con le vetrate rappresentanti S. Andrea e l’Eterno, S. 

Croce, Firenze. 

24. Pianta della Cattedrale di Pisa con l’indicazione delle vetrate conservate; rielaborata 

da Burnam 2002, tav. I. 

25. Controfacciata della Cattedrale di Pisa. 

26. Facciata della Cattedrale di Pisa. 

27. Pianta della Cattedrale di Firenze; pianta generale / registro superiore della parte 

retrostante; rielaborata da BIVI, scheda Toscana - Firenze - Cattedrale 0. 

28. Svolgimento del cantiere vetrario della Cattedrale di Firenze. 

29. Veduta dell’interno della Cattedrale di Firenze (Martin 2001, p. 559 fig. 5). 

30. Pianta della Cattedrale di Pisa con l’indicazione delle collocazioni originarie dei 

pannelli quattrocenteschi. 

31. Programma iconografico delle vetrate del tamburo sotto la cupola di S. Maria del 

Fiore (l’Annunciazione è andata perduta; Martin 2001, p. 564 fig. 9). 

32. Prima metà del Cinquecento, Storie della Vergine, Buriano (Castiglione della Pescaia), 

S. Maria dell’Assunta. 

33. Veduta dall’esterno della finestra con la vetrata raffigurante le storie della Vergine, 

Buriano (Castiglione della Pescaia), S. Maria dell’Assunta. 

34. Altare maggiore realizzato nel 1699, Buriano (Castiglione della Pescaia), S. Maria 

dell’Assunta. 

35. Pianta della pieve di S. Stefano di Prato (Cattedrale); rielaborata da Marchini 1957, 

foglio illustrativo. 
36. Ricordi di Giuseppe Nesti, Cappella dell’Assunta prima del spostamento della vetrata, 

Prato, Biblioteca Roncioniana, Ms. 636 (collocazione S-V-23).  

37. Ricostruzione delle vetrate della pieve di S. Stefano di Prato (Cattedrale); rielaborata 

da Marchini 1957, foglio illustrativo. 

38. Anonimo fiammingo del XV sec., Apparizione della Vergine a un gruppo di monaci 
nella navata di una chiesa abbaziale, Utrecht, Museum Catharineconvent. 

39. Giotto, Presepe di Greccio, Assisi, S. Francesco. 
40.  L’interno attuale di S. Stefano di Prato (Cattedrale), una veduta dalla navata destra. 

41. Firma di Leonardo di Simone, Firenze, Cattedrale, ultima finestra della navata sud. 

42. Firma di Leonardo di Simone, Firenze, Cattedrale, penultima finestra della navata 

sud. 

43. Firma di Antonio da Pisa (?), Cattedrale, ultima finestra della navata nord. 

44. Firma di Angelo di Lippo, Firenze, Cattedrale, seconda cappella a sinistra della 

tribuna est. 
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45. Firma di Pandolfo di Ugolino da Pisa, Lucca, Cattedrale, finestra centrale dell’abside 

della Cattedrale di Lucca. 

46. Monogramma di Pandolfo di Ugolino da Pisa (nell’angolo in basso a sinistra), Lucca, 

Cattedrale, finestra di sinistra dell’abside della Cattedrale di Lucca. 

47. Firma di Fra Paolo di Mariotto da Gambassi, Prato, Cattedrale, cappella Inghirami. 

48. Firma di Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia, Perugia, S. Domenico, finestra della 

cappella maggiore. 

49. Firma di Mariotto di Nardo, Perugia, S. Domenico, finestra della cappella maggiore. 

50. Pellegrino Tibaldi, I santi Quattro Coronati al lavoro, Milano, Pinacoteca Ambrosiana, 

inv. 122. 

51. Filippino Lippi, Elemosina di S. Martino, Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli 

Uffizi, inv. 1169 E.  
52. Tipologie di rapporto tra maestri vetrai, pittori e committenti. 

53. Verso il 1400, Santi, Galluzzo, Certosa. 

54. Verso il 1400, Santi, Galluzzo, Certosa. 

55. Agnolo Gaddi, Madonna col Bambino e santi, Firenze, Collezione Contini Bonacossi. 

56. Leonardo di Simone su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, 

penultima campata della navata sud. 

57. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, Santi e storie di 
S. Giacomo maggiore, Perugia, S. Domenico. 

58. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, Santi, 
particolare, Perugia, S. Domenico. 

59. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, Santi e storie di 
S. Giacomo maggiore, particolare, Perugia, S. Domenico. 

60. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, S. Ambrogio, 

particolare, S. Domenico, Perugia. 
61. Mariotto di Nardo, S. Ambrogio, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo. 

62. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, Sante Lucia e 
Dorotea, Perugia, S. Domenico. 

63. Tabernacolo a pianta rettangolare e quello a pianta esagonale. 

64. Tabernacolo dell’Arte dei Medici e Speziali, Firenze, Orsanmichele. 

65. Tabernacolo dell’Arte del Cambio, Firenze, Orsanmichele. 

66. Tabernacolo dell’Arte dei Fabbri, Firenze, Orsanmichele. 

67. Su disegno di Mariotto di Nardo (?), S. Nicola da Bari, particolare, Firenze, S. Croce. 

68. Su disegno di Mariotto di Nardo (?), S. Giovanni Battista, S. Croce. 

69. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, S. Agostino, 
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particolare, Perugia, S. Domenico. 

70. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia, S. Girolamo, particolare, Perugia, S. Domenico. 

71. Prima metà del sec. XV, Santi guerrieri, Firenze, S. Croce. 

72. Angelo di Lippo su disegno di Lorenzo Ghiberti, Ss. Processo e Martiniano, Firenze, 

Cattedrale. 

73. Seconda metà del sec. XIV, Incoronazione della Vergine, Firenze, S. Maria Novella. 

74. Fine del sec. XIII, Storie della Vergine e santi, Siena, Museo dell’Opera del Duomo. 

75. Donatello, Madonna del Perdono, Siena, Museo dell’Opera del Duomo. 

76. Angelo di Lippo (?) su disegno di Andrea del Castagno, Deposizione, particolare, 

Firenze, Cattedrale. 

77. Andrea del Castagno, Davide, particolare, Washington, National Gallery of Art. 

 

78. Piero di Puccio, Cosmografia teologica, Pisa, Camposanto. 

79. Pianta della Cattedrale di Pisa con l’indicazione dei pannelli quattrocenteschi. 

80. Alesso Baldovinetti, Nozze di Cana, particolare, Firenze, Museo di S. Marco. 

81. Bottega dei Della Scarperia (su disegno di Alesso Baldovinetti?), Giuseppe che 
distribuisce il grano, particolare, Pisa, Cattedrale. 

82. Alesso Baldovinetti, Nozze di Cana, particolare, Firenze, Museo di S. Marco. 

83. Alesso Baldovinetti, Annunciazione, Firenze, Uffizi. 

84. Alesso Baldovinetti, Madonna col Bambino e santi, Firenze, Uffizi. 

85. Lorenzo da Pelago, Consegna della Sacra Cintola, Prato, Cattedrale. 

86. Lorenzo da Pelago, S. Giovanni Battista, S. Stefano e S. Lorenzo, Prato, Cattedrale. 
87. Lorenzo da Pelago, S. Paolo, S. Pietro e S. Andrea, Prato, Cattedrale. 

88. Filippo Lippi, S. Giovanni Gualberto, Prato, Cattedrale. 

89. Filippo Lippi, S. Gerolamo e S. Gregorio papa, Torino, Accademia Albertina di Belle 

Arti. 

90. Filippo Lippi, Madonna del Ceppo, Prato, Museo Civico. 

91. Filippo Lippi e la bottega, Madonna della Cintola e santi, Prato, Museo Civico. 

92. Filippo Lippi, Banchetto di Erode, Prato, Cattedrale. 

93. Matteo di Giovanni, Annunciazione e i Ss. Giovanni Battista e Bernardino, 

particolare, Siena, Museo Diocesano di Arte Sacra. 

94. Su Maso Finiguerra, Madonna col Bambino e santi, Londra, British Museum. 

95. Alesso Baldovinetti, Trinità e santi, Firenze, Galleria dell’Accademia. 

96. Alesso Baldovinetti, Mosè, particolare, Firenze, S. Trinita. 

97. Seconda metà del sec. XV, Madonna col Bambino, Assisi, Museo del Sacro Convento. 

98. Seconda metà del sec. XV, S. Onofrio, Assisi, Museo del Sacro Convento. 
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99. Domenico Ghirlandaio, Visitazione, Parigi, Louvre. 

100. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, particolare, Prato, Museo dell’Opera. 

101. Alessandro Agolanti su disegno di Domenico Ghirlandaio, Miracolo della neve, 

particolare, Firenze, S. Maria Novella. 

102. Domenico Ghirlandaio, Sposalizio della Vergine, particolare, Firenze, S. Maria 

Novella. 

103. Alessandro Agolanti su disegno di Domenico Ghirlandaio, Consegna della Sacra 
Cintola, particolare, Firenze, S. Maria Novella. 

104. Domenico Ghirlandaio, Madonna col Bambino, angeli e santi, particolare, Firenze, 

Uffizi. 

105. Alessandro Agolanti su disegno di Domenico Ghirlandaio, Consegna della Sacra 
Cintola, particolare, Firenze, S. Maria Novella. 

106. Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei Magi, Firenze, Uffizi. 

107. Alessandro Agolanti, Consegna della Sacra Cintola, particolare con l’impresa dei 

Tornabuoni, Firenze, S. Maria Novella. 

108. Veduta della cappella Tornabuoni con la vetrata di Alessandro Agolanti, Firenze, S. 

Maria Maddalena de’ Pazzi. 

109. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, particolare, Prato, Museo dell’Opera del 

Duomo. 

110. Alessandro Agolanti, Annunciazione, particolare, Prato, S. Maria delle Carceri. 

111. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, particolare, Prato, Museo dell’Opera del 

Duomo. 

112. Alessandro Agolanti, Miracolo della neve, particolare, Firenze, S. Maria Novella. 

113. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, particolare, Prato, Museo dell’Opera del 

Duomo. 

114. Alessandro Agolanti, S. Lorenzo, particolare, Firenze, S. Maria delle Carceri. 

115. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, allestimento attuale (foto dell’occasione 

della mostra “I tesori della città”, Prato, Museo di Pittura murale, catalogo 1998), 

Prato, Museo dell’Opera del Duomo. 

116. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, Prato, Museo dell’Opera del Duomo. 

Ricostruzione con l’immagine del pannello superiore invertita. 

117. Baccio d’Agnolo su disegno di Filippino Lippi, S. Lorenzo, Firenze, S. Maria Novella. 

118. Giuliano da Maiano e Francione, Dante e Petrarca, Palazzo Vecchio. 

119. Vincenzo Frediani, Madonna col Bambino e santi, Liverpool, Art Gallery. 

120. Anonimo maestro del sec. XV, S. Giovanni Evangelista, S. Luca Evangelista, 

particolare, Lucca, Cattedrale. 
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121. Seconda meà del sec. XV, Putti, particolare, Lucca, Cattedrale. a. Putto in alto a 

sinistra del riquadro di S. Giovanni; b. Putto in alto a destra del riquadro di S. 

Giovanni (immagine invertita); c. Putto in alto a sinistra del riquadro di Luca; d. 

Putto in alto a destra del riquadro di S. Luca (immagine invertita). 

122. Vincenzo Frediani, Madonna col Bambino e santi, particolare, Lucca, Museo 

Nazionale di Villa Guinigi 

123. Pandolfo di Ugolino da Pisa su disegno di Vincenzo Frediani, Annunciazione, S. 
Martino e santi, Lucca, Cattedrale. 

124. Guido di Niccolò e compagni su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Antonio e due santi, 
Firenze, Cattedrale. 

125. Pandolfo di Ugolino da Pisa, S. Marco, particolare, Lucca, Cattedrale. 

126. Anonimo maestro del sec. XV, S. Giovanni, particolare, Lucca Cattedrale. 

127. Vincenzo Frediani, Madonna col Bambino, angeli e santi, Ruota (Capannori), S. 

Bartolomeo. 

128. Pandolfo di Ugolino da Pisa su disegno di Vincenzo Frediani, S. Matteo, particolare, 

Lucca, Cattedrale. 

129. Pandolfo di Ugolino da Pisa su disegno di Vincenzo Frediani, S. Martino in trono, 

particolare, Lucca, Cattedrale. 

130. Anonimo maestro del sec. XV, S. Giovanni, particolare, Lucca, Cattedrale. 

131. Vincenzo Frediani, Madonna col Bambino e santi, particolare, Lucca, Museo 

Nazionale di Villa Guinigi. 

132. Veduta della cappella di Filippo Strozzi, Firenze, S. Maria Novella. 

133. Parete in fondo della cappella di Filippo Strozzi, Firenze, S. Maria Novella. 
134. Bottega dei frati gesuati su disegno di Filippino Lippi, S. Giovanni Evangelista, 

particolare, Firenze, S. Maria Novella. 

135. Filippino Lippi, Martirio di S. Giovanni Evangelista, particolare, Firenze, S. Maria 

Novella. 
136. Bottega dei frati gesuati, Madonna col Bambino e santi, particolare, Firenze, S. 

Spirito. 

137. Bottega dei frati gesuati, Madonna col Bambino e santi, particolare, Firenze, S. 

Spirito. 

138. Filippino Lippi, Trionfo di S. Tommaso d’Aquino e miracolo del Crocifisso, Roma, S. 

Maria sopra Minerva. 

139. Filippino Lippi, Pala degli Otto di Pratica, particolare, Firenze, Uffizi. 

140. Bottega dei frati gesuati (?), Apostolo, particolare, Firenze, S. Spirito. 

141. Pietro Perugino, S. Ercolano, Perugia, S. Pietro. 
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142. Bottega dei frati gesuati (?), Pentecosta, particolare, Firenze, S. Spirito. 

143. Pietro Perugino, Ascensione di Cristo, particolare, Lione, Museé des Beaux-Arts. 

144. Pietro Perugino, Ascensione di Cristo, particolare, Sansepolcro, Cattedrale. 

145. Bottega dei frati gesuati (?), Eterno, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

146. Pietro Perugino, Eterno, Pavia, Certosa. 

147. Bottega dei frati gesuati (?), Eterno, particolare, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

148. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 

cappella maggiore. 

149. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 

seconda cappella a sinistra nella navata. 

150. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di S. Francesco, particolare, Firenze, S. 

Salvatore al Monte. 

151. Pietro Perugino (?), Crocifisso e santi, particolare, Firenze, Uffizi. 

152. Pietro Perugino (?), Crocifisso e santi, Firenze, Uffizi. 

153. Bottega dei frati gesuati (?), S. Antonio da Padova, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

154. Bottega dei frati gesuati (?), S. Antonio da Padova, Siena, Cattedrale. 

155. Bottega dei frati gesuati (?), S. Biagio, particolare, Siena, Cattedrale. 

156. Francesco Granacci, Madonna col Bambino e santi, particolare, Firenze, Accademia. 

157. Francesco Granacci, S. Antonio da Padova, Oxford, Ashmolean Museum. 

158. Francesco Granacci, Natività, Monte Acuto, Villa Blasi Foglietti. 

159. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Incredulità di S. Tommaso, Arezzo, Cattedrale. 

160. Luca Signorelli, Incredulità di S. Tommaso, Loreto, Basilica di S. Maria. 

161. Luca Signorelli, Apostoli, Basilica di S. Maria, Loreto. 
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ELENCO DELLE TAVOLE 

A. Firenze, Cattedrale 
A.1. Leonardo di Simone su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, ultima 

campata della navata sud (finestra a sud-est). 

A.2. Leonardo di Simone su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, 

penultima campata della navata sud (finestra a sud-ovest). 

A.3 Leonardo di Simone (e Niccolò di Piero Tedesco?) su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, 
Firenze, Cattedrale, penultima campata della navata nord (finestra a nord-ovest). 

A.4. Antonio da Pisa (e Niccolò di Piero Tedesco?) su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, 
Firenze, Cattedrale, ultima campata della navata nord (finestra a nord-est). 

A.5. Niccolò di Piero Tedesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Assunzione della Vergine, 
Firenze, Cattedrale, occhio centrale della facciata. 

A.6.  Niccolò di Piero Tedesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Stefano, Firenze, 

Cattedrale, occhio a sinistra della facciata. 

A.7.  Niccolò di Piero Tedesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Lorenzo, Firenze, 

Cattedrale, occhio a destra della facciata. 

A.8. Francesco di Giovanni, detto Lastra, e Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo 

Ghiberti, S. Zanobi e due santi, Firenze, Cattedrale, cappella in fondo della tribuna 

est. 

A.9. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Barnaba e due santi, 
Firenze, Cattedrale, prima cappella a destra della tribuna sud. 

A.10. Angelo di Lippo, S. Pietro e due santi, Firenze, Cattedrale, seconda cappella a sinistra 

della tribuna est. 

A.11. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, Firenze, Cattedrale, 

sopra la cappella in fondo della tribuna sud. 

A.12. Guido di Niccolò su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, Firenze, Cattedrale, sopra la 

seconda cappella a destra della tribuna sud. 

A.13. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, con rifacimenti di Alessandro 

Agolanti (?), Profeti, Firenze, Cattedrale, sopra la cappella in fondo della tribuna 

nord. 

A.14. Domenico di Piero da Pisa e Angelo di Lippo su disegno di Donatello, Incoronazione 
della Vergine, Firenze, Cattedrale, occhio a est del tamburo sotto la cupola. 

A.15.  Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Orazione nell’orto, Firenze, 
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Cattedrale, occhio a sud del tamburo sotto la cupola. 

A.16. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Presentazione del Cristo al 
tempio, Firenze, Cattedrale, occhio a sud-ovest del tamburo sotto la cupola. 

A.17. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Ascensione, Firenze, 

Cattedrale, occhio a sud-est del tamburo sotto la cupola. 

A.18. Bernardo di Francesco (?) su disegno di Paolo Uccello, Resurrezione, Firenze, 

Cattedrale, occhio a nord-est del tamburo sotto la cupola. 

A.19. Angelo di Lippo (?) su disegno di Paolo Uccello, Natività, Firenze, Cattedrale, occhio a 

nord-ovest del tamburo sotto la cupola. 

A.20. Angelo di Lippo (?) su disegno di Andrea del Castagno, Deposizione, Firenze, 

Cattedrale, occhio a nord del tamburo sotto la cupola. 

B. Firenze, Orsanmichele 
B.1. Niccolò di Piero Tedesco, Miracoli della Vergine, Firenze, Orsanmichele. 

B.2. Niccolò di Piero Tedesco, Miracolo del giovane salvato dall’annegamento, Firenze, 

Orsanmichele. 

B.3. Niccolò di Piero Tedesco su disegno di Lorenzo Monaco, Visione di Giacchino,  

Firenze, Orsanmichele. 

B.4. Niccolò di Piero Tedesco su disegno di Lorenzo Monaco, Visione di Giacchino,  

Firenze, Orsanmichele. 

B.5. Francesco di Giovanni, detto Lastra, e Bernardo di Francesco, Assunzione della 
Vergine, Firenze, Orsanmichele. 

B.6. Francesco di Giovanni, detto Lastra, e Bernardo di Francesco, Assunzione della 
Vergine, Firenze, Orsanmichele. 

C. Firenze, S. Croce 
C.1. Prima metà del sec. XV (?), Santi, Firenze, S. Croce, prima finestra della navata 

laterale settentrionale. 

C.2. Verso il 1500 (?), Incredulità di S. Tommaso e santi, S. Croce, seconda finestra della 

navata laterale settentrionale. 

C.3. Prima metà del sec. XV (?), Santi, Firenze, S. Croce, terza finestra della navata 

laterale settentrionale. 

C.4. Seconda metà del sec. XV (?), Santi, Firenze, S. Croce, quarta finestra della navata 

laterale settentrionale. 

C.5. Seconda metà del sec. XV (?), Santi, Firenze, S. Croce, prima finestra della navata 

laterale meridionale. 
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C.6. Verso il 1500 (?), Santi, Firenze, S. Croce, seconda finestra della navata laterale 

meridionale. 

C.7. Prima metà del sec. XV (?), Santi, Firenze, S. Croce, terza finestra della navata 

laterale meridionale. 

C.8. Prima metà del sec. XV (?), Santi, Firenze, S. Croce, quarta finestra della navata 

laterale meridionale. 

C.9. Prima metà del sec. XV, Deposizione, Firenze, S. Croce. 

C.10. Seconda metà del sec. XV, Santo papa, Firenze, S. Croce, Museo. 

C.11. Seconda metà del sec. XV, Eterno, Firenze, S. Croce, Museo. 

C.12. Seconda metà del sec. XV, Crocifisso, Firenze, S. Croce, Museo. 

C.13. Verso la metà del sec. XV, Ss. Cosma e Damiano, Firenze, S. Croce, cappella Medici 

(cappella del Noviziato). 

C.14. Seconda metà del sec. XV, Eterno, Firenze, S. Croce, cappella Pazzi. 

C.15. Seconda metà del sec. XV, S. Andrea, Firenze, S. Croce, cappella Pazzi. 

D. Firenze, S. Maria Novella 
D.1. Alessandro Agolanti, Storie della Vergine e santi, Firenze, S. Maria Novella. 

D.2. Alessandro Agolanti, Consegna della Sacra Cintola, Firenze, S. Maria Novella. 

D.3. Alessandro Agolanti, Presentazione di Gesù al tempio, Firenze, S. Maria Novella. 

D.4. Alessandro Agolanti, Miracolo della Neve, Firenze, S. Maria Novella. 

D.5. Alessandro Agolanti, S. Pietro, Firenze, S. Maria Novella. 

D.6. Alessandro Agolanti, S. Paolo, Firenze, S. Maria Novella. 

D.7. Alessandro Agolanti, S. Giovanni Battista, Firenze, S. Maria Novella. 

D.8. Alessandro Agolanti, S. Lorenzo, Firenze, S. Maria Novella. 

D.9. Bottega dei frati gesuati su disegno di Filippino Lippi, Madonna col Bambino e santi, 
Firenze, S. Maria Novella. 

D.10. Bottega dei frati gesuati su disegno di Filippino Lippi, Madonna col Bambino, Firenze, 

S. Maria Novella. 

D.11. Bottega dei frati gesuati su disegno di Filippino Lippi, S. Giovanni Evangelista e S. 
Filippo apostolo, Firenze, S. Maria Novella. 

 

E. Firenze (altri luoghi) e dintorni / Washington (già a Firenze) 
E.1. Verso la metà del sec. XV, S. Felicita e i suoi sette figli, Vicchio, Museo Beato Angelico. 

E.2. Seconda metà del sec. XV, Assunzione, Bibbiena, S. Maria del Sasso. 

E.3. Alessandro Agolanti, S. Lorenzo, Firenze, S. Maria Maddalena de’ Pazzi. 
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E.4. Verso il 1500, Stimmate di S. Francesco, Firenze, S. Maria Maddalena de’ Pazzi. 

E.5. Giovanni di Domenico, Angelo annunciante, Washington, National Gallery of Art (già 

Firenze, S. Maria Maddalena de’ Pazzzi).  

E.6. Giovanni di Domenico, Vergine annunciata, Washington, National Gallery of Art (già 

Firenze, S. Maria Maddalena de’ Pazzzi). 

E.7. Bottega dei frati gesuati (?), Eterno, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

E.8. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 

cappella maggiore. 

E.9. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 

seconda cappella a sinistra nella navata. 

E.10. Bottega dei frati gesuati (?), S. Antonio da Padova, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

E.11. Verso il 1500, S. Giovanni Evangelista, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

E.12. Verso il 1500, S. Giovanni Battista, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

E.13. Bottega dei frati gesuati (?), Pentecosta, Firenze, S. Spirito. 

E.14. Bottega dei frati gesuati (?), Pentecosta, particolare, Firenze, S. Spirito. 

E.15. Verso il 1500, Madonna col Bambino, Firenze, S. Spirito. 

E.16. Verso il 1500, Incredulità di S. Tommaso, Firenze, S. Spirito. 

E.17. Prima metà del sec. XVI,Visione di S. Bernardino, Firenze, S. Spirito. 

E.18. Prima metà del sec. XVI, S. Pietro, Firenze, S. Spirito. 

F. Pisa e Lucca 
F.1. Bottega dei Della Scarperia, Cosmografia teologica, Pisa, Cattedrale. 

F.2. Bottega dei Della Scarperia, Creazione di Adamo ed Eva, Pisa, Cattedrale. 

F.3. Bottega dei Della Scarperia, Tentazione dei progenitori, Cacciata dal Paradiso, Pisa, 

Cattedrale. 

F.4. Bottega dei Della Scarperia, Maledizione dei progenitori, Caino ed Abele offrono 
sacrifici a Dio, Pisa, Cattedrale. 

F.5. Bottega dei Della Scarperia, Caino uccide Abele, Dio interroga Caino, Pisa, 

Cattedrale. 

F.6. Bottega dei Della Scarperia, Lamech uccide Caino, Costruzione dell’Arca di Noè, Pisa, 

Cattedrale. 

F.7. Bottega dei Della Scarperia, Arca di Noè, Diluvio Universale, Pisa, Cattedrale. 

F.8. Bottega dei Della Scarperia, Storie della Torre di Babele, Pisa, Cattedrale. 

F.9. Bottega dei Della Scarperia, Abramo con i tre visitatori, Sacrificio di Isacco, Pisa, 

Cattedrale. 

F.10. Bottega dei Della Scarperia, Storie di Giacobbe ed Esaù, Pisa, Cattedrale. 
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F.11. Bottega dei Della Scarperia, Giuseppe distribuisce il grano ai suoi fratelli, Mosè 
riceve le tavole della Legge, Pisa, Cattedrale. 

F.12. Pandolfo di Ugolino da Pisa (finestra centrale e quella di sinistra), anonimo maestro 

della seconda metà del sec. XV (finestra di destra), Annunciazione, S. Martino in trono, 
due santi e quattro Evangelisti, Lucca, Cattedrale. 

G. Prato 
G.1. Lorenzo da Pelago, Consegna della Sacra Cintola e santi, con i pannelli ottocenteschi 

nell’ordine inferiore, Prato, Cattedrale. 

G.2. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, Prato, Museo dell’Opera del Duomo. 

G.3. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati gesuati, Visitazione, Natività, con un 

pannello ottocentesco, Prato, Cattedrale. 

G.4. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati gesuati, Visitazione, Prato, Cattedrale. 

G.5. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati gesuati, Natività, Prato, Cattedrale. 

G.6. Alessandro Agolanti, Annunciazione, Prato, S. Maria delle Carceri. 

G.7. Alessandro Agolanti, Visitazione, Prato, S. Maria delle Carceri. 

G.8. Alessandro Agolanti, Natività, Prato, S. Maria delle Carceri. 

G.9. Alessandro Agolanti, Assunzione, Prato, S. Maria delle Carceri. 

H. Arezzo 
H.1. Bottega dei frati gesuati di Firenze, Cristo eucalistico e S. Donato, Arezzo, Cattedrale. 

H.2. Bottega dei frati gesuati di Firenze, Cristo eucalistico, Arezzo, Cattedrale. 

H.3. Bottega dei frati gesuati di Firenze, S. Donato, Arezzo, Cattedrale. 

H.4. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, con pannelli novecenteschi nell’ordine 

inferiore, Arezzo, Cattedrale. 

H.5. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, con pannelli novecenteschi nell’ordine 

inferiore, Arezzo, Cattedrale. 

H.6. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, S. Giovanni Battista e S. Giovanni Evangelista, 
Arezzo, Cattedrale. 

H.7. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, Arezzo, Cattedrale. 

H.8. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santo papa e santo, Arezzo, Cattedrale. 

H.9. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi vescovi, Arezzo, Cattedrale. 

H.10. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Incredulità di S. Tommaso, Arezzo, Cattedrale. 

H.11. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, S. Giacomo e S. Matteo, Arezzo, Cattedrale. 

H.12. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, Arezzo, Cattedrale. 

H.13. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, S. Lorenzo e S. Pietro, Arezzo, Cattedrale. 
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H.14. Verso il 1500 (?), Santi, Arezzo, Cattedrale. 

H.15. Verso il 1500 (?), S. Sebastiano (o Cristo?) e santo vescovo, Arezzo, Cattedrale. 

H.16. Verso il 1500 (?), S. Rocco e Madonna col Bambino, Arezzo, Cattedrale. 

H.17. Verso il 1500 (?), Santo e santo vescovo, Arezzo, Cattedrale. 

H.18. Bottega dei frati gesuati di Arezzo, Madonna col Bambino, Arezzo, SS. Annunziata. 

H.19. Verso il 1500, Santo vescovo (?), Arezzo, SS. Annunziata.  

I. Siena, Grosseto e dintorni 
I.1. Seconda metà del sec. XV, S. Ansano, Siena, S. Ansano in Castelvecchio. 

I.2. Seconda metà del sec. XV, Madonna col Bambino e santi, Siena, Chiesa di 

Fontegiusta. 

I.3. Seconda metà del sec. XV, S. Giovanni Battista, Chianciano Terme, Museo della 

Collegiata. 

I.4. Seconda metà del sec. XV, S. Sebastiano e due santi, Chiusdino, S. Sebastiano. 

I.5. Seconda metà del sec. XV, Santi, Grosseto, Cattedrale. 

I.6. Seconda metà del sec. XV, Santi, Grosseto, Cattedrale. 

I.7. Prima metà del sec. XVI, Assunzione, Nascita della Vergine, Buriano (Castiglione 

della Pescaia), S. Maria Assunta. 

I.8. Bottega dei frati gesuati di Firenze (?), Santi, Siena, Cattedrale.  

I.9. Bottega dei frati gesuati di Firenze (?), S. Francesco, Siena, Cattedrale. 

I.10. Bottega dei frati gesuati di Firenze (?), S. Biagio, Siena, Cattedrale. 

I.11. Bottega dei frati gesuati di Firenze (?), S. Antonio da Padova, Siena, Cattedrale. 

X. Figure varie a colori 
X.1. Lorenzo da Pelago, S. Lorenzo, particolare, Prato, Pieve di S. Stefano. 

X.2. Bottega dei Della Scarperia, Lamech uccide Caino, particolare, Pisa, Cattedrale. 

X.3. Bottega dei frati gesuati di Firenze, S. Biagio, particolare, Siena, Cattedrale. 

X.4. Seconda metà del sec. XV, Santo papa, particolare, Firenze, Museo di S. Croce. 

X.5. Bottega dei frati gesuati (?), Eterno, particolare, Firenze, S. Salvatore al Monte. 

X.6. Prima metà del sec. XVI, S. Silvestro, Greve in Chianti, Museo di S. Francesco. 

X.7. Paolo di Brondo e Gualtieri di Fiandra, Grottesca con Storie di S. Brunone: l’arrivo nel 
Désert de la Chartreuse, Galluzzo, Certosa. 

X.8. Sec. XIV, Santi, particolare, Firenze, S. Croce. 

X.9. Giacomo da Ulma, Vergine annunziata e Santi, particolare, Bologna, S. Petronio. 

X.10. Seconda metà del sec. XV (collaboratore di Neri di Monte), Madonna col Bambino, 

Assisi, Museo del Sacro Convento. 
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X.11. Seconda metà del sec. XV (collaboratore di Neri di Monte), S. Feliciano, Assisi, Museo 

del Sacro Convento. 

X.12. Andrea della Robbia, Madonna col Bambino, Firenze, Museo del Bargello. 

X.13. Composizione delle lastre vitree. Linee rosse = S. Antonio da Padova, Firenze, S. 

Salvatore al Monte. Linee nere = S. Antonio da Padova, Siena, Cattedrale. 

X.14. Bottega dei Cabrini su disegno di Francesco del Cossa, Madonna col Bambino e angeli, 
Bologna, S. Giovanni in Monte. 

X.15. Bottega dei frati gesuati (?), Pentecosta, particolare, Firenze, S. Spirito. 

X.16. Bottega dei frati gesuati, Madonna col Bambino e santi, particolare, Firenze, S. Maria 

Novella. 

X.17. Filippino Lippi, Storie di S. Giovanni Evangelista e S. Filippo apostolo, particolare 

nella parete in fondo, Firenze, S. Maria Novella. 

X.18. Prima metà del sec. XVI, S. Donato, Lucca, Ss. Paolino e Donato. 
X.19. Prima metà del sec. XVI, S. Donato, particolare, Lucca, Ss. Paolino e Donato. 

X.20. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, particolare della bordura, Arezzo, Cattedrale. 

X.21. Bottega dei frati gesuati di Firenze, Cristo eucalistico e S. Donato, particolare della 

bordura, Arezzo, Cattedrale. 

X.22. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia, Santi e storie di S. Giacomo maggiore, 

particolare della bordura, Perugia, S. Domenico. 

X.23. Verso il 1500, Santo vescovo, particolare della bordura, Arezzo, SS. Annunziata. 
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Figure per il cap. I

1. Metodi di fabbricazione del vetro
(figure rielaborate da D’Aniello-Filieri 2007, pp. 40-41, figg. 3-4).

2. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, particolare, Prato, 
Museo dell’Opera del Duomo.

3. Angelo di Lippo (?) su disegno di 
Andrea del Castagno, Deposizione, 
particolare, Firenze, Cattedrale.



Figure per il cap. I

4. Bottega dei Della Scarperia, Arca di 
Noè, particolare, Pisa, Cattedrale.

5. Seconda metà del sec. XV, S. Andrea, 
particolare, Firenze, S. Croce, cappella Pazzi. 

6. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo 
Ghiberti, Profeti, particolare del volto rifatto da 
Alessandro Agolanti (?), Firenze, Cattedrale.

7. Alessandro Agolanti, S. Pietro, 
particolare, Firenze, S. Maria Novella.



Figure per il cap. I

8. Ugolino da Pandolfo da Pisa, Annunciazione, 
particolare, Lucca, Cattedrale.

9. Bottega dei Della Scarperia, 
Frammenti provenienti dal 
pannello Abramo con i tre 
visitatori, Pisa, Museo dell’Opera 
del Duomo.

11. Ulisse De Matteis, S. Stefano, 
particolare, Prato, Cattedrale.

10. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati 
gesuati (con rifacimenti ottocenteschi), Natività, 
particolare, Prato, Cattedrale.



Figure per il cap. II

12. L’ultima finestra della navata meridionale, dall’esterno, Firenze, Cattedrale.

13. Veduta dell’esterno del lato sud, Firenze, Cattedrale.



Figure per il cap. II

14. Leonardo di Simone su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, ultima finestra 
della navata meridionale.
15. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Barnaba e due santi, Firenze, 
Cattedrale, prima cappella a destra della tribuna sud.
16. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, Firenze, Cattedrale, sopra la 
cappella in fondo della tribuna sud.



Figure per il cap. II

17. Guido di Niccolò e compagni (con 
rifacimenti moderni), S. Antonio Abate, 
particolare, Firenze, Cattedrale.

18. La trifora di destra del lato sud, 
dall’esterno, Firenze, Orsanmichele.

19. Niccolò di Piero Tedesco, Miracoli di 
Maria, Firenze, Orsanmichele.

20. Niccolò di Piero Tedesco, 
Miracolo del bimbo negro, Firenze, 
Orsanmichele.



Figure per il cap. II

21. Sec. XIV, Santi, particolare, Firenze, S. Croce.

22. Guillaume de Marcillat, Cacciata 
dei mercanti, Arezzo, Cattedrale.

23. Veduta della cappella Pazzi con le vetrate 
rappresentanti S. Andrea e l’Eterno, S. Croce, 
Firenze.



Figure per il cap. II

24. Pianta della Cattedrale di Pisa con l’indicazione delle 
vetrate conservate; rielaborata da Burnam 2002, tav. I.

25. Controfacciata della Cattedrale 
di Pisa.

26. Facciata della Cattedrale di Pisa.

vetrate trecentesche

vetrate quattrocentesche

vetrate ottocentesche

Nord 7

Nord 6

Nord 5

Nord 4

Nord 3

Nord 2

Nord 1

Sud 7

Sud 6

Sud 5

Sud 4

Sud 3

Sud 2

Sud 1



Figure per il cap. II

29. Veduta dell’interno, Firenze, 
Cattedrale (Martin 2001, p. 559 fig. 5).

27. Pianta della Cattedrale di Firenze.
(a sinistra) pianta generale / (sopra) 
registro superiore della parte retrostante.

Fig. 28 = nella prossima pagina.
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28. Svolgimento del cantiere vetrario della 
Cattedrale di Firenze.



Figure per il cap. II

Nord 7. Cosmografia teologica
Nord 6. Creazione di Adamo ed Eva
Nord 5. Tentazione dei progenitori / Cacciata dal 

Paradiso
Nord 4. Maledizione dei progenitori /Caino ed 

Abele offrono sacrifici a Dio
Nord 3. Caino uccide Abele / Dio interroga Caino
Nord 2. Lamech uccide Caino / Costruzione 

dell’Arca di Noè
Nord 1. Arca di Noè / Diluvio universale

Sud 7. Mosè riceve le tavole della Legge (?) / ?
Sud 6. ?
Sud 5. Giuseppe distribuisce il grano ai suoi 

fratelli / ?
Sud 4. Storie di Giacobbe ed Esaù
Sud 3. Abramo con i tre visitatori, Sacrificio di 

Isacco (?)
Sud 2. Storie della Torre di Babele (?)
Sud 1. ?

30. Pianta della Cattedrale di Pisa 
con l’indicazione delle 
collocazioni originarie dei pannelli 
quattrocenteschi.

31. Programma iconografico 
delle vetrate del tamburo 
sotto la cupola di S. Maria 
del Fiore (l’Annunciazione è 
andata perduta; Martin 2001, 
p. 564 fig. 9).

Nord 7
Nord 6
Nord 5
Nord 4
Nord 3
Nord 2
Nord 1

Sud 7
Sud 6
Sud 5
Sud 4
Sud 3
Sud 2
Sud 1

Pannelli superstiti
Pannelli perduti



Figure per il cap. II

32. (sopra) Prima metà del Cinquecento, 
Storie della Vergine, Buriano 
(Castiglione della Pescaia), S. Maria 
dell’Assunta.

33. (in alto a destra) Veduta dall’esterno 
della finestra con la vetrata raffigurante 
le storie della Vergine, Buriano, S. 
Maria dell’Assunta.

34. (a destra) Altare maggiore, 1699, 
Buriano, S. Maria dell’Assunta.



Figure per il cap. II

A) cap. Inghirami

B) cap. Manassei

C) cap. maggiore

D) cap. dell’Assunta

E) cap. del Crocifisso

F) “porticciuola”

35. Pianta della pieve di S. 
Stefano di Prato.

36. Ricordi di Giuseppe Nesti,
Cappella dell’Assunta prima del 
spostamento della vetrata,
Prato, Biblioteca Roncioniana, Ms. 
636 (collocazione S-V-23). 
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a) Annunciazione
b) Visitazione

d) Natività e) ?

f) Annunciazione

c) Madonna della Cintola

Santi

Santi

Santi

Santi

?

Santi

a b

c

d e

f

37. Ricostruzione delle vetrate della pieve di S. Stefano di Prato (Cattedrale).



Figure per il cap. II

40. L’interno attuale di S. Stefano di 
Prato (Cattedrale), una veduta dalla 
navata destra.

38. Anonimo fiammingo del XV sec. Apparizione della 
Vergine a un gruppo di monaci nella navata di una 
chiesa abbaziale. Utrecht. Museum Catharineconvent.

39. Giotto, Presepe di Greccio, Assisi, S. 
Francesco.



Figure per il cap. III

41. Firma di 
Leonardo di 
Simone, Firenze, 
Cattedrale, ultima 
finestra della navata 
sud.

42. Firma di 
Leonardo di 
Simone, Firenze, 
Cattedrale, 
penultima 
finestra della 
navata sud.

43. Firma di 
Antonio da Pisa 
(?), Cattedrale, 
ultima finestra 
della navata nord.

44. Firma di Angelo 
di Lippo, Firenze, 
Cattedrale, seconda 
cappella a sinistra 
della tribuna est.



Figure per il cap. III

45. Firma di Pandolfo di 
Ugolino da Pisa, Lucca, 
Cattedrale, finestra centrale 
dell’abside della Cattedrale di 
Lucca.

46. Monogramma di Pandolfo 
di Ugolino da Pisa 
(nell’angolo in basso a 
sinistra), Lucca, Cattedrale, 
finestra di sinistra dell’abside 
della Cattedrale di Lucca.

47. Firma di Fra Paolo di 
Mariotto da Gambassi, 
Prato, Cattedrale, cappella 
Inghirami.



Figure per il cap. III

48. Firma di Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia, Perugia, S. Domenico, finestra della 
cappella maggiore.

49. Firma di Mariotto di Nardo, Perugia, 
S. Domenico, finestra della cappella 
maggiore.
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50. Pellegrino Tibaldi, I santi Quattro 
Coronati al lavoro, Milano, Pinacoteca 
Ambrosiana, inv. 122.

51. Filippino Lippi, Elemosina di S. 
Martino, Firenze, Gabinetto Disegni e 
Stampe degli Uffizi, inv. 1169 E.
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pittore

vetraio

A. B.
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esecuzioneprogettazione

C.

pittore/i

52. Tipologie di rapporti tra maestri vetrai, pittori e committenti.



Figure per il cap. IV

53-54. Verso il 1400, Santi, Galluzzo, Certosa.



Figure per il cap. IV

55. Agnolo Gaddi, Madonna col Bambino e santi, Firenze, 
Collezione Contini Bonacossi.

56. Leonardo di Simone su disegno di Agnolo 
Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, penultima 
campata della navata sud.
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57-59. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno di Mariotto di Nardo, Santi e storie di S. 
Giacomo maggiore, Perugia, S. Domenico.



Figure per il cap. IV

60. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su 
disegno di Mariotto di Nardo, S. Ambrogio, 
particolare, S. Domenico, Perugia.

62. Fra Bartolomeo di Pietro da 
Perugia su disegno di Mariotto di 
Nardo, Sante Lucia e Dorotea, 
Perugia, S. Domenico. 

61. Mariotto di Nardo, S. Ambrogio, Firenze, 
Museo dell’Opera del Duomo.

63. Tabernacolo a pianta rettangolare e 
quello a pianta esagonale.



Figure per il cap. IV

64. (in alto a sinistra) Tabernacolo 
dell’Arte dei Medici e speziali, Firenze, 
Orsanmichele.

65. (sopra) Tabernacolo dell’Arte del 
Cambio, Firenze, Orsanmichele.

66. (a sinistra) Tabernacolo dell’Arte dei 
Fabbri, Firenze, Orsanmichele.



Figure per il cap. IV

67-68. Su disegno di Mariotto di Nardo (?), S. Nicola da 
Bari, particolare / S. Giovanni Battista, Firenze, S. Croce.

69-70. Fra Bartolomeo di Pietro da Perugia su disegno 
di Mariotto di Nardo, S. Agostino, particolare / S. 
Girolamo, particolare, Perugia, S. Domenico.



Figure per il cap. IV

72. Angelo di Lippo su disegno di Lorenzo 
Ghiberti, Ss. Processo e Martiniano, Firenze, 
Cattedrale. 

71. Prima metà del sec. XV, Santi 
guerrieri, Firenze, S. Croce.



Figure per il cap. IV

73. Seconda metà del sec. XIV, 
Incoronazione della Vergine, 
Firenze, S. Maria Novella. 

74. Fine del sec. XIII, Storie 
della Vergine e santi, Siena, 
Museo dell’Opera del Duomo. 



Figure per il cap. IV

75. Donatello, Madonna del Perdono, Siena, Museo dell’Opera del 
Duomo.

76. Angelo di Lippo (?) su disegno di Andrea 
del Castagno, Deposizione, particolare, 
Firenze, Cattedrale.

77. Andrea del Castagno, Davide, 
particolare, Washington, National 
Gallery of Art.



Figure per il cap. IV

78. Piero di Puccio, 
Cosmografia teologica, 
Pisa, Camposanto. 

Gruppo 1
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Pannelli superstiti
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79. Pianta della Cattedrale di Pisa con 
l’indicazione dei pannelli quattrocenteschi. 



Figure per il cap. IV

81. (sinistra) Bottega dei 
Della Scarperia (su 
disegno di Alesso 
Baldovinetti?), 
Giuseppe che 
distribuisce il grano, 
particolare, Pisa, 
Cattedrale.

82. (destra) Alesso 
Baldovinetti, Nozze di 
Cana, particolare, 
Firenze, Museo di S. 
Marco.

80. Alesso Baldovinetti, Nozze di Cana, Firenze, Museo di S. Marco.



Figure per il cap. IV

83. Alesso Baldovinetti, 
Annunciazione, Firenze, 
Uffizi.

84. Alesso Baldovinetti, 
Madonna col Bambino e 
santi, Firenze, Uffizi.
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87. Lorenzo da Pelago, S. Paolo, 
S. Pietro e S. Andrea, Prato, 
Cattedrale. 

85. Lorenzo da Pelago, Consegna 
della Sacra Cintola, Prato, 
Cattedrale.

86. Lorenzo da Pelago, S. 
Giovanni Battista, S. Stefano e 
S. Lorenzo, Prato, Cattedrale.
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89. Filippo Lippi, S. Gerolamo e S. Gregorio 
papa, Torino, Accademia Albertina di Belle 
Arti.

88. Filippo Lippi, S. Giovanni 
Gualberto, Prato, Cattedrale.



Figure per il cap. IV

91. Filippo Lippi e la 
bottega, Madonna della 
Cintola e santi, Prato, 
Museo Civico.

90. Filippo Lippi, Madonna del 
Ceppo, Prato, Museo Civico.



Figure per il cap. IV

92. Filippo Lippi, 
Banchetto di Erode, 
Prato, Cattedrale.

93. Matteo di Giovanni, Annunciazione e i Ss. 
Giovanni Battista e Bernardino, particolare, 
Siena, Museo Diocesano di Arte Sacra.

94. Su Maso Finiguerra, Madonna col 
Bambino e santi, Londra, British Museum.



Figure per il cap. IV

95. Alesso Baldovinetti, Trinità e santi, Firenze, Galleria dell’Accademia.

96. Alesso Baldovinetti, 
Mosè, particolare, Firenze, 
S. Trinita.
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97-98. Seconda metà del sec. XV, Madonna col Bambino / S. Onofrio, Assisi, 
Museo del Sacro Convento.



Figure per il cap. IV

99. Domenico Ghirlandaio, Visitazione, Parigi, Louvre.

100. Seconda metà del sec. XV, Annunciazione, particolare, Prato, Museo dell’Opera.



Figure per il cap. IV

102. Domenico Ghirlandaio, Sposalizio della 
Vergine, particolare, Firenze, S. Maria Novella.

104. Domenico Ghirlandaio, Madonna col 
Bambino, angeli e santi, particolare, Firenze, 
Uffizi.

103. Alessandro Agolanti, Consegna 
della Sacra Cintola, particolare, 
Firenze, S. Maria Novella.

101. Alessandro Agolanti, Miracolo della 
neve, particolare, Firenze, S. Maria Novella.



Figure per il cap. IV

105. Alessandro Agolanti, Consegna 
della Sacra Cintola, particolare, Firenze, 
S. Maria Novella.

106. Domenico Ghirlandaio, Adorazione 
dei Magi, Firenze, Uffizi.

107. Alessandro Agolanti, 
Consegna della Sacra Cintola, 
particolare con l’impresa dei 
Tornabuoni, Firenze, S. Maria 
Novella.



Figure per il cap. IV

108. Veduta della cappella 
Tornabuoni, Firenze, S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi.

109. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, particolare, Prato, Museo 
dell’Opera del Duomo.

110. Alessandro Agolanti, Annunciazione, 
particolare, Prato, S. Maria delle Carceri.



Figure per il cap. IV

112. Alessandro Agolanti, Miracolo della 
neve, particolare, Firenze, S. Maria Novella.

113. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, particolare, Prato, 
Museo dell’Opera del Duomo.

114. Alessandro Agolanti, S. Lorenzo, 
particolare, Firenze, S. Maria Novella.

111. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, particolare, Prato, Museo 
dell’Opera del Duomo.



Figure per il cap. IV

115. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, allestimento attuale, 
Prato, Museo dell’Opera del Duomo.
Foto dell’occasione della mostra “I 
tesori della città”, Prato, Museo di 
Pittura murale, catalogo 1998.

116. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, Prato, Museo 
dell’Opera del Duomo.
Ricostruzione con l’immagine del 
pannello superiore invertita.
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117. Baccio d’Agnolo su disegno di 
Filippino Lippi, S. Lorenzo, Firenze, S. 
Maria Novella.

118. Giuliano da Maiano e Francione, 
Dante e Petrarca, Palazzo Vecchio.
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120. Anonimo 
maestro della 
seconda meà del sec. 
XV, S. Giovanni 
Evangelista, S. Luca 
Evangelista, 
particolare, Lucca, 
Cattedrale.

119. Vincenzo Frediani, 
Madonna col Bambino e 
santi, Liverpool, Art Gallery.



Figure per il cap. IV

121. Seconda meà del sec. XV, Putti, 
particolare, Lucca, Cattedrale.

a. Putto in alto a sinistra del riquadro di 
S. Giovanni.

b. Putto in alto a destra del riquadro di 
S. Giovanni (immagine invertita).

c. Putto in alto a sinistra del riquadro di 
Luca.

d. Putto in alto a destra del riquadro di 
S. Luca (immagine invertita).

122. Vincenzo Frediani, Madonna 
col Bambino e santi, particolare, 
Lucca, Museo Nazionale di Villa 
Guinigi.

a. b.

d.c.



Figure per il cap. IV

123. (sinistra) Pandolfo di 
Ugolino da Pisa su disegno di 
Vincenzo Frediani, 
Annunciazione, S. Martino e 
santi, Lucca, Cattedrale.

124. (destra) Guido di Niccolò 
e compagni su disegno di 
Lorenzo Ghiberti, S. Antonio e 
due santi, Firenze, Cattedrale.

125. Pandolfo di Ugolino da Pisa, S. Marco, particolare, Lucca, Cattedrale.
126. Anonimo maestro del sec. XV, S. Giovanni, particolare, Lucca Cattedrale.



Figure per il cap. IV

127. Vincenzo Frediani, 
Madonna col Bambino, 
angeli e santi, Ruota 
(Capannori), S. Bartolomeo.

128. Pandolfo di Ugolino da Pisa 
su disegno di Vincenzo Frediani, S. 
Matteo, particolare, Lucca, 
Cattedrale.

129. Pandolfo di Ugolino da Pisa su disegno 
di Vincenzo Frediani, S. Martino in trono, 
Lucca, Cattedrale.
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130. Anonimo maestro del sec. XV, S. Giovanni, particolare, Lucca, Cattedrale.

131. Vincenzo Frediani, 
Madonna col Bambino e 
santi, particolare, Lucca, 
Museo Nazionale di Villa 
Guinigi.
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132. Veduta della cappella di Filippo 
Strozzi, Firenze, S. Maria Novella.

133. Parete in fondo della cappella di Filippo 
Strozzi, Firenze, S. Maria Novella.

135. Filippino Lippi, Martirio di S. 
Giovanni Evangelista, particolare, Firenze, 
S. Maria Novella.

134. Bottega dei frati gesuati, S. 
Giovanni Evangelista, particolare, 
Firenze, S. Maria Novella.
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136-137. (sopra e a sinistra) Bottega 
dei frati gesuati, Madonna col Bambino 
e santi, particolare, Firenze, S. Spirito.

139. Filippino Lippi, Pala degli 
Otto di Pratica, particolare, 

Firenze, Uffizi.

138. (a destra) Filippino Lippi, 
Trionfo di S. Tommaso d’Aquino e 

miracolo del Crocifisso, particolare, 
Roma, S. Maria sopra Minerva.
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141. Pietro Perugino, S. Ercolano, Perugia, S. Pietro.

140. Bottega dei frati gesuati 
(?), Apostolo, particolare, 
Firenze, S. Spirito.
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142. Bottega dei frati 
gesuati (?), Pentecosta, 
particolare, Firenze, S. 
Spirito.

144. Pietro Perugino, 
Ascensione di Cristo, 
particolare, Sansepolcro, 
Cattedrale.

143. Pietro Perugino, 
Ascensione di Cristo, 
particolare, Lione, Museé des 
Beaux-Arts.



Figure per il cap. IV

145. (in alto a sinistra) Bottega dei frati 
gesuati (?), Eterno,, Firenze, S. 
Salvatore al Monte.

146. (sopra) Pietro Perugino, Eterno 
benedicente, Pavia, Certosa.

147. (a sinistra) Bottega dei frati 
gesuati (?), Eterno, particolare, Firenze, 
S. Salvatore al Monte.
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150. Bottega dei frati gesuati (?), 
Stimmate di S. Francesco, particolare, 
Firenze, S. Salvatore al Monte.

151. Pietro Perugino (?), Crocifisso e 
santi, particolare, Firenze, Uffizi.

148. Bottega dei frati gesuati (?), 
Stimmate di S. Francesco, Firenze, S. 
Salvatore al Monte, cappella maggiore.

149. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di 
S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 
seconda cappella a sinistra nella navata.
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154. Bottega dei frati gesuati (?), S. 
Antonio da Padova, Siena, 
Cattedrale.

153. Bottega dei frati gesuati (?), S. 
Antonio da Padova, Firenze, S. 
Salvatore al Monte.

152. Pietro Perugino (?), 
Crocifisso e santi, Firenze, 
Uffizi.
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157. Francesco Granacci, S. Antonio 
da Padova, Oxford, Ashmolean 
Museum.

158. Francesco Granacci, Natività, Monte Acuto, 
Villa Blasi Foglietti.

156. Francesco Granacci, Madonna col 
Bambino e santi, particolare, Firenze, 
Accademia.

155. Bottega dei frati gesuati (?), S. Biagio, 
particolare, Siena, Cattedrale.
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159. Domenico 
Pecori e Stagio 
Sassoli, Incredulità 
di S. Tommaso, 
Arezzo, Cattedrale.

160-161. Luca Signorelli, Incredulità di S. Tommaso / Apostoli, Loreto, Basilica di S. Maria.





Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.1. Leonardo di Simone su disegno di 
Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, 
ultima campata della navata sud (sud- 
est).

A.2. Leonardo di Simone su disegno di 
Agnolo Gaddi, Santi, Firenze, Cattedrale, 
penultima campata della navata sud 
(sud-ovest).



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.4. Antonio da Pisa (e Niccolò di Piero 
Tedesco?) su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, 
Firenze, Cattedrale, ultima campata della 
navata nord (nord-est).

A.3. Leonardo di Simone (e Niccolò di Piero 
Tedesco?) su disegno di Agnolo Gaddi, Santi, 
Firenze, Cattedrale, penultima campata della 
navata nord (nord-ovest).



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.5. Niccolò di Piero 
Tedesco su disegno di 
Lorenzo Ghiberti, 
Assunzione, Firenze, 
Cattedrale, occhio centrale 
della facciata.

A.6. Niccolò di Piero Tedesco su disegno di 
Lorenzo Ghiberti, S. Stefano, Firenze, 
Cattedrale, occhio a sinistra della facciata.

A.7. Niccolò di Piero Tedesco su disegno di 
Lorenzo Ghiberti, S. Lorenzo, Firenze, 
Cattedrale, occhio a destra della facciata.



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.8. Francesco di Giovanni, detto Lastra, e Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo 
Ghiberti, S. Zanobi e due santi, Firenze, Cattedrale, cappella in fondo della tribuna est.

A.9. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, S. Barnaba e due santi, Firenze, 
Cattedrale, prima cappella a destra della tribuna sud. 

A.10. Angelo di Lippo, S. Pietro e due santi, Cattedrale, seconda cappella a sinistra della 
tribuna est. 



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.11. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, Firenze, Cattedrale, sopra 
la cappella in fondo della tribuna sud. 

A.12. Guido di Niccolò su disegno di Lorenzo Ghiberti, Profeti, Firenze, Cattedrale, sopra la 
seconda cappella a destra della tribuna sud. 

A.13. Bernardo di Francesco su disegno di Lorenzo Ghiberti, con rifacimenti di Alessandro 
Agolanti (?), Profeti, Firenze, Cattedrale, sopra la cappella in fondo della tribuna nord. 



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.14. Domenico di Piero da 
Pisa e Angelo di Lippo su 
disegno di Donatello, 
Incoronazione della Vergine, 
Firenze, Cattedrale, occhio a 
est del tamburo sotto la 
cupola.

A.15. Bernardo di Francesco 
su disegno di Lorenzo 
Ghiberti, Orazione nell’orto, 
Firenze, Cattedrale, occhio a 
sud del tamburo sotto la 
cupola.



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.16. Bernardo di Francesco 
su disegno di Lorenzo 
Ghiberti, Presentazione del 
Cristo al tempio, Firenze, 
Cattedrale, occhio a sud- 
ovest del tamburo sotto la 
cupola. 

A.17. Bernardo di Francesco 
su disegno di Lorenzo 
Ghiberti, Ascensione, Firenze, 
Cattedrale, occhio a sud-est 
del tamburo sotto la cupola.



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.18. Bernardo di Francesco 
(?) su disegno di Paolo 
Uccello, Resurrezione, 
Firenze, Cattedrale, occhio a 
nord-est del tamburo sotto la 
cupola.

A.19. Angelo di Lippo (?) su 
disegno di Paolo Uccello, 
Natività, Firenze, Cattedrale, 
occhio a nord-ovest del 
tamburo sotto la cupola.



Tavole A. Firenze, Cattedrale

A.20. Angelo di Lippo (?) su 
disegno di Andrea del 
Castagno, Deposizione, 
Firenze, Cattedrale, occhio a 
nord del tamburo sotto la 
cupola.



Tavole B. Firenze, Orsanmichele

B.1. (sopra) Niccolò di Piero 
Tedesco, Miracoli della 
Vergine, Firenze, 
Orsanmichele.

B.2. (a sinistra) Niccolò di 
Piero Tedesco, Miracolo del 
giovane salvato 
dall’annegamento, Firenze, 
Orsanmichele.



Tavole B. Firenze, Orsanmichele

B.3-4. Niccolò di Piero 
Tedesco su disegno di 
Lorenzo Monaco, Visione di 
Giacchino, Firenze, 
Orsanmichele.



Tavole B. Firenze, Orsanmichele

B.5-6. Francesco di 
Giovanni, detto Lastra, e 
Bernardo di Francesco, 
Assunzione della Vergine, 
Firenze, Orsanmichele.



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.1. Prima metà del sec. XV (?), 
Santi, Firenze, S. Croce, prima 
finestra della navata laterale 
settentrionale.

C.2. Verso il 1500 (?), Incredulità di 
S. Tommaso e santi, S. Croce, 
seconda finestra della navata 
laterale settentrionale.



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.3. Prima metà del sec. XV (?), 
Santi, Firenze, S. Croce, terza 
finestra della navata laterale 
settentrionale.

C.4. Seconda metà del sec. XV 
(?), Santi, Firenze, S. Croce, 
quarta finestra della navata 
laterale settentrionale.



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.5. Seconda metà del sec. XV 
(?), Santi, Firenze, S. Croce, 
prima finestra della navata 
laterale meridionale. 

C.6. Verso il 1500 (?), Santi, 
Firenze, S. Croce, seconda 
finestra della navata laterale 
meridionale. 



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.7. Prima metà del sec. XV (?), 
Santi, Firenze, S. Croce, terza 
finestra della navata laterale 
meridionale.

C.8. Prima metà del sec. XV (?), 
Santi, Firenze, S. Croce, quarta 
finestra della navata laterale 
meridionale.



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.9. Prima metà del sec. XV, Deposizione, Firenze, S. Croce.



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.10. Seconda metà del sec. XV, Santo 
papa, Firenze, S. Croce, Museo.

C.12. Seconda metà del sec. XV, Crocifisso, 
Firenze, S. Croce, Museo.

C.11. Seconda metà del sec. XV, Eterno, 
Firenze, S. Croce, Museo.



Tavole C. Firenze, S. Croce

C.13. Verso la metà del sec. XV, Ss. Cosma e 
Damiano, Firenze, S. Croce, cappella Medici 
(cappella del Noviziato).

C.14. (in alto a destra) Seconda metà del 
sec. XV, Eterno, Firenze, S. Croce, 

cappella Pazzi.

C.15. (a destra) Seconda metà del sec. XV, 
S. Andrea, Firenze, S. Croce, cappella 

Pazzi.



Tavole D. Firenze, S. Maria Novella

D.1. Alessandro Agolanti, Storie della Vergine e santi, Firenze, S. Maria Novella.



Tavole D. Firenze, S. Maria Novella

D.2. (in alto a sinistra) Alessandro 
Agolanti, Consegna della Sacra 
Cintola, Firenze, S. Maria Novella.

D.3. (sopra) Alessandro Agolanti, 
Presentazione di Gesù al tempio, S. 
Maria Novella.

D.4. (a sinistra) Alessandro Agolanti, 
Miracolo della Neve, S. Maria 
Novella.



Tavole D. Firenze, S. Maria Novella

D.5-8. Alessandro Agolanti, S. Pietro / S. Paolo / S. Giovanni Battista, S. 
Lorenzo, Firenze, S. Maria Novella.



Tavole D. Firenze, S. Maria Novella

D.9. Bottega dei frati gesuati su 
disegno di Filippino Lippi, Madonna 
col Bambino e santi, Firenze, S. 
Maria Novella.

D.10. Madonna col Bambino

D.11. S. Giovanni Evangelista e S. 
Filippo apostolo.



Tavole E. Firenze (altri luoghi) e dintorni / Washington (già a Firenze)

E.1. (a sinistra) Verso la metà del sec. XV, S. Felicita e 
i suoi sette figli, Museo Beato Angelico, Vicchio.

E.2. (sopra) Seconda metà del sec. XV, 
Assunzione, Bibbiena, S. Maria del Sasso.

E.3. (sinistra) Alessandro 
Agolanti, S. Lorenzo, 
Firenze, S. Maria 
Maddalena de’ Pazzi.

E.4. (destra) Verso il 
1500, Stimmate di S. 
Francesco, Firenze, S. 
Maria Maddalena de’ 
Pazzi.



Tavole E. Firenze (altri luoghi) e dintorni / Washington (già a Firenze)

E.5-6. Giovanni di Domenico, 
Annunciazione, Washington, 
National Gallery of Art (già 
Firenze, S. Maria Maddalena 
de’ Pazzzi).

E.7. Bottega dei frati gesuati (?), 
Eterno, Firenze, S. Salvatore al 
Monte.

E.8. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di 
S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 
della cappella maggiore.



Tavole E. Firenze (altri luoghi) e dintorni / Washington (già a Firenze)

E.10. Bottega dei frati gesuati (?), S. 
Antonio da Padova, Firenze, S. 
Salvatore al Monte.

E.11. Verso il 1500, S. Giovanni 
Evangelista, Firenze, S. Salvatore al Monte.

E.9. Bottega dei frati gesuati (?), Stimmate di 
S. Francesco, Firenze, S. Salvatore al Monte, 
seconda cappella a sinistra nella navata.

E.12. Verso il 1500, S. Giovanni Battista, 
Firenze, S. Salvatore al Monte.



Tavole E. Firenze (altri luoghi) e dintorni / Washington (già a Firenze)

E.13. Bottega dei 
frati gesuati (?), 
Pentecosta, Firenze, 
S. Spirito.

E.14. Bottega dei 
frati gesuati (?), 
Pentecosta, 
particolare, 
Firenze, S. Spirito.



Tavole E. Firenze (altri luoghi) e dintorni / Washington (già a Firenze)

E.15.Verso il 1500, Madonna col 
Bambino, Firenze, S. Spirito.

E.18. Prima metà del sec. XVI , S. 
Pietro, Firenze, S. Spirito.

E.16. Verso il 1500, Incredulità di 
S. Tommaso, Firenze, S. Spirito.

E.17. (a sinistra) Prima metà del sec. XVI ,Visione di 
S. Bernardino, Firenze, S. Spirito.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.1. Bottega dei Della Scarperia, 
Cosmografia teologica, Pisa, Cattedrale.

F.2. Bottega dei Della Scarperia, Creazione 
di Adamo ed Eva, Pisa, Cattedrale.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.3. Bottega dei Della Scarperia, Tentazione 
dei progenitori, Cacciata dal Paradiso, Pisa, 
Cattedrale.

F.4. Bottega dei Della Scarperia, 
Maledizione dei progenitori, Caino ed 
Abele offrono sacrifici a Dio, Pisa, 
Cattedrale.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.5. Bottega dei Della Scarperia, Caino 
uccide Abele, Dio interroga Caino, Pisa, 
Cattedrale.

F.6. Bottega dei Della Scarperia, Lamech 
uccide Caino, Costruzione dell’Arca di Noè, 
Pisa, Cattedrale.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.7. Bottega dei Della Scarperia, Arca di Noè, 
Diluvio Universale, Pisa, Cattedrale. 

F.8. Bottega dei Della Scarperia, Storie 
della Torre di Babele, Pisa, Cattedrale.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.9. Bottega dei Della Scarperia, 
Abramo con i tre visitatori, Sacrificio 
di Isacco, Pisa, Cattedrale. 

F.10. Bottega dei Della Scarperia, Storie di 
Giacobbe ed Esaù, Pisa, Cattedrale.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.11. Bottega dei Della Scarperia, Giuseppe 
distribuisce il grano ai suoi fratelli, Mosè riceve 
le tavole della Legge, Pisa, Cattedrale.



Tavole F. Pisa e Lucca

F.12. Pandolfo di Ugolino da Pisa (finestra centrale e quella di sinistra), anonimo 
maestro della seconda metà del sec. XV (finestra di destra), Annunciazione, S. 
Martino in trono, due santi e quattro Evangelisti, Lucca, Cattedrale.



Tavole G. Prato

G.1. Lorenzo da Pelago, 
Consegna della Sacra 
Cintola e santi, con i 
pannelli ottocenteschi 
nell’ordine inferiore, 
Prato, Cattedrale.



Tavole G. Prato

G.2. Seconda metà del sec. XV, 
Annunciazione, Prato, Museo dell’Opera 
del Duomo.

G.4-5. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati gesuati, Visitazione / Natività, Prato, Cattedrale.

G.3. Paolo di Mariotto da Gambassi e altri frati 
gesuati, Visitazione, Natività, con un pannello 
ottocentesco nell’ordine inferiore, Prato, Cattedrale.



Tavole G. Prato

G.6-9. Alessandro Agolanti, Annunciazione / Visitazione / Natività / Assunzione, 
Prato, S. Maria delle Carceri.



Tavole H. Arezzo

H.1-3. Bottega dei frati gesuati di Firenze, Cristo 
eucalistico e S. Donato, Arezzo, Cattedrale.



Tavole H. Arezzo

H.4-5. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, con pannelli 
novecenteschi nell’ordine inferiore, Arezzo Cattedrale.



Tavole H. Arezzo

H.8. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, 
Santo papa e santo, Arezzo, Cattedrale.

H.6. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, S. 
Giovanni Battista e S. Giovanni 
Evangelista, Arezzo, Cattedrale.

H.7. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, Santi, 
Arezzo, Cattedrale.

H.9. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, 
Santi vescovi, Arezzo, Cattedrale.



Tavole H. Arezzo

H.12. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, 
Santi, Arezzo, Cattedrale.

H.10. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, 
Incredulità di S. Tommaso, Arezzo, 
Cattedrale.

H.11. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, S. 
Giacomo e S. Matteo, Arezzo, Cattedrale.

H.13. Domenico Pecori e Stagio Sassoli, S. 
Lorenzo e S. Pietro, Arezzo, Cattedrale.



Tavole H. Arezzo

H.14. Verso il 1500 (?), 
Santi, Arezzo, Cattedrale.

H.15. Verso il 1500 (?), 
S. Sebastiano (o 
Cristo?) e santo vescovo, 
Arezzo, Cattedrale.

H.16. Verso il 1500 (?), 
S. Rocco e Madonna col 
Bambino, Arezzo, 
Cattedrale.

H.17. Verso il 1500 (?), 
Santo e santo vescovo, 
Arezzo, Cattedrale.



Tavole H. Arezzo

H.19. Verso il 1500, Santo vescovo (?), 
Arezzo, SS. Annunziata. 

H.18. Bottega dei frati gesuati di Arezzo, 
Madonna col Bambino, Arezzo, SS. 
Annunziata.



Tavole I. Siena, Grosseto e dintorni

I.1. (in alto a sinistra) Seconda metà del sec. XV, 
S. Ansano, Siena, S. Ansano in Castelvecchio.

I.2. (in alto a destra) Seconda metà del sec. XV, 
Madonna col Bambino e santi, Siena, Chiesa di 
Fontegiusta.

I.3. (a sinistra) Seconda metà del sec. XV, S. 
Giovanni Battista, Chianciano Terme, Museo 
della Collegiata.

I.4. (sopra) Seconda metà del sec. XV, S. 
Sebastiano e due santi, Chiusdino, S. Sebastiano.



Tavole I. Siena, Grosseto e dintorni

I.5-6. Seconda metà del sec. XV, Santi, Grosseto, 
Cattedrale.

I.7. Prima metà del sec. XVI, 
Assunzione, Nascita della Vergine, 
Buriano (Castiglione della Pescaia), 
S. Maria Assunta.



Tavole I. Siena, Grosseto e dintorni

I.8. Bottega dei frati 
gesuati di Firenze (?), Santi, 
Siena, Cattedrale.

I.9. S. Francesco.

I.10. S. Biagio

I.11. S. Antonio da Padova.



Tavole X. Figure varie a colori

X.1. Lorenzo da Pelago, S. Lorenzo, 
particolare, Prato, Pieve di S. Stefano.

X.3. Bottega dei frati gesuati di Firenze, S. 
Biagio, particolare, Siena, Cattedrale. X.4. Seconda metà del sec. XV, Santo 

papa, particolare, Firenze, Museo di 
S. Croce.

X.2. Bottega dei Della Scarperia, Lamech 
uccide Caino, particolare, Firenze, Museo 
di S. Croce.



Tavole X. Figure varie a colori

X.5. Bottega dei frati gesuati, particolare, Dio 
padre, Firenze, S. Salvatore al Monte. X.6. Prima metà del sec. XVI, S. 

Silvestro, Greve in Chianti, Museo 
di S. Francesco.

X.7. Paolo di Brondo e 
Gualtieri di Fiandra, 
Grottesca con Storie di S. 
Brunone: l’arrivo nel Désert 
de la Chartreuse, Galluzzo, 
Certosa.



Tavole X. Figure varie a colori

X.8. Sec. XIV, Santi, 
particolare, Firenze, S. Croce.

X.10-11. (in alto a destra / a destra) 
Seconda metà del sec. XV 

(collaboratore di Neri di Monte), 
Madonna col Bambino / S. Feliciano, 

Assisi, Museo del Sacro Convento.

X.9. (sopra) Giacomo da 
Ulma, Vergine 
annunziata e Santi, 
particolare, Bologna, S. 
Petronio.



Tavole X. Figure varie a colori

X.12. Andrea della Robbia, Madonna col 
Bambino, Firenze, Museo del Bargello. X.13. Composizione delle lastre vitree.

Linee rosse = S. Antonio da Padova, 
Firenze, S. Salvatore al Monte.
Linee nere = S. Antonio da Padova, 
Siena, Cattedrale.

X.14. Bottega dei Cabrini su disegno di 
Francesco del Cossa, Madonna col Bambino e 
angeli, Bologna, S. Giovanni in Monte.

X.15. Bottega dei frati gesuati (?), Pentecosta, 
particolare, Firenze, S. Spirito.



Tavole X. Figure varie a colori

X.16. Bottega dei frati gesuati, Madonna col Bambino e santi, particolare, 
Firenze, S. Maria Novella.

X.17. Filippino Lippi, Storie di 
S. Giovanni Evangelista e S. 
Filippo apostolo, particolare 
nella parete in fondo, Firenze, S. 
Maria Novella.



Tavole X. Figure varie a colori

X.20. Domenico Pecori e 
Stagio Sassoli, Santi, 
particolare, Arezzo, 
Cattedrale.

X.21. Bottega dei frati 
gesuati di Firenze, Cristo 
eucalistico e S. Donato, 
particolare, Arezzo, 
Cattedrale.

X.22. Fra Bartolomeo da 
Perugia, Santi e storie di 
S. Giacomo maggiore, 
particolare, Perugia, S. 
Domenico.

X.23. Verso il 1500, 
Santo vescovo, particolare, 
Arezzo, SS. Annunziata.

X.18-19. Prima metà del sec. XVI, S. Donato, 
Lucca, Ss. Paolino e Donato.

X.20. X.21. X.22. X.23.
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