DANIELA STIAFFINI

Una vetrata per il duomo di S. Martino di Pietrasanta
(Lucca). Il contributo archivistico*

Non apparirà sorprendente, in questo momento
di laborioso fervore degli studi sulle vetrate italiane,
proporre il risultato di una piccola ricerca sulle fonti
documentarie allo scopo di fornire un modesto contributo alla conoscenza di fenomeni artistici locali. Infatti le vetrate artistiche, come ogni opera d’arte, sono
un prodotto complesso. Gli artefici che operarono
alla loro realizzazione, attraversando l’esperienza di
generazioni, colsero le sollecitazioni culturali del proprio momento e giunsero a una sintesi specialissima e
irrepetibile. Comprendere la vetrata artistica è perciò
un impegno complesso perché richiede la capacità di
ricostruire concettualmente questo processo di sintesi.
Occorre, quindi, uno studio interdisciplinare grazie al
quale si riesca a fare interagire con efficacia molteplici
conoscenze, competenze, professioni e qualificazioni.
Fra queste, deve collocarsi anche la ricerca sulle fonti
archivistiche necessaria per contestualizzare il lavoro
di analisi e in questo contesto si inserisce la ricerca
qui proposta. Il materiale documentario rintracciato in
questa occasione negli archivi della Propositura e Collegiata di S. Martino di Pietrasanta (Lucca), della Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio
per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Pisa Livorno Lucca Massa
Carrara (oggi Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici Etnoantropologici
per le province di Pisa e Livorno), dell’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze costituisce, infatti, una interessante testimonianza sulla discussione metodologica e
tecnica intercorsa fra la committenza (l’Opera Laicale
di S. Martino di Pietrasanta), il progettista (il pittore
Ezio Giovannozzi) e Ulisse e Sergio De Matteis, titolari della “Ditta De Matteis Firenze Vetrate Artistiche
Mosaici” e gli organi statali preposti alla tutela delle
opere d’arte (la R. Soprintendenza ai Monumenti per
le province di Pisa Lucca Livorno e Massa Carrara, il
R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze e il Ministero
dell’Istruzione - Direzione Generale delle Antichità e
Belle Arti a Roma). La documentazione riguarda una
vetrata commissionata dall’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta per il rosone della facciata della
Propositura e Collegiata di S. Martino di Pietrasanta,
il duomo dei documenti del XIX-XX secolo (Fig. 1).

Fig. 1. Pietrasanta (Lucca). Propositura e Collegiata
di S. Martino (Duomo), facciata (sec. XIV)

La vetrata, ordinata nel 1915, realizzata e collocata
nella primavera del 1916 è, con integrazioni e restauri
successivi, ancora in situ (Fig. 2).
La particolarità di questa ricerca risiede nel fatto che è stata rintracciata una così vasta e capillare
documentazione archivistica da potere seguire con
continuità i vari stadi della progettazione e della realizzazione della vetrata: dalle prime fasi di studio del
bozzetto, alla fabbricazione sino alla messa in opera
della vetrata, compresi gli ordini di pagamento emanati successivamente. Particolare interesse riveste la
discussione sulla tematica a partire dal soggetto da
rappresentare, e il dibattito storico artistico sullo stile da seguire, sino alle varie opinioni e suggerimenti
espressi sul primo bozzetto con i relativi cambiamenti
da eseguire nella redazione finale della vetrata.
Pietrasanta, come altri centri della Versilia, aveva
subito le nefaste conseguenze di quell’evento memorabile che fu il movimento tellurico dell’ottobre 19141.
Le violente scosse di terremoto succedutesi fra il 14 e
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Fig. 2. Vetrata per il rosone. Pietrasanta (Lucca),
Propositura e Collegiata di S. Martino (Duomo)

Fig. 3. Ezio Giovannozzi, bozzetto della vetrata circolare
della Propositura e Collegiata di S. Martino (Duomo)
di Pietrasanta (Lucca), Fototipia,
Stabilimento Tipografico A. Santini di Pietrasanta, 1915

il 27 ottobre causarono, fra l’altro, il danneggiamento
delle strutture murarie del duomo di S. Martino con la
conseguente necessaria ristrutturazione dell’edificio
ecclesiastico e della canonica. All’interno del più vasto progetto di restauro2, mirato alla messa in sicurezza delle murature portanti dell’edificio, ho stralciato
la parte relativa alla discussione sulla sistemazione
della facciata che, avendo subito una notevole inclinazione in avanti, faceva temere per la sua stabilità e
per la perdita di convessità del rosone. Ecco dunque il
progetto di rimuovere dalla controfacciata l’organo e
una parete in mattoni che obliteravano l’antico rosone
di marmo sostituendoli con una vetrata, riconferendo
al rosone la primaria funzione di illuminare l’interno
della chiesa. Nasce da questa decisione la necessità
di fare eseguire una vetrata artistica per schermare il
rosone, permettendo il passaggio della luce: «Le riparazioni occorse hanno portato anche alla necessità di
scoprire e consolidare l’occhio della facciata, insigne
lavoro del XIV secolo, decorazione principale della
chiesa e della piazza. In questa occasione si è ravvivata l’aspirazione generale della cittadinanza: quella
cioè di sostituire alla antiestetica copertura di bozze,
lasciando libero in tutto il suo splendore ed effetto
l’occhio stesso, una vetrata istoriata da una leggenda
di S. Martino, con disegno a colori […]»3.
Il merito dell’iniziativa e la committenza sono da
attribuire agli Operai pro tempore dell’Opera Laicale
di S. Martino di Pietrasanta, con il contributo scientifico e l’apporto finanziario della R. Soprintendenza ai
Monumenti competente per territorio, con il contributo finanziario del Comune di Pietrasanta, mentre al R.
Opificio delle Pietre Dure di Firenze vennero delegati
i problemi di stretto carattere tecnico. Ad esempio,

con una missiva del 31 maggio 1915, spedita dal Soprintendente della R. Soprintendenza ai Monumenti
delle province di Pisa Livorno Lucca e Massa Carrara
Peleo Bacci al Soprintendente dell’Opera Laicale di
S. Martino di Pietrasanta, si comunicava che la R. Soprintendenza ai Monumenti era disponibile a «concorrere alla somma necessaria alla riapertura del rosone
della facciata, consolidamento delle parti marmoree e
alla realizzazione della vetrata da applicarsi al rosone»
secondo quanto proposto dalla perizia presentata il 15
aprile 1915 dall’ingegnere del Comune di Pietrasanta
Ezio Fiorentini4.
Il 15 novembre 1915, l’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta si rivolse alle Associazioni Locali
e alla cittadinanza «[…] perché vogliano aiutarla a
raggiungere la somma occorrente […]» giacché il
ripristino della «vetrata istoriata da una leggenda di
S. Martino […] lasciando libero in tutto il suo splendore ed effetto l’occhio stesso […] oltre a decorare la
chiesa riuscirà di abbellimento della maggior piazza
della città»5.
Invece, in una lettera del 7 giugno 1915 il Direttore
del R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze, paventando una probabile perdita di convessità della struttura
circolare, raccomandava al Soprintendente Peleo Bacci di fare occultare all’interno della intelaiatura «una
sbarra di ferro o due incrociate poste fra essa e la rota
fermandola al centro»6. I lavori di restauro del rosone
in marmo, datato dagli studi più recenti alla seconda
metà del XV secolo, si svolsero fra il 12 e il 22 luglio
1915 sotto il diretto controllo dei funzionari e tecnici
del R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze7.
Lo studio del bozzetto per la vetrata doveva essere
già in avanzato stato di elaborazione nell’autunno del
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Fig. 4. Perizia di Ulisse e Sergio De Matteis per la realizzazione della vetrata della Propositura e Collegiata
di S. Martino (Duomo) di Pietrasanta (Lucca), 11 novembre 1915
su carta intestata della Ditta “De Matteis. Firenze Vetrate Artistiche Mosaici”

1915, poiché il 23 ottobre il pittore Ezio Giovannozzi
venne a Pisa per far esaminare «il bozzetto del finestrone circolare» da mettere al rosone della facciata
del duomo di Pietrasanta al Soprintendente Peleo
Bacci (Fig. 3)8. L’11 novembre 1915 Ulisse e Sergio
De Matteis, titolari della Ditta “De Matteis Firenze.
Vetrate Artistiche Mosaici” che aveva sede in Corso
Tintori 25 a Firenze, consegnarono all’Opera Laicale
di S. Martino di Pietrasanta la perizia «per la costruzione di una vetrata circolare di m. 4,30 di diametro
raffigurante S. Martino eccetera, eseguita come da
bozzetto in stile XIV secolo a vetri dipinti a smalto a
gran fuoco ed intessuti a trafila di piombo secondo il
sistema degli antichi maestri». Secondo gli accordi intercorsi fra le due parti, la vetrata doveva essere consegnata entro tre mesi dall’ordinazione per l’ammontare
di una spesa complessiva di 8.950 lire, così ripartita:
4.200 lire pagate a sei mesi dalla collocazione in loco;
4.500 lire in tre anni a rate di 1.500 lire annue; 100

lire per imballaggio spedizione e posa in opera della
suddetta vetrata; 150 lire per l’armatura di sostegno
in ferro (Fig. 4)9. Una successiva missiva del 22 novembre 1915, inviata dal Soprintendente dell’Opera
Laicale di S. Martino di Pietrasanta alla Ditta “De
Matteis Vetrate artistiche e mosaici di Firenze”, aveva
come oggetto l’«ordinazione e convenzione per la vetrata dell’occhio della chiesa di S. Martino» (Fig. 5)10.
In questa missiva l’Opera Laicale di S. Martino di
Pietrasanta confermava alla Ditta De Matteis «la commissione per il lavoro della vetrata all’occhio della
facciata della cattedrale di S. Martino di Pietrasanta»
con l’osservanza di alcune clausole, fra le quali le più
importanti riguardavano alcune variazioni da apportare al bozzetto preparato da Ezio Giovannozzi, ossia
«[…] che al cavallo di S. Martino siano portate delle
modificazioni in senso meglio rispondente ai precetti dell’arte ed alle esigenze della visuale a distanza.
[…]che agli stemmi messi a disposizione dell’Opera
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Fig. 5. Carta intestata dell’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta che commissiona alla Ditta “De Matteis.
Vetrate Artistiche e Mosaici di Firenze” il rosone per il Duomo di S. Martino, 22 novembre 1915

carta intestata della Ditta De Matteis.12
La conferma dall’accettazione delle modifiche è
ben visibile operando un confronto fra il primo bozzetto del Giovannozzi e il rosone ancora oggi in situ. Le
zampe del cavallo che nel bozzetto erano rigide, nella
vetrata realizzata sono, alternativamente, due sollevate
da terra e due diritte; nella parte inferiore della cornice
sono stati aggiunti gli stemmi proposti dall’Opera Laicale di S. Martino e dei quali furono inviati i disegni
alla Ditta De Matteis, ossia lo stemma del Comune di
Pietrasanta e la sigla dell’Opera Laicale di S. Martino
di Pietrasanta, disegni tutt’oggi reperibili, mentre del
terzo stemma non si è conservata documentazione
(Fig. 6) 13. Non mi dilungherò sulle attività della Ditta
De Matteis di Firenze e della collaborazione con Ezio
Giovannozzi, argomenti noti e già oggetto di studio da
parte di Silvia Ciappi e di Alessia Lenzi nelle relazioni presentate in queste stesse “Giornate Nazionali di
Studio”14, per concentrare l’attenzione sul successivo
carteggio intercorso fra Ulisse e Sergio De Matteis,
l’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta e la R.
Soprintendenza competente per territorio che attesta
le successive fasi di lavorazione della vetrata. Fra il
4 e il 10 marzo 1916, la Ditta De Matteis aveva prov-

da raffigurarsi alla periferia della vetrata ne siano
aggiunti tre, compiendo così i dodici […]», e infine
che «[…] il lavoro debba essere collaudato e riportare
l’approvazione della Soprintendenza ai Monumenti di
Pisa da cui dipende l’Opera […]». La lettera venne
sottoscritta «[…] dalla Ditta De Matteis, a mezzo suo
rappresentante e procuratore Sig. Prof. Ezio Giovannozzi […]» che di proprio pugno scrisse: «Accetto
quanto sopra in qualità di garante e Direttore della
Ditta De Matteis di Firenze» con firma autografa.
Anche se si deve rilevare come le modifiche suggerite
dall’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta in una
nota dell’11 novembre 1915 avevano destato in Ulisse
e Sergio De Matteis alcune perplessità così espresse
in una missiva del 18 novembre 1915: «[…] le condizioni che da Ella ci vengono proposte sono gravose
per noi perché nel preventivo ci eravamo tenuti limitatissimi per avere maggiore probabilità di eseguire il
lavoro. D’altra parte ci lusinga oltremodo l’idea di colorire con una nostra vetrata la luce che viene da un sì
magnifico traforo e con animo da artisti accettiamo la
commissione e relative condizioni […]».11 Condizioni
poi accettate dai De Matteis come attesta una lettera
del 30 novembre 1915 firmata da Ezio Giovannozzi su
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Fig. 6. Disegni di due dei tre stemmi proposti dall’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta.
a) Monogramma dell’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta; b) Stemma del Comune di Pietrasanta

veduto a spedire e fare depositare presso i magazzini
delle ferrovie «[…] l’armatura in ferro dell’occhio
di facciata […]» e annunciare la prossima venuta a
Pietrasanta di Ezio Giovannozzi con un operaio della
ditta per «[…] assistere e dare indicazioni precise per
la montatura in opera, supponendo che vi siano ancora
i ponti di servizio […]»15.
Il 20 marzo successivo, Ulisse e Sergio De Matteis
sollecitati da un telegramma, informavano il Segretario dell’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta
Spadaccini del ritardo causato dalla malattia di Ezio
Giovannozzi e del suo prossimo arrivo a Pietrasanta
previsto per il 22 marzo augurandosi «che vi sarà un
operaio adatto a fare dei buchi nel marmo del rosone»
(Fig. 7)16.
La vetrata fu terminata e spedita a Pietrasanta nella
primavera del 1916, come testimonia una lettera di
protesta di Ulisse e di Sergio De Matteis scritta l’8
maggio 1916: «[…] come anche il Professor Giovannozzi le accennerà a voce, avremmo gradito […]
un rigo nel quale l’Opera dicendo di aver ricevuto la
nostra vetrata ci comunicasse la loro impressione sul
nostro lavoro: in sostanza per noi una specie di collaudo da parte del committente», alla quale seguì in
pari data la risposta dell’Opera Laicale di S. Martino:
«Mi pregio di comunicare la piena soddisfazione della
Magistratura dell’Opera per la vetrata […] fatta e collocata per l’occhio di questa chiesa […]17.
Da altre missive si evince che la vetrata venne spedita a Pietrasanta il 9 aprile 1916 per essere collocata
dietro al rosone a partire dal successivo mercoledi
12 aprile, poiché per la definitiva collocazione erano
necessari due giorni e mezzo di tempo, il successivo
venerdi 14 la vetrata dovrebbe essere stata montata18.
Dell’avvenuta collocazione della vetrata dietro al rosone fanno fede, oltre alla documentazione precedentemente esaminata, i pagamenti effettuati dall’Opera
Laicale di Pietrasanta alla Ditta De Matteis. Di questi

saldi, corrisposti in più riprese, conserviamo la documentazione completa a partire dal 1916 con il primo
acconto e le tre rate successive di £ 1.500 ciascuna a
completamento della restante somma di £ 4.500, eseguite dal Tesoriere dell’Opera Laicale di S. Martino di
Pietrasanta Agostino Domenici fra il 1917 e il 1919,
comprese le ricevute della Ditta De Matteis (Fig. 8)19.
Al termine di questo veloce excursus che vede la
decisione, progettazione e realizzazione della vetrata
artistica, vorrei commentare con più attenzione gli
aspetti della ricerca e del dibattito sviluppatosi sul
tema dell’iconografia da rappresentare sulla vetrata
e sulle sue implicazioni di carattere storico artistico
che coinvolsero oltre all’Opera Laicale di S. Martino
di Pietrasanta in qualità di committente, anche il Comune di Pietrasanta20, nonché Peleo Bacci nella sua
funzione di Soprintendente della R. Soprintendenza
competente per territorio e il Ministero dell’Istruzione
- Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.
Già in una lettera del 22 agosto 1915 si ha notizia
che i funzionari della R. Soprintendenza ai Monumenti competente per territorio, su delega dell’Opera
Laicale di S. Martino di Pietrasanta, si assumevano
l’onere della ricerca e del dibattito storico artistico relativo al soggetto e alla realizzazione della vetrata21. In
questo contesto è da porre in evidenza la notizia che si
ricava da una minuta del 4 febbraio 1916, indirizzata
dalla R. Soprintendenza ai Monumenti per le province
di Pisa Livorno Lucca e Massa Carrara al Ministero
della Pubblica Istruzione - Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti a Roma22. Si tratta della ricerca
archivistica commissionata da Peleo Bacci allo scopo
di rintracciare la documentazione sul soggetto e i metodi di lavorazione seguiti per realizzare le precedenti
vetrate che avevano schermato il rosone prima della
obliterazione causata dall’addossamento del muro di
mattoni e dell’organo. A questo scopo vennero portati
a Pisa presso la R. Soprintendenza alcuni antichi re81

Fig. 7. Cartolina Postale della Ditta “De Matteis. Firenze Vetrate Artistiche Mosaici”, 20 marzo 1916

gistri dei secoli XVI-XVII facenti parte dell’Archivio
Storico dell’Opera Laicale di S. Martino, conservati
nella canonica del duomo di Pietrasanta.
Il risultato di questa ricerca fu il ritrovamento di un
documento del 24 gennaio 1539, ancora oggi conservato presso l’archivio della Propositura e Collegiata
di S. Martino di Pietrasanta, nel quale si registrava il
pagamento offerto a Maestro Salvatore di Bartolomeo
Bardini da Montepulciano, abitante a Lucca, per il
progetto e la commissione di una vetrata istoriata:
«1539. Maestro Salvatore de Bartolomeo Bardini da
Montepiulcianno habitante in Lucha maestro da fare
invetriatte de’ havere a di 24 genaio lire 565, soldi 5
e sonno che tanti ha avere per fatura dell’occhio della
chiesa di Santo Martino che quello l’a a fare invetriato, fuora de la ruota di dietro ochio, di verso la chiessa
con feghure de 4 disegni ci à a mandare da Lucha e
se quelli non ci piaceranno ghen’abiano a mandare
noi di qui unno e quello a fare per di qui a Paschua di
Resurressio, d’acordo a ragione di lire 14, soldi 10 al
braccio riquadrato […] e quello ci à a mantenere che
siano fighure belle e bello lavoro chome quelle di San-

to Martino e di Santo Paullino di Lucha, con patto che
dictha invetriatta abia a istare per ispazio anni trenta
poiché sirà fatta che per vento o per tuoni di artiglieria
abia a stare forte che non si guasti […]»23.
Si tratta dunque della consueta iconografia di San
Martino che dona il mantello al povero che si riscontra
nelle citate chiese lucchesi. Accertato, dunque, il tema
iconografico di una precedente vetrata anche se non
dell’originale, la discussione si spostò sui caratteri stilistici. Si volle mantenere, riproponendoli in una sorta
di rivisitazione, i caratteri delle vetrate del XIV secolo
insieme alla tecnica adottata nei secoli del tardo medioevo, ovvero i «vetri dipinti a smalto a gran fuoco ed
intessuti a trafila di piombo secondo il sistema degli
antichi maestri», così tante volte citati dalle fonti, per
armonizzare meglio la nuova vetrata circolare con il
rosone in marmo finemente lavorato databile alla seconda metà del XV secolo.
Il dibattito, poi, si spostò sull’esame stilistico del
bozzetto preparato da Ezio Giovannozzi, e interessò
in particolare i funzionari della R. Soprintendenza per
allargarsi a coinvolgere anche il Ministro della Pub82

Fig. 8. Carta intestata della Ditta “De Matteis. Firenze Vetrate Artistiche e Mosaici”, 21 aprile 1917

blica Istruzione - Direzione Generale delle Antichità e
Belle Arti che, con lettera del 4 marzo 1916, informava il Soprintendente Peleo Bacci del parere favorevole
espresso dal Ministero per il bozzetto della «vetrata
istoriata da collocarsi al rosone della facciata della
chiesa di S. Martino di Pietrasanta»24.
Di non immediata e facile comprensione è il tardivo intervento di Peleo Bacci che, pur avendo avuto
in mano il bozzetto della vetrata sin dall’autunno del
1915, solo nel marzo 1916 avanzò alcune perplessità
sul disegno proposto da Ezio Giovannozzi, suggerendo alcune modifiche che non furono prese in considerazione: «[…] per lo stato avanzato dei lavori di
esecuzione della vetrata […]»25.
Compiuta questa complessa operazione per l’Opera Laicale di S. Martino non fu più necessario apporre
vetri o vetrate artistiche al duomo di S. Martino e solo
alcuni anni più tardi, nel 1923, rendendosi indispensabile fare collocare nella cappella dedicata a Santa Maria del Sole (la cappella a destra dell’altare, realizzata
nel 1821 su progetto dell’architetto Lazzerini che conserva l’omonimo dipinto che raffigura la Madonna del

Sole, Patrona della città e del Comune di Pietrasanta,
databile al 1424) «una controlanterna a spirito radiale
composta da vetri imitanti l’alabastro» allo scopo di
armonizzare la luce che proveniva dalla lanterna della
cupola, fu deciso di commissionare il lavoro alla “Società Industria Specchi” di Pisa26.
Note
*
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province di Pisa Livorno Lucca e Massa Carrara.
Abbreviazioni: AOPD = Archivio dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze; A.P.P.S.A.D. = Soprintendenza per i Beni
Architettonici per il Paesaggio per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Pisa Livorno
Lucca e Massa Carrara. APSMP = Archivio della Propositura e
Collegiata di S. Martino di Pietrasanta; ASoP = Archivio della
Soprintendenza per i Beni A.P.P.S.A.D.
Referenze fotografiche: Figg. 1-2 Propositura e Collegiata di S.
Martino di Pietrasanta; Figg. 2-7 APSMP, Opera Laicale di S.
Martino di Pietrasanta, registro intitolato Opera Laicale di S.
Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926.
1
Verbale dell’adunanza dell’Opera Laicale di S. Martino di
Pietrasanta del 19 luglio 1915 (APSMP, Opera Laicale di S.
Martino di Pietrasanta, registro intitolato Atti della Magistratura del 1896, p. 218. Lettera del 29 ottobre 1914 del Soprintendente dell’Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta alla R.
Soprintendenza ai Monumenti ed Antichità di Firenze avente
come oggetto le «lesioni alla chiesa di S. Martino» (ASoP, Pietrasanta - Duomo di S. Martino, lettera del 29 ottobre 1914).
2
Relazione peritica dei lavori di restauro del Duomo di S. Martino di Pietrasanta per l’ammontare di una spesa di £ 9458.77
redatta dall’Ingegnere Comunale Ezio Fiorentini, presentata
in data 15 aprile 1915 (APSMP, Opera Laicale di S. Martino
di Pietrasanta, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino di
Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n. 11, fascicolo
sciolto). La Magistratura dell’Opera Laicale di S. Martino di
Pietrasanta affidò i lavori al maestro muratore Ellero Giannoni
per un ammontare di £ 6333.77 in data 1 agosto 1915 (APSMP,
Ibidem, registro intitolato Atti della Magistratura del 1896, p.
218; Verbale dell’Adunanza dell’Opera Laicale di S. Martino
di Pietrasanta del 19 luglio 1915 (APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali
dal 1906 al 1926, n. 11, foglio sciolto).
3 Relazione del 15 dicembre 1915; si vedano anche le lettere
del 19 marzo 1915, del 24 maggio 1915 e del 7 guigno 1915
(APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino
di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n. 11, fogli
sciolti). Studi più recenti hanno attribuito il rosone di marmo
alla seconda metà del XV secolo, RUSSO 1999, pp. 113-118.
4
APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino
di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n. 11, foglio
sciolto; minuta della lettera del 7 giugno 1915 scritta dal Direttore del R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze Marchionni al
Soprintendente Peleo Bacci (AOPD, Posizione E, ins. 2, foglio
sciolto).
5 APSMP, Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta, filza
intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari
generali dal 1906 al 1926, foglio sciolto.
6 AOPD, Posizione E, ins. 2, foglio sciolto.
7
Lettera del 5 luglio 1915 scritta dal Direttore del R. Opificio
delle Pietre Dure di Firenze al Soprintendente della R. Soprintendenza ai Monumenti competente per territorio con la quale
si comunica che lunedì 12 luglio un incaricato dell’Opificio
si sarebbe recato a Pietrasanta per iniziare il restauro del rosone marmoreo della facciata del duomo (ASoP, Pietrasanta

- Duomo di S. Martino, foglio sciolto). Lettera del 22 luglio
1915 del Direttore del R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze
con la quale si comunica al Soprintendente Peleo Bacci la fine
dei lavori di restauro «all’occhio della facciata» del Duomo di
S. Martino eseguiti sotto la supervisione del funzionario dell’Opificio Augusto Santoni (AOPD, Posizione E, ins. 2, foglio
sciolto). Per la datazione del rosone di marmo, si veda RUSSO
1999, pp. 113-118.
8 Lettera del 22 ottobre 1915 di Ezio Giovannozzi diretta a
Peleo Bacci presso la Soprintendenza ai Monumenti (ASoP,
Pietrasanta - Duomo di S. Martino, foglio sciolto). In una lettera del 20 novembre 1915 indirizzata al Segretario Comunale
di Pietrasanta Ezio Giovannozzi ci informa di avere ordinato
il “cliché in fototipia riproducente il bozzetto delle vetrate”
(APSMP, Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta, filza
intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari
Generali dal 1906 al 1926, n. 11, foglio sciolto. Per l’attività
e la figura del pittore Ezio Giovannozzi (1882 - post 1955),
Direttore artistico della “Ditta De Matteis. Firenze. Vetrate
Artistiche Mosaici”, si rimanda a CIAPPI, 2003b, pp. 102-131
e relativa bibliografia.
9
Lettera dell’11 novembre 1915: APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali
dal 1906 al 1926, n. 11, foglio sciolto.
10 Lettera del 22 novembre 1915: APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali
dal 1906 al 1926, n. 11, foglio sciolto.
11
Lettere dell’11 novembre e del 18 novembre 1915: APSMP,
Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n. 11, fogli sciolti.
12
Lettera del 30 novembre 1915 di Ezio Giovannozzi al Segretario Comunale di Pietrasanta (APSMP, Ibidem, filza intitolata
Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali dal
1906 al 1926, n. 11, foglio sciolto).
13 Le fotografie del bozzetto e i disegni di due dei tre stemmi
sono tutt’oggi conservati nell’archivio dell’Opera Laicale di S.
Martino di Pietrasanta: APSMP, Ibidem, filza intitolata: Opera
Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906
al 1926, n. 11, fogli sciolti.
14 Sull’argomento si veda: CIAPPI, 2003a, pp. 345-360 e relativa bibliografia; CIAPPI 2003b, pp. 102-131 e la relazione di
Alessia Lenzi in questi stessi Atti.
15
Lettere del 4 e 10 marzo 1916: APSMP, Opera Laicale di
S. Martino di Pietrasanta, filza intitolata Opera Laicale di S.
Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n.
11, fogli sciolti.
16 Cartolina Postale del 20 marzo 1916: APSMP, Ibidem, filza
intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta. Affari
generali dal 1906 al 1926, n. 11, fogli sciolti.
17 Lettera dell’8 maggio 1916 e minuta della risposta del 9
maggio 1916: APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale
di S. Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926,
n. 11, fogli sciolti.
18 Lettera dell’8 aprile 1916 scritta dalla Ditta De Matteis a
Peleo Bacci: APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di
S. Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n.
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11, foglio sciolto.
19
APSMP, Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta, filza
intitolata OPA. Contabilità anni 1917-1918-1919, fogli sciolti;
e filza intitolata Opera Laicale di S. Martino di Pietrasanta.
Affari generali dal 1906 al 1926, n. 11, foglio sciolto. Ricevuta
del pagamento di una rata per l’esecuzione della vetrata circolare del duomo di S. Martino, firmata da Ezio Giovannozzi per
Ulisse e Sergio De Matteis su carta intestata della Ditta “De
Matteis. Firenze Vetrate Artistiche e Mosaici” del 21 aprile
1917.
20
Lettera di Ezio Giovannozzi al Segretario Comunale di Pietrasanta: APSMP, Ibidem, filza intitolata Opera Laicale di S.
Martino di Pietrasanta. Affari generali dal 1906 al 1926, n.
11, foglio sciolto.
21
ASoP, Pietrasanta - Duomo di S. Martino, carta sciolta.
Lettera del 22 agosto 1915 dell’Opera Laicale di S. Martino di
Pietrasanta al Soprintendente ai Monumenti Peleo Bacci.
22
Minuta della lettera del 4 febbraio 1916: ASoP, Ibidem,
foglio sciolto.
23
APSMP, Opera di S. Martino di Pietrasanta, registro intitolato Saldi dal 1525 al 1555, n. 6, c. 121r. Si segnala come
allo stesso artista furono commissionate anche le altre finestre
della chiesa.
24 ASoP, Pietrasanta - Duomo di S. Martino, foglio sciolto.
25 ASoP, Ibidem, foglio sciolto, lettera dell’11 marzo 1916
inviata da Ulisse e Sergio De Matteis a Peleo Bacci con la
quale si ringraziava per avere partecipato in modo sollecito

l’avvenuta approvazione da parte del Ministero del progetto
della vetrata.
26
Lettera del 28 luglio 1923 spedita dalla “Società Industria
Specchi” di Pisa al Soprintendente ai Monumenti per le province di Pisa Livorno Lucca e Massa Carrara per notificare la
commissione ricevuta e la possibilità di eseguire quanto richiesto (ASoP, Pietrasanta - Duomo di S. Martino, foglio sciolto).
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