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gianluigi simone

Il gonfalone di città dI G. P. Cardone
ed altre CommIttenze artIstIChe PubblIChe

nel PerIodo marGarItIano 

Piegata dalle distruzioni operate dallo sciame sismico del 
1461-621, la città commissiona ad un artista – non traman-
datoci dalle fonti – un gonfalone dipinto, dedicato alla Ma-
donna, «complito de fare a dì 25 de lullio 1462»2. tale pia 
determinazione – come ci informa Francesco di angeluccio 
– fu ispirata dalle prediche quaresimali dell’osservante fra ti-
moteo da Verona, per implorare la protezione divina contro 
ulteriori calamità. la violenza della natura aveva reso vano 
anche l’enorme sforzo che i francescani e il governo cittadi-
no avevano compiuto – su impulso di san Giovanni da Ca-
pestrano e con cospicue donazioni dei re alfonso e Ferrante 
d’aragona – per edificare il grandioso tempio in onore di san 
bernardino, morto in città nel 1444: l’imponente fabbrica, ini-
ziata nel 1454, viene danneggiata dal sisma proprio quando 
le sue mura rustiche avevano raggiunto un’altezza conside-
revole, e si era quasi completato il tamburo su cui impostare, 
finalmente, la grande cupola prevista.

1 o. Antonini, i terremoti aquilani, todi, tau editrice, 2010, pp. 23-30.
2 F. d’Angeluccio, cronaca delle cose dell’aquila dall’anno 1436 all’an-

no 1485, a c. di a. l. Antinori, in antiquitates italicae Medii Ævi, milano, 
ex typographia societatis Palatinae, 1742, t. VI, col. 902.
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la presentazione del gonfalone alla cittadinanza fu cele-
brata da una predica di fra timoteo accompagnata da un’e-
norme partecipazione popolare, a cui seguì la solenne osten-
sione, «con granne lumere»3.

Come per tutti gli oggetti dotati di vis sacra, la sua espo-
sizione e ancor più il suo uso processionale non potevano es-
sere abituali, ma – come raccomanda fra timoteo – del tutto 
straordinari e solenni, legati a cause eccezionali, pena la per-
dita del potere taumaturgico4.

Quanto all’iconografia, il gonfalone – oltre alla Madonna – 
includeva tutto il pantheon dei patroni aquilani e, in aggiunta, 
un riferimento francescano a san Giovanni da Capestrano:

«e ne lu dicto Confalone fe’ la gloriosa Vergine maria, e da 
pede ad essa sè la Cità d’aquila, e la dicta Citade la mante-
ne colle loro mano: missere san Pietro, san Verardino, santo 
massimo, santo equizio, e da pe’ a tucti fe’ el beato Jovanni de 
Capestrano, ed ene tucto adobato d’oro fino, e d’azzurro fino5, 
e de multi altri belli e fini coluri»6. 

l’impulso alla commissione dell’opera era di marca fran-
cescana e, in secondo grado, civica, e solo molto marginale 
dovette essere il ruolo lasciato alla Chiesa cittadina: il vesco-
vo amico agnifili (personalità di rilievo, peraltro protettore 
dell’ordine dei Frati minori della regolare osservanza), no-
nostante la presenza nel gonfalone dell’effige di san Massimo 
– primo titolare della cattedrale – non volle dunque imporre la 
sua benedizione all’opera, lamentando l’assenza di san gior-
gio, contitolare del duomo cittadino7.

3 F. d’Angeluccio, cronaca.… cit., t. VI, col. 902.
4 ibidem.
5 Verosimilmente azzurro ultramarino, o oltremare, composto di pol-

vere di lapislazzuli.
6 ibidem.
7 F. d’Angeluccio, cronaca… cit., col. 902. sul rifiuto del vescovo ve-

dasi: m. r. BerArdi, ai confini del regno. geografia e storia dei santuari in 
abruzzo e Molise, in i santuari cristiani d’italia. Bilancio del censimento 
e proposte interpretative, a c. di a. VAuchez, roma, École Française de 
rom, 2007, p. 178. sull’agnifili: m. r. Agnifili, voce agnifili amico (1398 
- 1476), in gente d’abruzzo: dizionario biografico, a c. di e. di cArlo, an-
dromeda, teramo 2006, vol. I, pp. 71-74; e PAsztor, voce agnifili, amico, 
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anche il frate alessandro de ritiis (1434-497/98) ci ha la-
sciato un dettagliato resoconto dei fatti che ribadisce quanto 
riportato dal cronista bazzanese8.

a poco più di un secolo dagli eventi (1570), bernardino 
Cirillo conferma che anche ai suoi tempi si continuava a vene-
rare il gonfalone di s. bernardino9. Ciò non ci assicura, natu-
ralmente, che nel frattempo il manufatto non fosse mai stato 
rinnovato.

nel 1510 saturnino Gatti riceve pagamenti dalla magni-
fica camera aquilana per la «bannera grande», realizzata in 
damasco10. In questo caso non emergono riferimenti specifici 
al fatto che essa fosse destinata alla basilica di s. bernardino, 
e dunque sostituisse il vecchio gonfalone, mentre sappiamo 
per certo che toccherà a Cola dell’amatrice11 il compito di for-
nire un nuovo gonfalone ai francescani aquilani. Il 14 giugno 
1528, il Comune deliberava infatti:

«che si terminasse da mo nicolò dell’amatrice il gonfalone del-
la città da lungo tempo incominciato»12.

in dizionario Biografico degli italiani, roma, Istituto della enciclopedia 
italiana, 1960, vol. I, p. 447.

8 a. chiAPPini, l’oratore P. timoteo da Verona o. f. m. e le sue istituzioni 
in aquila nel 1462, estr. da «le Venezie francescane», XXV (1958, 1-2), p. 
56; l. cAssese, la Chronica civitatis aquilae di alessandro de Ritiis, estr. 
da «archivio storico napoletano», XXVII, napoli, deputazione napo-
letana di storia patria, 1943, pp. 63-64; doc. originale: archivio di stato 
dell’aquila (d’ora in poi: a.s.aq.), fondo archivio Civico aquilano (d’ora 
in poi: a.C.a.), s72, c. 181.

9 b. cirillo, annali della città dell’aquila con l’historie del suo tempo, 
roma, Giulio accolto, 1570, p. 74.

10 l. Pezzuto, “Magistro Saturnino” e “francesco pentore”. la magnifi-
ca camera aquilana: per un riesame dell’arte a l’aquila nel primo cinque-
cento, precisazioni e novità documentarie, in «bollettino d’arte», XCVIII 
(2013),18, p. 21.

11 Come punto di partenza sul pittore rimane ancora utile la mono-
grafia: r. cAnnAtà, cola dell’amatrice, Firenze, Cantini, 1991; si atten-
de la pubblicazione postuma dell’ultimo lavoro di Giannino Gagliardi 
sull’artista amatriciano. 

12 doc. pubblicato in: m. chini, Silvestro di giacomo da Sulmona cit-
tadino aquilano. documenti raccolti e ordinati per servire allo studio di 
cinquanta anni di storia artistica aquilana, aquila, Vecchioni 1909, p. 
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anche altri coevi pagamenti a Cola, qui trascritti, si riferi-
scono all’opera in questione: 

lo confalone granne di s[anct]o berardino de[e] avere ducati 
quaranta che nanzi selli danno per finire detto confalone da 
pagarsi per el nostro dipositario marino di Iuliano posto de-
bia  dare in questo: d[ucat]i 4013;

de[e] dare ducati quaranta per lo confalone granne di s[anct]o 
berardino posto debia avere in questo: d[ucat]i 4014;

lo confalone de s[anc]to berardino de havere a dì primo di 
sett[embre] proxime fut[uro] duc[ati] trenta di carl[in]i tan-
ti selli darano dalla m[agnific]a comonità per complemento 
di tale opera quale selli debiano pagare per […] depositario 
micant[oni]o di Iac[op]o ant[oni]o: c[arlin]i 3015;

et du[cati] quindici di carl[ini] tanti hauti da pagare per com-
plemento della banera granne posto havere: d[ucat]i 15;
et du[cati] trenta de carl[ini] tanti have da pagare per comple-
mento del confalone granne posto havere: d[ucat]i 30 16;

Forse la commissione era venuta all’artista amatriciano 
in occasione del Giubileo del 1525, e del resto l’artista firma 
proprio in quell’anno il primo ordine dell’imponente facciata 
della basilica di s. bernardino, importante cantiere che ne 
aveva determinato la venuta a l’aquila17. ma, data la perma-
nenza discontinua dell’artista in città, non abbiamo certezza 

65; ma già cit. in: a. leosini, annali dell’aquila, biblioteca Provinciale s. 
tommasi (d’ora in poi b.P.t.), l’aquila, ms. 296, c. 322; id., Monumenti 
storici artistici della città di aquila e suoi contorni, copia con appunti 
autografi, b.P.t., l’aquila, rari 44/a, c. 195; m. congeduti, scheda San 
Bernardino, Sant’equizio, San Massimo, celestino V, in la bellezza in-
quieta… cit., p. 109; l. Pezzuto, “Magistro Saturnino” e “francesco pen-
tore”… cit., p. 21

13 a.s.aq., a.C.a., W30, c. 56r.
14 a.s.aq., a.C.a., W30, c. 76r.
15 a.s.aq., a.C.a., t46, c. 54r.
16 a.s.aq., a.C.a., t46, c. 76v.
17 a. ghisetti giAVArinA, cola dell’amatrice: la facciata della basilica 

di San Bernardino all’aquila, in la bellezza inquieta. arte in abruzzo al 
tempo di Margherita d’austria. catalogo della mostra: ortona, 19 aprile-23 
giugno; Santo Stefano di Sessanio, 27 luglio-3 settembre, a c. di l. ArBAce, 
torino, allemandi, 2013, pp.. 14-21.
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assoluta che egli terminasse il manufatto «da lungo tempo 
incominciato», risalendo le successive tracce documentarie 
dell’ascolano alle delibere cittadine del 1537. 

Contestualmente al gonfalone di s. bernardino ve ne era 
in uso dalle magistrature cittadine un altro assai meno pre-
zioso e dai connotati più “civici”, dunque adoperato più di 
frequente e periodicamente sostituito, in occasione delle ese-
cuzioni capitali. l’antinori testimonia che nel 1552: 

«il Portocorrero fu il primo ancora che togliesse via la con-
suetudine che avevano i precedenti Capitani di fare dal pub-
blico formar nuovo stendardo dopo che il vecchio era stato 
cacciato fuori in occasioni della morte data per ordine loro a 
qualche delinquente. egli dopo l’esecuzione d’una condanna 
tenne modo che col denaro de proventi la Camera ne facesse 
fare uno di valore di damasco rosso coll’armi di Carlo Quinto e 
della città, da restare per sempre e da porre in opra nell’esecu-
zioni di morte e nelle pubbliche allegrie. si conservava ancora 
benché non più adoperato, anzi negli altri anni precedenti non 
servì ad altre funzioni che quella annua della processione not-
turna della Passione di Cristo nel Venerdì santo»18. 

18 a. l. Antinori, annali degli abruzzi, ms. antinori, b.P.t., l’aquila, 
vol. XIX-2 (aa. 1549-1560), cc. 355-356 [anno 1552]. altrove: «[nel 1552] 
fu fatto dalla Camera il nuovo stendardo di damasco rosso da cacciar 
fuori nel condurre a morire i condennati e nelle pubbliche allegrie, e 
questo poi non fu adoperato in altre funzioni che nella Processione della 
Passione nella notte del Venerdì santo, portato prima d’ogn’altra Com-
pagnia da un gentiluomo principale, corteggiato da nobili con torchi ac-
cesi» (ivi, vol. XlVIII-3, c. 864). Inoltre, nel 1557: «condennato a morte 
dal Capitano un ribaldo rubator d’una pisside pretese il Capitano istesso 
che era Francesco de batt[ist]a, che la città, se non tornava secondo il 
solito a fare nuovo stendardo, a lui almeno ne pagasse il prezzo, che fu 
convenuto per venticinque ducati ed a questo si ridusse il nuovo stabi-
limento che servì di esempio in appresso, benche ne fosse qualche poco 
minore la summa» (ivi, c. 530 [anno 1557]). ancora nel 1608, nel libro 
mastro della città, leggiamo: «al sig. rodorico messia de Prado r[egi]o 
Governator di questa città: da Giuliano martini Partitario d[ucat]ti tren-
ta de tanti fattoli mandato per il stendardo li compete per la giustizia 
fatta exequire nella persona di Vergilio de andredoco [= antrodoco]» 
(a.s.aq., a.C.a., W41 bis, c. 37r [6 agosto 1608]; ma si vedano anche cc. 
115r, 118v, 119r). Inoltre: r. colAPietrA, Spiritualità, coscienza civile e 
mentalità collettiva nella storia dell’aquila, l’aquila, nella sede della de-
putazione, 1984, p. 326; m. congeduti, scheda San Bernardino, Sant’e-
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In occasione del giubileo del 157519 – primo giubileo dopo 
il concilio di trento e la vittoria di lepanto – il gonfalone 
francescano lascerà la città, senza farvi ritorno, rimanendo in 
dono alla basilica di s. Pietro, come ci descrivono il Ciurci20 e 
gli annali del fondo dragonetti dell’archivio di stato21.

In occasione del suo uso giubilare, il retro del gonfalone 
fu impreziosito da un’iscrizione in caratteri dorati, pubblicata 
dal massonio: 

«AquilA urBs PrincePs sAnnitum nullum metroPolitAnum

PrAeter romAnum Pontificem Agnoscens missis huc religionis

cAusA PrimAriis ciViBus hoc PietAtis suAe monumentum P. d.
sedente grecorio xiii Anno iuBilei mdlxxV»22.

l’alferi, riportando anche lui queste parole gonfie di or-
goglio autonomistico, ci tramanda il presunto antefatto che 
avrebbe portato a scriverle: la città di Chieti – nell’iscrizione 
che ornava il proprio gonfalone – si era autodefinita «APruti-
norum metroPolis»23.

quizio, San Massimo, celestino V, in la bellezza inquieta… cit., p. 109.
19 Per approfondimenti, oltre alle fonti già citate: a. l. Antinori, an-

nali… cit., vol. XX-2 (aa. 1579-1589), c. 389 [anno 1575]; e. mAriAni, Me-
morie istoriche delle confraternite e compagnie di aquila, b.P.t., l’aquila, 
ms. 584, c. 246r; l. loPez, la chiesa e le chiese aquilane negli annali di a. 
l. antinori, in «bullettino della deputazione abruzzese di storia patria», 
lXXVIII (1988), p. 148; r. colAPietrA, Spiritualità… cit., pp. 349, 352.

20 F. ciurci, familiari ragionamenti e commentari dell’aquila, b.P.t., 
l’aquila, ms. 48, c. 104v [anno 1575]; passo ripreso in: a. l. antinori, 
Monumenti… cit., vol. XlVIII-3, c. 870.

21 «si celebra l’anno santo in roma, vanno le nostre confraternite in 
detta città per pigliare il giubileo, portano le statue dei santi protettori, 
viene honorata con dimostrationi particolari la statua di s. Pietro Ce-
lestino dal Papa, donato a s. Pietro un bel gonfalone opera di rinaldo 
Fiammengo quale era della chiesa di s. bernardino e se ne fa dipingere 
uno consimile per detta chiesa a spese del pubblico da Gio. Paolo Cardo-
ne» (a.s.aq., fondo dragonetti de torres, ms. 99, lib. V, c. 178r).

22 s. mAssonio, dialogo dell’origine della città dell’aquila, appresso Isi-
doro & lepidoro Facij fratelli, l’aquila 1594, p. 86. si veda anche: a. 
signorini, la diocesi di aquila descritta ed illustrata, aquila, tipografia 
Grossi, 1868, vol. II, p. 97.

23 G. G. Alferi, istoria sacra delle cose più notabili della città dell’a-
quila, a c. di G. simone, l’aquila, Fondazione Cassa di risparmio della 
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l’iscrizione apposta sul gonfalone aquilano era destinata a 
divenire poi titolo onorifico apposto negli atti del magistrato24.

le cronache contemporanee sottolineano l’importanza 
dell’evento giubilare del 1575, occasione di riscossa di una 
Chiesa che stava profondamente trasformandosi dopo lutero. 
e in questo fervore devozionale l’abruzzo seppe distinguersi, e 
in special modo l’aquila, la cui “compagnia”, giunta in pelle-
grinaggio giubilare a roma, è definita dal Pientini «mirabile»25. 
segnatamente, sembrano colpirlo «quattro imagini d’argento, 
cioè san massimo, san Piero Celestino, sant’equizio, et s. 
bernardino»26 portate in processione dagli aquilani.

anche il riera descrive la particolare partecipazione aqui-
lana all’evento religioso, e nota anch’egli: 

«quattro belle, et sontuose imagini d’argento inaurato, dentro 
le quali erano vedute le reliquie dei loro protettori. la prima 
era di san massimo vestito di un manto d’oro. la seconda di 

Provincia dell’aquila, 2012, p. 138.
24 «Questo titolo onorifico veniva apposto in tutti gli atti del magistra-

to municipale e ricordato nelle circostanze solenni della vita cittadina. 
Questo appellativo – espresso anche dal Pontano: “aquila urbs sam-
nitum Princeps sicut neapolis dives itaque potens” – sta chiaramente 
ad indicare la grandezza dell’aquila nel campo civile ma molto più in 
quello ecclesiastico [...]» (G. equizi, Storia de l’aquila e della sua diocesi, 
torino, saIe, 1957, pp. 3-4). si veda anche: G. riVerA, catalogo delle 
scritture appartenenti alla confraternita di S. Maria della Pietà nell’aquila, 
in «bollettino della società di storia Patria anton ludovico antinori 
negli abruzzi», XVIII (dicembre 1906), 15, p. 236 nota 417; id., Serie 
cronologica dei capitani a guerra e giustizia della città dell’aquila nei secoli 
Xiii, XiV, e XV, aquila, tipografia aternina, 1906, p. 9.

anche per il Fonticulano (1582) la città è illustre «per l’antichissima 
discendenza, che ella ha dalle cinque città chiarissime de sanniti» (I. 
Pico fonticulAno, Breve descrittione di sette città illustri d’italia, a c. di 
m. centofAnti, l’aquila, edizioni textus, 1996, p. 51; si veda anche: s. 
mAssonio, dialogo… cit., pp. 46-47, 65-69).

nelle memorie manoscritte ottocentesche presenti nel fondo drago-
netti si legge: «Per Privilegio di Giovanna II l’aquila s’intitolava Samni-
tum Princeps» (a.s.aq., archivio dragonetti de torres, sezione II, serie 
IV (attività culturali), fasc. 29, cc. senza numerazione).

25 a. Pientini, le pie narrationi dell’opere piu memorabili fatte in Roma 
l’anno del giubileo 1575, Viterbo, agostino Colaldo, 1577, p. 89.

26 ibidem.
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san bernardino vestito da Vescouo. la terza di equitio coper-
to d’un ricco manto. la quarta di san Pietro Celestino Papa, 
parato in Pontificale»27.

la città decise di lasciare in dono alla basilica di s. Pietro 
in roma il proprio gonfalone, e dovette pertanto commissio-
narne in seguito uno nuovo, rivolgendosi nel 1579 a Giovan 
Paolo Cardone28: ma su questo manufatto, tuttora esistente, 
torneremo a breve.

anche nel giubileo successivo, quello del 160029, i cittadini 
e le confraternite aquilane recatesi a roma si distinsero per il 
devoto sfarzo – anche cromatico – che seppero ostentare nel 
loro sfilare in una sorta di sacra rappresentazione itinerante:

«fra le compagnie si contradistinse quella di Peschio Costan-
zo30, di ottanta confratelli sotto il titolo della santissima trini-

27 r. rierA, Historia utilissima, et dilettevolissima delle cose memora-
bili passate nell’alma città di Roma l’anno del gran giubileo MdlXXV, 
macerata, sebastiano martellini, 1580, pp. 166-167. 

Particolare onore fu riservato alla scultura-reliquiario di san Pietro 
Celestino: «fu dal Papa Gregorio XIII onorata di contrasegni speciali: 
la fece riporre sopra il suo seggio papale» (a. l. Antinori, Monumenti… 
cit., vol. XlVII-3, c. 1334); «dal palazzo vaticano il pontefice Clemente 
VIII la inchinò e tolto [= le si inchinò innanzi e si tolse] di capo il ca-
mauro, e poi scese nella basilica di s. Pietro apostolo, prese in mano la 
sacra reliquia della testa di s. Pietro Celestino che unita alla statua pur 
si scortò; la collocò sul trono pontificio, dicendo “rendiamo a s. Pietro 
quel trono che se gli dee”. l’adorò prostrato con umiltà avanti di essa» 
(ivi, c. 1337). 

28 Per una bibliografia sull’artista si rimanda ai recenti contributi ri-
epilogativi: l. monini, voce cardone, giovan Paolo (sec. XVi), in gente 
d’abruzzo… cit., pp. 207-212; m. leonetti, giovanni Paolo cardone, in 
l’arte aquilana del Rinascimento, a c. di m. mAccherini, l’aquila, l’una, 
2010, pp. 217-221; l. ArBAce, giovanni Paolo cardone, in la bellezza in-
quieta… cit., p. 72 e schede a seguire.

29 P. tAcchi Venturi, G. cAstelli, gli anni Santi… cit., pp. 108-114; F. 
gligorA, b. cAtAnzAro, anni Santi… cit., pp. 119-123; l. loPez, Perché il 
giubileo… cit., pp. 76-77; G. PAlumBo, giubileo giubilei… cit., passim; 
a. zuccAri, a c. di, la storia dei giubilei, Firenze, Giunti, 1999, vol. III, 
ad annum.

30 = Pescocostanzo, comune in Provincia dell’aquila.
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tà, tutti vestiti a nuovi sacchi di tela crenisina31, con almuzia 
di pelle cordovana, cappelli, scarpe, calzari, calzoni, bordoni, 
e coroncina per recitare il rosario tutti dello stesso colore. 
Ciascuno d’essi confratelli portava un capro rossigno legato 
con un laccio pur rosso che s’inginocchiava allorché vedeva 
inginocchiare uomo dal quale era guidato. Conducevano pure 
venti persone vestite a rappresentare venti santi, fra questi s. 
bernard[in]o, che menava ligato per grossa catena un uomo 
vestito a demonio»32.

Il vescovo di umbratico, l’aquilano alessandro Filarete, 
ebbe dunque ben ragione di affermare che:

«le nostre compagnie sono comparse e con abito et in ordine 
di tanta devotione che lasciano roma piena di meraviglia»33.

l’ordine delle tredici compagnie aquilane che partecipa-
rono al Giubileo del 1600 ci è ben noto, perché regolamenta-
to addirittura da un atto notarile34, voluto per eliminare ogni 

31 = Cremisi.
32 a. l. Antinori, annali… cit., vol. XXI-1, c. 294.
sull’aspetto cromatico delle vesti confraternali aquilane: r. colAPie-

trA, Spiritualità… cit., p. 416.
33 a.s.aq., a.C.a., u 67, c. 92r (11 maggio 1600). In particolare il ve-

scovo nota «li protettori, li confaloni et altre pitture».
34 a.s.aq., notaio Pandolfo Pandolfi, b. 504, vol. XIV, c. 131r (26 apri-

le 1600); già riassunto in: a. Agnifili, copie di documenti storici, b.P.t., 
l’aquila, ms. 336/2, c. 244r (dove si precisa: «andò il confalone della 
città qual si portò da tutte le comp[agni]e da ciascuno per comp[agni]a 
mutandosi a vicenna cioè sette per volta secondo che parerà nell’ordine 
alli deputati delle tredici compagnie»); citato, fra gli altri, in: G. riVerA, 
catalogo delle scritture… cit., p. 127 doc. 347; r. colAPietrA, Spirituali-
tà… cit., p. 377, nota 91; s. mAntini, Reti cittadine, cultura e società all’a-
quila alla vigilia del terremoto del 1703, in «Città & storia», VI (gennaio 
- giugno 2011), 1, p. 69; F. zimei, i “cantici” del perdono. laude e soni 
nella devozione aquilana a san Pietro celestino, lucca, libreria musicale 
Italiana, 2015, pp. 25-27.

sull’argomento della regolamentazione delle precedenze delle con-
fraternite a l’aquila: a. l. Antinori, Monumenti… cit., vol. XlVII - 1, c. 
487 sgg.; s. mAntini, la scena della città: uomini, idee, rappresentazioni 
nell’aquila barocca, in abruzzo: il barocco negato. aspetti dell’arte del Sei-
cento e Settecento. atti del convegno: chieti, 20 - 22 novembre 2007, a c. 
di r. torlontAno, roma, de luca editori d’arte, 2010, pp. 54-55.
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motivo di lite sulle precedenze. In base a quanto deciso dal 
vescovo Giuseppe de rubeis, la compagnia dei sette dolori 
avrebbe portato la statua di sant’equizio, la compagnia del 
santo sepolcro quella di san Bernardino, la compagnia di san 
sebastiano quella di san Massimo, la compagnia del ss. sa-
cramento l’effige di san Pietro celestino.

Queste preziose sculture-reliquiario in argento, delle qua-
li purtroppo ci è pervenuto solo il volto del san Massimo35, 
sono ricordate anche dal Fonticulano36. Il gonfalone sarebbe 
stato fatto sfilare, invece, 

«da tutte le Compagnie de bianchi [...] mutandosi a vicenne 
como a loro parerrà et sarrà più commodo»37.

35 s. guido, scheda testa di San Massimo, in la memoria e la speran-
za. arredi liturgici da salvare nell’abruzzo del terremoto. catalogo della 
mostra: città del Vaticano, 31 marzo - 31 maggio 2010, a c. di s. guido, 
Città del Vaticano, edizioni musei Vaticani, 2010, pp. 188-189, con attri-
buzione a nicola da Guardiagrele. la scultura conservava fino a tempi 
recenti, anche la mano sinistra originale, che sorreggeva un modellino 
di città. una fotografia del modellino è pubblicata in: V. cAmelliti, tradi-
zione e innovazione nell’iconografia dei Santi Patroni in abruzzo nel corso 
del Quattrocento, in la via degli abruzzi e le arti nel Medioevo, a c. di C. 
PAsquAletti, l’aquila, one Group edizioni, 2004, p. 154, figg. 11-12; sul-
la scultura vedasi anche: archivio arcidiocesano dell’aquila (d’ora in poi 
a.a.aq.), cartella 1826, sottocartella 3, c. 7. di frammenti delle sculture 
dei patroni salvatisi dalla fusione degli argenti imposta dopo l’invasione 
francese si parla in: a.a.aq., cartella 1826, sottocartella 3, cc. 2-3. 

36 «have ciascun d’essi [santi protettori] la statua dal mezzo in su di 
natural grandezza di fino argento» (I. Pico fonticulAno, Breve descrittio-
ne… cit., p. 61; si veda anche: G. riVerA, catalogo delle scritture… cit., 
pp. 128-130; per il loro uso nella processione dell’annunziata del 1616: 
a. l. Antinori, Monumenti… cit., vol. XlVII-3, c. 1338).

In particolare, sulla statua di sant’equizio: a. leosini, Monumenti 
storici artistici… cit., p. 116. sulla statua di san Bernardino: r. colA-
PietrA, gli aquilani d’antico regime davanti alla morte, roma, edizioni 
di storia e letteratura, 1986, pp. 51, 76 (per una statua di sant’antonio 
vedasi anche p. 60); id., Spiritualità aquilana allo schiudersi del Seicento: 
linee istituzionali e devozionismo ambientale, «abruzzo», XXXI (1993), 
2, p. 129; id., Spiritualità… cit., p. 422. sulla statua di san Pietro celesti-
no: ivi, p. 378; a. leosini, Monumenti storici artistici… cit., p. 232. 

37 a.s.aq., notaio Pandolfo Pandolfi, b. 504, vol. XIV, c. 131r (26 apri-
le 1600).
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ma a quale manufatto si fa riferimento nel documento?
dalle Riformagioni apprendiamo che il 20 febbraio 1600 

la città decide di commissionare un nuovo gonfalone perché 
le confraternite, «conforme fu fatto l’anno santo passato», ne 
lascino uno in dono alla basilica di s. Pietro, dopo aver lu-
crato il giubileo38. Il reggimento cittadino, il 2 maggio 1600, 
approva la proposta di donare il vecchio, mantenendo in città 
l’opera appena realizzata, «riuscita bellissima»39.

Quest’ultima, come apprendiamo da altri documenti, fu 
realizzato da aert mijtens40, brussellese operante in quegl’anni 

Per quanto riguarda la cronologia, nel documento leggiamo: «all’ulti-
mo del presente mese d’aprile, che sarrà il giorno de domenica proxima 
si faccia la mattina la processione [...] del santissimo sacramento […] e 
poi finita detta processione tutti li confrati di dette Compagnie potran-
no a lloro commodita partirse la volta di roma per ritrovarse dentro 
di roma alli cinque di maggio p[ro]x[im]o, per posser poi far l’intrata 
[...] la prima domenica del mese di maggio proximo che sarrà alli sette 
dell’istesso mese, e che in detto giorno sette di maggio si debbia far la 
messa de tutte le sopradette Compagnie [...] a santa maria delli angeli 
alle terme de strada Pia» (ivi, c. 132v).

38 «le confraternite […] desiderarriano portare un confalone per ri-
lassarlo nella chiesa di san Pietro in memoria conforme fu fatto l’anno 
santo passato et perché la Città si trova exausta come a tutti è noto si 
è pensato che per far detto esito, sarria bene far imposizione sopra l’in-
trate de populi delli Castelli di questa Città per la somma che potesse 
importare il costo di detto confalone» (a.s.aq., a.C.a., t29, c. 128r).

39 «Perché con grandissima diligenza è stato fatto per pubblico con-
seglio il confalone per mandarlo in roma et essendo la pittura di esso 
riuscita bellissima et ritrovandosene un altro in san bernardino quale 
dell’istessa somma. Chi si contenta che a perpetua memoria si lasci in 
san bernardino questo ultimo fatto et l’altro si porti in san Pietro di 
roma per memoria delle compagnie che vanno all’anno santo metta la 
fava bianca e chi non si contenta la negra. et essendo dati li suffragii fu 
trovato l’infrascritto numero videlicet: bianchi dicinnove et negri otto, 
perilche in virtù di magior numero de bianchi fu riformato et concluso 
che si esegua quanto nella supradicta proposta si contiene» (a.s.aq., 
a.C.a., t29, c. 135r sgg.).

40 Vedasi APPendice 2. Per una bibliografia sul pittore: P. leone de cA-
stris, tre nuove tele di aert Mijtens. chiesa di Santa Maria di colleromano, 
Penne, in dalla valle del fino alla Valle del medio e alto Pescara,teramo, 
Carsa, 2003, t. I, p. 505 nota 1; Id., Su aert Mijtens e la colonia dei pittori 
fiamminghi a napoli, in «Prospettiva», gennaio-aprile 1999, 93-94, p. 77 
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a l’aquila. ma – contrariamente a quanto statuito inizialmen-
te – sarà alla fine il manufatto più antico quello scelto per 
rimanere (fino ai nostri giorni) in città. 

dell’opera del fiammingo si perde così ogni traccia.
Il gonfalone del Cardone41 (fig. 1), firmato in basso a sini-

nota 11. Inoltre:  m. osnABrugge, from itinerant to immigrant artist: aert 
Mijtens in naples, «nederlands Kunsthistorisch Jaarboek», 2013, 63, pp. 
240-263; a. de mieri, aert Mijtens in frammenti, in «ricerche sull’arte a 
napoli in età moderna», 2014, pp. 42-49; m. mAccherini, a c. di, il restau-
ro della crocifissione di Santa Maria delle grazie a calascio e la pittura 
all’aquila tra ‘500 e ‘600, l’aquila, l’una, 2015, passim. 

41 Voler enumerare con completezza la bibliografia sul gonfalone 
cittadino significherebbe ripercorrere quasi tutta la letteratura storico-
artistica nonché quella di interesse cartografico relativa alla città dell’a-
quila, oltre agli studi specifici inerenti il Cardone; pertanto, oltre ai testi 
già citati, sceglieremo di menzionare solo i seguenti: a. leosini, Monu-
menti storici artistici… cit., p. 214; id., appunti di annali dell’aquila, ms. 
341, bibl. Prov. l’aquila, c. 61v; a. signorini, l’archeologo nell’abruz-
zo Ulteriore Secondo, aquila, tipografia Grossi, 1848, p. 221 nota 1; V. 
Bindi, artisti abruzzesi, napoli, de angelis e figlio, 1883, p.82; m. oddo 
BonAfede, guida della città dell’aquila, aquila, tipografia aternina, 1888, 
p. 110; G. PAnsA, Bibliografia storica degli abruzzi. terzo supplemento alla 
biblioteca storico-topografica di camillo Minieri - Riccio, lanciano, roc-
co Carabba, 1891, p. 36; l. riVerA, le piante ed i prospetti della città 
dell’aquila (sec. XV - XiX), in luigi Rivera e i suoi scritti, a c. di e. mAt-
tiocco, l’aquila, edizioni libreria Colacchi, 2007, p. 106 (ed. orig. 1905); 
l. riVerA, Raffaello e varie memorie attinenti all’abruzzo e a Roma (con 
documenti inediti del sec. XVii), in luigi Rivera e i suoi scritti… cit., pp. 
260-261 (ed. orig. 1920-22); G. b. mAnieri, inventario a mano del Mu-
seo civico aquilano, aquila, s. n., 1918, p. 17; id., catalogo - inventario 
del museo civico aquilano, aquila, s. n., 1920, p. 22; m. r. gABrielli, 
inventario degli oggetti d’arte, roma, la libreria dello stato, 1934, p. 
53; m. moretti, Museo nazionale d’abruzzo nel castello cinquecentesco 
dell’aquila, l’aquila, l. u. Japadre, 1968, p. 136; r. colAPietrA, l’aquila 
dell’antinori: strutture sociali ed urbane della città nel Sei e Settecento, in 
antinoriana. Studi per il bicentenario della morte di a. l. antinori, vol. 
II (intera opera), l’aquila, nella sede della deputazione, 1978, pp. 105, 
262; m. r. PetrignAni, egemonia politica e forma urbana. l’aquila, città 
come fabbrica di potere e di consenso nel Medioevo italiano, bari, dedalo 
libri, 1980, p. 27; a. clementi, e. Piroddi, le città nella storia d’italia. 
l’aquila, roma-bari, laterza, 2009 (I ed. 1986), p. 92; b. monteVecchi, 
s. VAsco roccA, Suppellettile ecclesiastica, Firenze, Centro di, 1987 (di-
zionari terminologici, I), pp. 350-351; P. leone de cAstris, la pittura del 
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stra dall’artista42, rappresenta la città simbolicamente sorret-
ta dai suoi quattro santi protettori (da sinistra a destra: san 
Massimo, san Pietro celestino, san Bernardino, sant’equizio) 
che viene offerta alla protezione del cristo Risorto, per inter-

cinquecento nell’italia Meridionale, in la pittura in italia. il cinquecento, 
a c. di G. BrigAnti, milano, electa, 1988, t. II, p. 512; m. centofAnti et al., 
l’aquila città di piazze, Pescara, Carsa, 1992, p. 69; G. tAmBurini, l’aqui-
la, in ambiente urbano delle città del mezzogiorno, a c. di r. cAmPAnellA, 
G. l. di leo, roma, Gangemi, 1995, p. 53; m. cAlì, la pittura del cin-
quecento, torino, utet, 2000, p. 567; F. ABBAte, Storia dell’arte nell’italia 
meridionale. il cinquecento, roma, donzelli, 2001, p. 345; l. monini, 
voce cardone, giovan Paolo (sec. XVi), in gente d’abruzzo… cit., p. 209; 
a. PetrAcciA, Palazzo farinosi Branconio in piazza San Silvestro: storia 
di una famiglia aquilana e della sua residenza, in «bullettino della depu-
tazione abruzzese di storia Patria», XCVI (2006), p. 376; m. r. BerArdi 
et al., Breve storia dell’aquila, Pisa, Pacini, 2008, p. 102; P. ProPerzi, la 
città e le sue rappresentazioni, in l’aquila magnifica citade, a c. di C. de 
mAtteis, l’aquila, l’una, 2009, p. 262 (con bibliografia sulla topografia 
storica cittadina); s. BrusAPorci, disegni nella ricostruzione della catte-
drale dell’aquila dopo il terremoto del 1703, in disegno e restauro, a c. di 
r. m. strollo, roma, aracne, 2010, p. 104; r. colAPietrA et al., aquila 
dalla fondazione alla renovatio urbis, l’aquila, textus, 2010, p. 87; d. 
del Pesco, l’immagine negata: l’aquila nella cartografia dell’età barocca, 
in abruzzo: il barocco negato… cit., p. 72; m. leonetti, giovanni Paolo 
cardone, in l’arte aquilana del Rinascimento… cit., p. 219; a. PetrAcciA, 
scheda gonfalone della città di aquila con santi protettori, in Passato/
Presente. dialoghi d’abruzzo. i capolavori del Museo nazionale d’abruz-
zo incontrano l’arte contemporanea. catalogo della mostra: genazzano, 
10 aprile - 3 luglio 2011, a c. di a. imPonente, roma, Palombi editori, 
2011, p. 122; G. simone, introduzione, in G. G. Alferi, istoria sacra… cit., 
p. 76; C. dAliA, il restauro del dipinto ad olio su tela di giovanni Paolo 
cardone raffigurante la Resurrezione di cristo, l’aquila, Museo nazionale 
d’abruzzo, in XX salone dell’arte del Restauro e della conservazione dei 
Beni culturali e ambientali. ferrara 20-23 marzo 2013, catalogo online, 
p.119; l. ArBAce, giovanni Paolo cardone, in la bellezza inquieta… cit., 
p. 72; m. congeduti, scheda San Bernardino, Sant’equizio, San Massimo, 
celestino V, in la bellezza inquieta… cit., p. 109; a. ghisetti giAVArinA, 
cola dell’amatrice: la facciata… cit., p. 17; V. cAmelliti, tradizione e in-
novazione… cit., pp. 149-150; F. zimei, i “cantici” del perdono… cit., p. 
25 nota 79.

42 sotto la figura di san Massimo si legge la firma: «Cardonus 
aQuIl[anus] P[InXIt]» (la “l” e la “P” formano un unico grafema), 
seguita dalle prime due cifre della data, non chiaramente leggibili.
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cessione della Vergine. Figura speculare alla Vergine è un ange-
lo, che reca un’ampolla crismale, affiancato da una colonna. 
Quest’ultima, probabile simbolo della chiesa, è al contempo 
– insieme alla croce, indicata dal Salvatore come strumento 
di salvezza – anche un’arma christi, in quanto ricordo della 
flagellazione; la colonna appare sormontata da una nuvola se-
gnata trinitariamente da tre fiotti di sangue, che compaiono 
anche nella sua metà inferiore. anche all’angelo, dunque, è 
affidato un denso messaggio teologico. Infine, due putti so-
stengono ai piedi del cristo una pisside, riferimento all’ostia 
consacrata, e dunque alle specie eucaristiche transustanziate-
si in vero corpo del Cristo per invocazione dello spirito santo, 
alluso dalle fiammelle a foglia d’oro che – sorta di pioggia or-
dinata e ritmica – trapuntano tutto lo sfondo.

la serrata iconografia riformata strutturante la composi-
zione – che ribadisce iconicamente la centralità del sacramen-
to dell’eucarestia per la chiesa post-conciliare, e la fede nella 
Vergine e nei santi come mediatori – ben si attaglia ad una 
committenza ufficiale, di alto valore civico, ma destinata pri-
mariamente all’ordine serafico, lontana appena un quindicen-
nio dalla chiusura del Concilio di trento (1563) e seguita ad 
una celebrazione giubilare (1575) vissuta con sentito fervore 
religioso dalla comunità aquilana. Intorno alla scena centrale 
vi è una ricca cornice a fregi dorati, non solo decorativa, ma 
volta a palesare le due componenti – civile e religiosa – che 
portarono alla committenza dell’opera: il suo asse mediano 
verticale è infatti sottolineato da medaglioni col trigramma 
bernardiniano, quello orizzontale dalla raffigurazione dell’a-
quila nera presente nello stemma civico43. Infine, nelle cin-
que “drappelle” terminali, chiamate nell’inedito contratto di 
commissione «bannerole da piede»44, si alternano santi fran-
cescani (sant’antonio da Padova, san francesco d’assisi, san 
giovanni da capestrano) e santi vescovi, a riassumere le com-
ponenti regolari e secolari della Chiesa aquilana. sul retro 

43 sugli originali colori dello stemma civico: r. cusAllA, chi ha ucciso 
l’aquila bianca?, l’aquila, nuova Industria Poligrafica aquilana, 2009.

44 a.s.aq., notaio Giovanni martino angelini, b. 326, vol. VIII, c. 130v 
– si veda APPendice 1.
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sono raffigurati lo stemma dell’ordine francescano con alcuni 
cherubini.

È stata già notata a ragione l’ispirazione michelangiole-
sca del cristo portacroce, che richiama la scultura del buonar-
roti in santa maria sopra minerva a roma45, in coerenza con 
la formazione cesuriana – e dunque romano tardomanierista 
– del pittore, ben visibile anche nelle chiome, percorse da ten-
sioni energetiche, dell’angelo e dei putti.

la veduta dell'aquila presente nel gonfalone è la più fe-
dele rappresentazione prospettica esistente della città come 
doveva apparire prima dei profondi cambiamenti dovuti al si-
sma del 170346. la visuale è quella da sud-ovest, cioè da monte 
luco (loc. roio), e vi si distinguono chiaramente «il Castello, 
s. bernardino, s. m.a di tempera, il palazzo, s. m.a Paganica, 
s. silvestro, s. massimo, s.a Giusta, Porta rivera con altre tre 
consecutive»47. 

la città rappresentata dal Cardone (su rilievo di un me-
surator) è quella racchiusa dalle mura (nonostante ne siano 
sottolineati gli ampi spazi inedificati interni): dopo i fatti del 
1529 l'aquila, infatti, resta definitivamente mutilata del suo 
contado. sono enfatizzati gli spazi del potere civile e della di-
mensione religiosa, ma risalta anche l’ampia pausa nell’edifi-
cato costituita dall’invaso di piazza duomo, dove ai simboli re-
ligiosi del campanile del Fonticulano e del fianco meridionale 
della cattedrale si affiancano i loggiati in legno delle botteghe 
artigiane visibili sul lato nord, che ben rendono in figura la 
vivida descrizione lasciatacene da mariano mareri (1529)48.

45 tra i primi: m. moretti, Museo nazionale… cit., p. 136 (che parla 
di “pittura” di michelangelo alla minerva); F. BolognA, la fontana della 
Rivera, roma, edizioni fotogramma, 1995, p. 93.

46 oltre alle piante superstiti, abbiamo notizia di un’altra pianta 
delineata da mastro marino d’alessandro: «a m[ast]ro mar[in]o de 
alex[andr]o per la pianta fatta de l’aquila» (a.s.aq., a.C.a., W40, c. 77r 
[15 ottobre 1580]); vedasi anche: l. riVerA, Piante e prospetti della città 
dell’aquila, in luigi Rivera e i suoi scritti… cit., p. 105 con nota 8 (ed. 
orig. in «bollettino della società di storia patria anton ludovico antino-
ri negli abruzzi», XVII (1905), 2, pp. 101-144).

47 ivi, p. 106.
48 a. l. Antinori, annali… cit., vol. XVIII-2 (aa. 1523 - 1529), c. 604; l. 

riVerA, gli avvenimenti dal 1526 al 1530 e le opere di Mariano Marerio, estr. 
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un rilievo della città così minuzioso non poteva non par-
tire da un disegno “misurato”, forse di Ieronimo Pico Fonticu-
lano, e del resto il pittore non si dimostra altrove altrettanto 
abile “cartografo”. Il Cardone rielabora infatti il soggetto del 
gonfalone in un dipinto raffigurante i Santi protettori che offro-
no civitaretenga alla protezione di cristo Risorto, che si conser-
va nell’abside della chiesa del ss. salvatore di Civitaretenga, 
frazione del comune di navelli (aQ) (fig. 2). benché non sia 
firmata, le forme dolci ma enfiate, che uniscono lo stile dell’ul-
timo raffaello ad elementi manieristici di derivazione miche-
langiolesca, lasciano pochi dubbi sull’autografia della tela49.

In quest’opera vediamo il borgo sorretto dai santi equizio, 
giacomo Maggiore, Bernardino da Siena, Rocco, e offerto in 
protezione – grazie all’intercessione di Maria e all’ausilio sim-
bolico dell’angelo – al cristo Salvatore, assiso fra le nuvole50. ma 

da «bullettino della regia deputazione abruzzese di storia Patria», XX - 
XXI (1929 - 1930), aquila, Vecchioni, 1932, p. 36 e sgg.; si veda inoltre: G. 
simone, introduzione, in G. G. Alferi, istoria sacra… cit., pp. 74-82.

49 l’opera non è inedita, comparendo in: a. PetrAcciA, la pittura a l’a-
quila 1560 - 1630, tesi di dottorato, univ. degli studi roma tre, maggio 
2010, p. 315.

ha un formato quadrato, circa 210x210 cm, ed è realizzata su una 
tela con tramatura “a spina di pesce”. non sfugga l’importanza dell’o-
pera per la conoscenza del modus operandi tecnico del Cardone: in al-
cuni punti del dipinto le campiture sono divenute più trasparenti, forse 
a causa dell’invecchiamento dei leganti, per cui lasciano intravedere 
il disegno sottogiacente; nella fascia di nuvole ai piedi dei personaggi 
celesti, proprio al di sopra della rappresentazione urbana, è possibile 
osservare ad occhio nudo anche la “quadrettatura”, traccia del riporto a 
mano libera – sull’imprimitura della tela – di un disegno preparatorio di 
più piccolo formato. Inoltre, per quanto riguarda la figura della Vergine, 
dell’angelo e di san Bernardino, Cardone reimpiega qui, adattandoli, gli 
stessi disegni usati già nel gonfalone di città. 

50 In questo caso, manca la colonna a fianco dell’angelo, e il cristo 
si mostra ammantato, ma con la piaga sanguinante del costato ben in 
evidenza: qui è egli stesso mediatore tra l’umano e il divino e, se con 
una mano indica il borgo da proteggere, con la destra addita il cielo, 
e dunque dio Padre. si ritrova anche qui la presenza dell’ampolla cri-
smale nelle mani dell’angelo, come nel gonfalone: ampolle simili sono 
recate dagli angeli all’eterno nella tela dell’immacolata di Fiamignano 
(rI), datata 1583 (su quest’ultima vedasi: G. grumo, scheda immacolata 
concezione e Santi, in francesco, il Santo. capolavori nei secoli dal terri-
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la rappresentazione urbana è in questo caso meramente evo-
cativa, e il pittore non va oltre la raffigurazione di un semplice 
agglomerato di astratti cubi edilizi, racchiusi da un ideale cir-
cuito di mura merlate scandite da torri, senza alcuna velleità 
di reale rispondenza con la topografica del luogo.

In realtà, sappiamo come il Cardone avesse già realizzato 
per il pubblico un piccolo gonfalone – dedicato alla Madonna 
di loreto51 – nel 1563, anno in cui Pompeo Cesura era paga-
to dalle magistrature cittadine «per uno quat[r]o de n[ost]ro 
s[igno]re quale sta in Cam[er]a»52. Inoltre, alcuni anni dopo 
il gonfalone di s. bernardino, Cardone realizzò (1583) anche 
un’altra veduta della città dell’aquila, affrescata nella cappella 
della madonna degli angeli nella torre di palazzo, ma di essa – 
scialbata o definitivamente persa – non rimangono ormai che 
i soli Santi patroni che l’attorniavano53.

torio reatino. catalogo della mostra: Rieti, 16 giugno - 4 novembre 2012, a 
c. di a. imPonente, m. nuzzo, roma, derive approdi, 2012, pp. 227-230).

51 r. colAPietrA, l’aquila dell’antinori… cit., vol. II, p. 105 nota 209. 
andrà approfondita in altra sede la relazione tra quest’opera mai iden-
tificata e la tela della Madonna di loreto e Santi proveniente dalla cat-
tedrale dei ss. massimo e Giorgio, ora esposta nei locali del museo 
nazionale d’abruzzo al borgo rivera, spesso attribuita – a mio avviso 
non del tutto convincentemente – al Cesura (per una breve bibliografia 
sull’opera: l. ArBAce, scheda Madonna di loreto con il Bambino, e i Santi 
giovanni Battista e San Massimo, in la bellezza inquieta… cit., pp. 57-
58). di quest’ultima manca a tutt’oggi una corretta lettura iconografica, 
dovendosi identificare il santo a destra della Vergine non certo come un 
san Massimo, ma come san leonardo dei carcerati, vestito da diacono, 
con dalmatica damascata color arancio, recante la palma del martirio 
nella mano destra e, nella sinistra, l’inconfondibile attributo iconografi-
co dei ceppi, un po’ sbiadito dal tempo ma ben leggibile.

52 nel dicembre 1563 marzio Cesura, «coadiutor cella cort[e] del 
s[igno]r Cap[itan]o», viene infatti rimborsato per nove ducati pagati al 
Cesura per il quadro citato (a.s.aq., a.C.a., W38, c. 387r).

53 e. mAriAni, Memorie istoriche delle confraternite… cit., c. 218; a. le-
osini, Monumenti storici artistici… cit., pp. 104-105; t. BonAnni, la guida 
storica dell’aquila e dei suoi contorni, aquila, Grossi, 1874, p. 61; V. Bindi, 
artisti abruzzesi… cit., p. 82; l. riVerA, Piante e prospetti… cit., p. 106; 
G. b. mAnieri, nuovissima guida storico-artistica della città dell’aquila, 
Giulianova, tipografia commerciale, 1909, p. 25; l. riVerA, Raffaello e 
varie memorie… cit., p. 262; m. moretti, Museo nazionale… cit., p. 95; 
d. chiodi, le 170 chiese di l’aquila dal ‘200 al ‘900, l’aquila, editrice 
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I documenti ritrovati circa i gonfaloni susseguitisi nel 
tempo fanno definitiva chiarezza sui tanti errori a cui le stesse 
fonti antiche furono indotte54, e che – di conseguenza – si sono 
trascinati fino ad oggi55. 

Per quanto riguarda la sua storia più recente, il gonfalone 
del Cardone – assieme a quello di rutilio manetti, che fu do-
nato a l’aquila dalla città di siena il 20 maggio 161056 – rimase 

Futura, 1988, pp. 220-221; r. colAPietrA et al., l’aquila: i palazzi, l’aqui-
la, ediarte, 1997, pp. 100-106; G. simone, introduzione, in G. G. Alferi, 
istoria sacra… cit., p.79. 

54 l’antinori afferma: «nel 1575 dalle confraternite aquilane che an-
darono a roma per l’anno santo si portarono le statue di questo [san 
bernardino] e degli altri Protettori, e con esse copia del gonfalone che 
anni prima aveva donato a questa chiesa [di san bernardino] la città, 
e dipinto dal famoso Giovanpaolo Cardone aquilano» (a. l. Antinori, 
Monumenti e cose varie, ms. antinori, bibl. Prov. l’aquila, vol. XlVII-1, 
c. 233). e ancora: «nel 1600 determinate le confraternite aquilane d’ire 
in roma all’anno santo, la Citade de’ a fare un Gonfalone da portare in 
dono alla chiesa di s. Pietro in Vaticano. riuscì qualor si vide compiuto 
vaga la dipintura e fù risoluto di lasciar questo nuovo alla Chiesa di s. 
bernardino, e condurre il vecchio Gonfalone alla Chiesa di s. Pietro. era 
questi il già da tanti anni serbato, e dipinto di mano del celebre rinaldo 
Fiammingo», specificando poi in nota che: «il Ciurci e ‘l Cesura al 1575 
pongono mandato in roma il Gonfalone di rinaldo. Ciò è contrario al 
fatto percioche allora si mandò Gonfalone del tutto nuovo, per appor-
re in esso l’iscrizione che s’è registrata alla ser[ie] de Vesc[ovi] a[nno] 
1575. dippiù ne registri pubblici in quest’anno si legge inviato il vecchio. 
e per ultimo il Cesura più esatto del Ciurci si disdice ne sommarj di 
quest’anno a quanto aveva detto negli annali al 1575. Il vero si è che la 
città si privò d’un originale, del quale non doveva» (ivi, c. 317; si veda 
anche: ivi, vol. XXI-1, c. 293).

55 Fraintendimenti, oltre che sulla paternità del gonfalone donato 
alla basilica di s. Pietro nel 1575 e sulla datazione della perduta ope-
ra del mijtens, si sono avuti anche sulla datazione stessa dell’opera del 
Cardone, che – solo per fare alcuni esempi – è stata datata al 1575 in: 
r. colAPietrA, Spiritualità coscienza civile… cit., p. 349); F. BolognA, la 
fontana della Rivera… cit., p. 93; e ancora recentemente al 1575-1579 in: 
a. PetrAcciA, scheda gonfalone… cit., p. 122.

56 P. PetrAroiA, scheda gonfalone della città di Siena, in tutela dei beni 
culturali in abruzzo. catalogo della mostra: l’aquila, febbraio - marzo 
1983, l’aquila, m. Ferri, 1983, pp. 71-74; m. ciAmPolini, b. sAnti, a c. 
di, il Seicento Senese nelle raccolte della Banca Monte dei Paschi di Sie-
na. catalogo della mostra: Bruxelles, 5 - 30 dicembre 1996, banca monte 
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per secoli nella basilica di s. bernardino, fino al 1865, quando 
gli osservanti persero la chiesa e il convento, e il gonfalone 
passò poi nelle mani della cassa ecclesiastica57.

Il leosini lo vide ancora in chiesa58, il rivera già nella 
pinacoteca municipale59. Il gonfalone del Cardone – dopo lo 
sgombero dal museo nazionale d’abruzzo a seguito del sisma 
del 6 aprile 2009, e una lunga custodia in un deposito emer-
genziale – si trova attualmente presso i laboratori del settore 
“tessili” dell’opificio delle Pietre dure di Firenze. Fu già re-
staurato tra il 1984 e il 1986 dall’allora Istituto Centrale del 
restauro di roma, e in un primo momento collocato nella bi-
glietteria del museo nazionale d’abruzzo; successivamente fu 
progettata una nuova collocazione adattando appositamente 
una sala al piano terra del museo (l’opera misura infatti 442 
cm di altezza e 315 cm di larghezza), e realizzando una teca 
climatizzata in cristallo, che ne permetteva però la visione 
solo del prospetto principale.

la conservazione fino ai nostri giorni di un manufatto pur 
così strutturalmente delicato non deve stupire, se si considera 
la continuità con cui esso – prima di diventare opera d’arte da 
ammirare dietro una vetrina – fu investito di un valore sacrale 

Paschi belgio, bruxelles 1996, p. 33 nota 58, p. 221 fig. 2; m. ciAmPolini, 
l’indipendenza di Siena, in Storia delle arti in toscana. il Seicento, a c. di 
m. gregori, edifir, Firenze 1999, p. 220.

57 Gli osservanti rimasero padroni della chiesa e del convento «fino 
al 31 luglio 1865, quando per effetto del decreto luogo-tenenziale dei 17 
febrajo 1861, e dell’altro ministeriale dei 30 giugno 1865, disponevasi 
il passaggio e trasferimento di quella comunità religiosa dal Convento 
di san bernardino in quello di s. maria di Collemaggio, con addirsi il 
locale del Convento a quartiere militare, quello che peraltro era stato a 
ciò adibito fin dal 1847»; in seguito, il 31 dicembre 1865, la Cassa ec-
clesiastica si impadroniva – oltre che di 21 corali antichi e di centinaia 
di antichi volumi a stampa – anche dei due gonfaloni (G. PAnsA, Biblio-
grafia storica… cit., p. 36). secondo il Pansa il gonfalone del manetti (a 
lungo erroneamente ritenuto di raffaello Vanni) era portato dai frati, 
e quello del Cardone dai confrati della congregazione del terzo ordine 
«nella processione che celebravasi in aquila al 25 marzo d’ogni anno, 
per effetto del solenne voto fatto dal municipio aquilano nel 1459, in 
occasione del flagello della peste che desolava la città».

58 a. leosini, Monumenti storici artistici… cit., p. 214.
59 l. riVerA, Piante e prospetti… cit., p. 105.
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e intercessorio: ancora nel 1815, il giorno 10 agosto, il gonfa-
lone veniva fatto uscire processionalmente, «per implorare la 
serenità dell’aria»60. 

anche altri artisti – formatisi alla scuola del Cesura – esau-
divano le richieste artistiche del reggimento cittadino nell’ulti-
mo quarto del XVI sec.: in particolare Giovan Paolo donati61, 
Giovan Paolo mausonio62, troilo emiliani63.

60 r. colAPietrA, Spiritualità… cit., p. 610. Più di un secolo e mezzo 
prima: «nel 1656 prima che cominciasse l’imminente contagio fu porta-
to processionalmente per la città il gonfalone serbato in s. bernardino, 
colla cifra del nome di Gesù che si tiene in s. Giuliano» (a. l. antinori, 
Monumenti… cit., vol. XlVII-1, c. 243 che cita il Ciurci; per la tavola di 
s. Giuliano vedasi: m. C. Cozzi, scheda tavola dipinta, in la memoria e 
la speranza… cit., pp. 142-143).

61 a. leosini, Monumenti storici artistici… cit., p. 95; V. Bindi, artisti 
abruzzesi… cit., p. 108-109; l. riVerA, Raffaello e varie memorie… cit., 
pp. 242-273; id, Mecenati e artisti abruzzesi a Roma fino a tutto il secolo 
XVi, in luigi Rivera e i suoi scritti… cit., p. 357 (ed. orig. in «roma », IX 
(1931), 7, pp. 289-320); r. colAPietrA, l’aquila dell’antinori… cit., vol. II, 
pp. 107, 284, 304; id., gli aquilani d’antico regime… cit., p. 75 nota 202; 
a. PetrAcciA, scheda tobiolo e l’angelo, in la bellezza inquieta… cit., pp. 
62-63 (con biblio.).

sul padre dell’artista: G. fABiAni, cola dell’amatrice secondo i docu-
menti ascolani, ascoli Piceno, società tipolitografica editrice, 1952, p. 
125; r. colAPietrA, l’aquila dell’antinori… cit., vol. II, pp. 396, 420.

62 a. leosini, Monumenti storici artistici… cit., p. 31, 66, 181, 220, 
258, 266, 270, 275, 276, 283; a. signorini, la diocesi di aquila… cit., vol. 
II, pp. 194, 360; V. Bindi, artisti abruzzesi… cit., p. 170; voce Mausonio 
giovanni Paolo, in allgemeines lexikon der bildenden künstler von der an-
tike bis zur gegenwart, lipsia, e. a. seemann Verlag, 1930, vol. XXIV, p. 
285; F. murri, Santa giusta e le sue chiese all’aquila e Bazzano, l’aquila, 
l. u. Japadre, 1986, p. 54; l. riVerA, Raffaello e varie memorie… cit., 
p. 270; id., Mecenati e artisti abruzzesi… cit., p. 357; r. colAPietrA, l’a-
quila dell’antinori… cit., vol. II, p. 375; e. sAntAngelo, castelli e tesori 
d’arte della media Valle dell’aterno. fossa, ocre, San demetrio ne’ Vestini, 
Sant’eusanio forconese, Villa Sant’angelo, Pescara, Carsa, 2002, pp. 55-
56, 88, 94; a. de mieri, scheda Pompeo Mausonio. ascensione, in l’arte 
svelata, a c. di F. G. m. BAttistellA, C. dittmAr, Pescara, tracce, 2007, 
pp. 70-71; a. de BonitAtiBus, scheda Martirio di Santa giusta, in l’a-
quila: l’arte ferita delle chiese del centro storico a Montecitorio. catalogo 
della mostra: Roma, 25 gennaio - 26 febbraio 2010, roma, Iride, 2010, p. 
146 (la trinità e Santi di sant’eusanio Forconese, benché non rilevato 
dall’autore della scheda, è firmata dall’artista, anche se la scritta appo-
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ad essi va aggiunto, proprio sul finire del secolo, l’apporto 
dei pittori fiamminghi, e dunque del già citato aert mijtens64, 
che – dopo aver spedito da napoli alcune tele per la basilica 
di s. bernardino – opera direttamente in città (1599-1600), 
lasciandovi anche una certa eco dei suoi modi pittorici65. 

le occasioni per le committenze ufficiali non mancaro-
no di certo a l’aquila negli anni di governo di margherita 
d’austria (1572-1586)66. la presenza della duchessa e del suo 
seguito creò a l’aquila un milieu cortigiano, di caratura in-

sta è conservata solo parzialmente, come già ai tempi del leosini, che 
però leggeva ancora la data 1593). l’opera segnalata dal leosini in santo 
spirito d’ocre va identificata con la tela in collezione privata fiorentina 
pubblicata nel dizionario bolaffi (voce Mausonio giovanni Paolo, in di-
zionario enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’Xi al 
XX secolo, torino, Giulio bolaffi editore, 1975, vol. VII, p. 297, fig. 438; 
m. cAlì, la pittura del cinquecento… cit., p. 569).

63 a. leosini, Monumenti storici artistici… cit., p. 86; V. Bindi, artisti 
abruzzesi… cit., p. 113; l. riVerA, Raffaello e varie memorie… cit., pp. 
242, 266; l. riVerA, Mecenati e artisti abruzzesi… cit., p. 357; r. colA-
PietrA, l’aquila dell’antinori… cit., vol. II, p. 375; m. mAccherini, scheda 
Salita al calvario, in la bellezza inquieta… cit., pp. 88-89.

64 Vedasi APPendice 2.
65 Circa l’influenza esercitata su Giovan battista bedeschini: enrico 

sAntAngelo, nuove presenze fiammingo-napoletane nell’abruzzo di fine 
cinquecento e il caso di un’adorazione dei Magi al Museo nazionale, in 
«rivista abruzzese», lVII (2005), 2 (aprile - giugno), pp. 147-148.

66 si vedano: s. mAntini, cerimonie, ingressi, funerali: simboli e potere 
di Margherita d’austria, in Margherita d’austria. costruzioni politiche e 
diplomazia, tra corte farnese e Monarchia spagnola, a c. di s. mAntini, 
roma, bulzoni, 2003, pp. 227-269; l. monini, voce cardone… cit., p. 
217 e nota 4 a p. 218; s. mAntini, l’aquila Spagnola. Percorsi di identità, 
conflitti, convivenze (secc. XVi - XVii), roma, aracne, 2008, pp. 101-168; 
m. leonetti, giovanni Paolo cardone… cit., pp. 207-212. tra le fonti 
antiche edite si segnalano per interesse: F. de mArchi, Breve trattato del 
capitan francesco de Marchi gentiluomo dell’altezza di Madama, nella 
venuta che fece per la prima volta all’aquila il Serenissimo don giovan-
ni d’austria per visitare Sua altezza, aquila, Gioseppe Cacchio, 1576; s. 
mAssonio, lettera di M. Salvatore Massonio aquilano scritta all’illust. Sig. 
a. d. M. in materia dell’essequie fatte dalla città dell’aquila, aquila, Gio. 
Iacomo testa, 1587; G. setti, il soggiorno di Margherita d’austria du-
chessa di Parma in aquila, modena, G. t. Vincenzi e nipoti, 1883 (estr. 
da «atti della deputazione di storia patria per le provincie modenesi e 
parmensi», s. 3, II (1883), p. I).
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ternazionale, con la permanenza di personaggi fiorentini, par-
mensi, piacentini e spagnoli: questa vasta corte tardorinasci-
mentale restituirà alla città, un indiscusso – se pur transitorio 
– prestigio67.

le fonti ci tramandano che il Cardone ebbe modo di col-
laborare col suo maestro, Pompeo Cesura68, all’allestimento di 
archi trionfali in onore della venuta in città di marcantonio 
Colonna nel 1567, e negli apparati per l’ingresso solenne di 
margherita d’austria, il 18 maggio 156969. In questa occasione 
margherita dimorò nel palazzo (oggi Pica-alfieri) che era sta-
to dei Camponeschi, conti di montorio.

nel suo secondo ingresso, il 16 dicembre 1572, «si trova-
rono le strade adorne, e di archi e di altri abbellimenti, e di 
Fontane artificiose di fuochi, di acque odorose, e di vini orna-
te in più parti»70. madama alloggiò direttamente nel palazzo 
del Capitano regio, cioè nel palazzo di Città, che sarà profon-
damente ristrutturato ad opera di Ieronimo Pico Fonticulano 
per ospitarla stabilmente: come leggiamo nei documenti qui 

67 Giuseppe bertini stima in 160 le persone che erano a vario titolo 
al servizio di margherita. attraverso i membri della sua corte marghe-
rita teneva i rapporti con tutti i territori del ducato farnesiano o legati 
all’impero. del resto ella manteneva anche agenti nelle tre città in cui si 
concentravano i suoi interessi e le sue relazioni: roma, napoli, madrid 
(G. Bertini, inventario dei beni di Margherita d’austria a ortona e all’a-
quila nel 1586, in l’inventario di Margherita d’austria, a c. di G. Bertini, 
torino, umberto allemandi & C., 2012, pp. 14-29; si veda anche: t. VA-
lenti, notizie di personaggi fiamminghi alla corte di Margherita d’austria 
duchessa di Parma e Piacenza durante la sua dimora in abruzzo, in «bul-
letin de l’Institut historique belge de rome», XIV (1934), pp. 131-152).

68 a. Angelini, Pompeo cesura tra Roma e l’aquila, in «Prospettiva», 
98-99 (aprile - luglio 2000), pp. 104-144; sono inoltre utili: m. mAcche-
rini, Pompeo cesura, in l’arte aquilana del Rinascimento… cit., pp.193-
201; l. ArBAce, a c. di, la bellezza inquieta… cit., pp. 47-63.

69 Per i «dieci archi di frondi e di dipinture ornati da Pompeo Cesura 
e Giovampaolo Cardone» nel 1567: a. l. Antinori, annali... cit., vol. XX-
1, f. 155. Per gli apparati del 1569 il leosini riporta la descrizione pub-
blicata da marino Caprucci, ormai persa: a. leosini, Monumenti storici 
artistici… cit., pp. 291-301; l’invenzione delle figure spettava a Cesare 
librario e le imprese al Caprucci, e tra gli aquilani illustri effigiati erano 
compresi alcuni artisti locali.

70 G. setti, il soggiorno di Margherita d’austria… cit., p. 16.
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di seguito riportati, il Cardone dipinse il portone del palaz-
zo, alcuni soffitti, e contribuì al processo di abbellimento di 
Porta barete71. ormai il suo maestro era scomparso, ed egli si 
avviava a diventare l’artista ufficiale della città. Il 18 febbraio 
1573 arrivò a l’aquila – per far visita alla sorella – Giovan-
ni d’austria, trionfatore a lepanto, e i festeggiamenti furono 
sontuosi: Cardone è impegnato a realizzare i «portoni», ovve-
ro gl’archi trionfali che dovevano scandirne il percorso d’in-
gresso72. nello stesso anno, il 5 ottobre, margherita accolse 
festosamente anche il figlio alessandro Farnese, che rimase 
in città tre giorni73. nel 1575 tornò di nuovo Giovanni d’au-
stria fermandosi per trascorrere il natale con la sorella, per 
poi raggiungere loreto; anche al ritorno ci fu una sua sosta a 
l’aquila. nel 1577 la città accolse di nuovo alessandro Farne-
se, e persino l’ambasciatore di spagna residente a roma74. Il 
17 novembre 1578 si celebrarono in duomo gli onori funebri 
per don Giovanni d’austria e Cardone lavorò al catafalco del 
principe75.

nel 1579 papa Gregorio XIII mandò in città il proprio 
cameriere segreto a consegnare la prestigiosa “rosa d’oro” a 
madama76. al 1578 risale l’inedito contratto del Cardone con 
le magistrature cittadine 

«de fieri faciendo, restruendo confalone sancti bernardini», 
delle dimensioni «longitudinis palmorum decem et octo, et la-

71 Vedasi APPendice 1. 
sui restauri della porta urbica i pagamenti rintracciati sono più 

ampi di quelli qui pubblicati, che si limitano ad individuare il solo ruolo 
avuto nell’opera dal Cardone. si veda anche: a. l. Antinori, annali degli 
abruzzi, b.P.t., l’aquila, ms. antinori, vol. XX-2 (aa. 1579 - 1589), c. 300. 

72 Vedasi APPendice 3.
73 F. de mArchi, Breve trattato… cit., p. 21; G. setti, il soggiorno di 

Margherita d’austria… cit.,p. 17.
74 ivi, pp. 17, 21.
75 G. setti, il soggiorno di Margherita d’austria… cit., p. 22; l. riVerA, 

Raffaello e varie memorie… cit., p. 263. naturalmente il catafalco era 
meramente simbolico, perché il principe era morto a bouges, vicino na-
mur, in belgio.

76 G. setti, il soggiorno di Margherita d’austria… cit., p. 17.
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titudinis palmorum duodecim, de armensino77 cremesino78 con 
francie de seta ranciata79 et verde». 

Piuttosto puntuali le indicazioni della committenza circa 
l’iconografia: nel gonfalone doveva essere raffigurata 

«la Beata Vergine Maria prostrata in terra avanti a christo, con 
li quattro protetturi de dicta magnifica città et con la pittura 
della dicta città del’aquila, con farci alcune figure alle banne-
role da piede del confalone». 

Il rapporto di somiglianza col gonfalone più antico, or-
mai non più in città da quattro anni, è specificato di contratto, 
ma solo in termini del tutto generali: 

«denique eo modo et forma ch’era l’altro confalone de dicta 
ecclesia de sancto bernardino donato in roma all’ecclesia de 
san Pietro per le confraternitati di dicta magnifica città al tem-
po del’anno santo proxime passato»80.

sul finire del 1583 Cardone è pagato per le scenografie re-
alizzate per festeggiare il ritorno di margherita dalle Fiandre81, 
e in quest’occasione hanno un loro ruolo anche Giovan Paolo 
donati, già impegnato dal reggimento cittadino per la pittura 
dell’orologio che ornava la facciata della cattedrale82 e per altri 

77 «Variante locale per indicare l’ermesino o ermisino, sorta di drappo 
di raso leggero di origine persiana, che risulta un autentico, diffuso e 
pregiato surrogato della seta. l’armesino si misura a canne anziché ad 
oncie come la seta, e quindi nel senso della lunghezza anziché in quello 
del peso» (r. colAPietrA, cultura materiale e cultura “colta” all’aquila, 
estr. da «Critica storica», XVIII (1981), 4, Firenze 1981, p. 580). 

nel senso della larghezza, il gonfalone si compone di tre strisce giu-
stapposte e cucite assieme della preziosa stoffa in questione.

78 = Cremisi.
79 = Color arancio.
80 Vedasi APPendice 1.
81 Vedasi APPendice 1.
82 Il lavoro viene stimato proprio dal Cardone: vedasi APPendice 3. la 

presenza di un orologio affrescato sulla facciata della cattedrale aqui-
lana è ben percepibile nella tavola del maestro di san Giovanni da Ca-
pestrano (anton battista Ciancia?) proveniente da s. bernardino (ma 
ora esposta nella sede del museo nazionale d’abruzzo al borgo rivera) 
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piccoli lavori, e troilo emiliani, che lavorerà anche alle «sta-
tue et pittura» della fontana del palazzo della camera83. nello 
stesso anno Giovan Paolo mausonio realizzava un quadro per 
l’altar maggiore della chiesa di s. Vito alla rivera, ma anche 
un fregio per una sala del palazzo della Camera; una prece-
dente committenza pubblica a lui assegnata risaliva al 1581, 
quando aveva dipinto il quadrante dell’orologio della torre di 
palazzo, nel lato prospettante la chiesa di s. Francesco84.

estremo tributo del Cardone alla duchessa saranno le pit-
ture del di lei catafalco funebre (1586) eretto in s. massimo: 

«il bel tumulo piantato in mezo della detta Chiesa dipinto da 
m.  Gio. Paolo Cardone Pittore, & architettore eccellente, & 
inventato  da m. Cesare benedetti huomo di meraviglioso in-
gegno, di belle lettere, & già servitore dell’altezza serenissima 
di madama»85.

Questa complessa macchina funeraria, che il massonio 
descrive come un ricco apparato effimero pieno di concettosi 
riferimenti classici, era 

«di figura quadrangolare assai grande & di due compositi di 
ordine Ionico [...] et era il tumulo piantato sopra un palco 
quadro di 24 palmi di larghezza per ciascun lato, sopra di cui 
si ascendeva per quattro gradili86». 

raffigurante il Beato giovanni da capestrano e storie della sua vita, in 
particolare nella scena con la Predica all’aquila. 

83 Vedasi APPendice 5. 
84 Vedasi APPendice 6.
85 s. mAssonio, lettera di M. Salvatore Massonio… cit., p. 11v.
Conosciamo le forme del catafalco eretto per la morte di Filippo II 

d’asburgo (1598), immortalate nel volumetto: F. Benedetti, l’imprese 
della M. c. di d. filippo ii d’austria ii Re di Spagna Rappresentate nel 
tumulo per la sua morte eretto dalla fedelissima città dell’aquila, aquila, 
lepido Facij, 1599. In questo caso il benedetti curò l’invenzione delle 
imprese, ma il disegno del catafalco fu di ottavio del rosso (su questo 
artista: a. leosini, Monumenti storici artistici… cit., pp. 40, 47, 201; a. 
signorini, la diocesi di aquila… cit., vol. II, pp. 194, 246, 276; V. BonAnni, 
la guida storica della città dell’aquila… cit., p. 108; V. Bindi, artisti abruz-
zesi… cit., p. 247; l. riVerA, Raffaello e varie memorie… cit., p. 272; l. 
riVerA, Mecenati e artisti abruzzesi a Roma… cit., p. 357). 

86 s. mAssonio, lettera di M. Salvatore Massonio… cit., p. 11v.
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ricco – oltre che di stoffe pregiate e di fiaccole – di pitture 
allegoriche e sculture, il catafalco fu posizionato al centro del-
la cattedrale, ricoprendo di tessuti neri le quattro colonne ad 
esso più vicine.

Per realizzare questa maestosa cappella ardente si racimo-
lò il legno semilavorato già disponibile in città, prelevandolo 
anche dai cantieri dell’ospedale maggiore e del soffitto della 
basilica di s. bernardino87. si coinvolsero nei riti funebri 27 
chiese cittadine, con la partecipazione di 150 religiosi fra preti 
e frati, arrivando a celebrare 118 messe. Grande attenzione 
fu riservata ai paramenti dei sacerdoti e alla regia luministica 
delle cerimonie, data dal costante dispiego di fiaccole e cande-
le. stando al massonio l’evento fu seguito da 5.000 persone88.

ma “madama” – non lo si dimentichi – era morta a orto-
na, e il suo corpo doveva raggiungere il prima possibile Pia-
cenza, luogo scelto per la sepoltura: dunque l’aquila chiudeva 
una parentesi felice della sua storia, informata da elaborati 
codici cerimoniali e scandita da trionfi effimeri, onorando – 
con grandi pompe – un’arca vuota.

87 Vedasi APPendice 9.
88 s. mAssonio, lettera di M. Salvatore Massonio… cit., p. 8r.



117

Il gonfalone di città di G. P. Cardone

Appendice 1
Giovan Paolo Cardone e il gonfalone di città del 1579.

a) documentazione notarile

conVentio Pro mAgnificA ciVitAte AquilAe et io. PAulo cArdone Pro confec-
tAe confAlonis sAncti BernArdini89

die 27 mensis Iunii 1578 aquilae et in solitam residentiam ma-
gnificorum dominorum de magistratu civitatis aquilae sitam iuxta suos 
notos fines r.nte nos ulisses bernardus de sancto Valentino iudex, Io-
annes martinus angelinus notarius, et testes infrascripti: monacus V. 
I. d. (utriusque Iuris doctor) donnus Iulius Vivius, monacus Ioseph 
oliva, Prosper Codilus, ottavius Iustus et Ioannes simeon Gualterius 
de aquila presenti ser. testamur quod personaliter constituti monaci do-
mini Franciscus Vivius V. I. d. camerarius magnificae civitatis aquilae, 
nicolaus Interverius V. I. d., Carolus manerius et Ioannes Vincentius 
Fuscus electi ad regim. et magistratum eidem civitatis presenti semestre 
et equitus notarius martius Cesura sindicus substitutus eiusdem ma-
gnificae civitatis aquilae cum ampla potestate de qua constari dix. p.co 
documento rogato manu equiti notarii sanctis de sanctutiis de mense 
martio proxime praeterito sub die . . . ex una, et magister Ionnes Pau-
lus Cardonus de aquila presente ex altera, asseriscunt inter ipsas partes 
esse deventum ad conventionem de fieri faciendo restruendo confalone 
sancti bernardini eiusdem civitatis, volentesque dictam conventionem 
exequtioni demandare, coram nobis predictus Ioannes Paulus sponte, 
cum auctoritate Ioannis Francisci sui patris90 ibidem presentis, promisit 
et sollemniter se convenit predictae magnificae Civitati et per ea supra-
scriptis magnificis dominis camerario et sindico substituto eisdem ma-
gnificae civitatis ibidem presentibus quibus s.a nominibus stipulantibus 
hinc et per totum mensem aprilem proxime futurum confecisse et effec-
tualiter consignasse dictum confalonem, longitudinis palmorum decem 
et octo, et latitudinis palmorum duodecim de armensino cremesino con 
francie de seta ranciata et verde, con la beata Vergine maria prostrata in 
terra avanti a Christo, con li quattro protetturi de dicta magnifica città et 
con la pittura della dicta città del’aquila, con farci alcune figure alle ban-
nerole da piede del confalone, et denique eo modo et forma ch’era l’al-
tro confalone de dicta ecclesia de sancto bernardino, donato in roma 
all’ecclesia de san Pietro per le confraternitati de dicta magnifica città 
al tempo del’anno santo proxime passato, et versa vice predicti magni-
fici domini de magistratu ut supra et sindicus substitutus supradictus 
per dictum confalone conficiendo promittunt solvere eidem magistro 

89 a.s.aq., notaio Giovanni martino angelini, b. 326, vol. VIII, c. 130v 
– 27 giugno 1578.

90 Conosciamo qui il nome del padre del pittore, evidentemente non 
ancora emancipatosi dalla patria potestà.
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Ioanni Paulo ibidem presenti ducatos nonaginta in hanc seguentem mo-
dum: ducatos triginta duos et granos octuaginta in palmis quinquaginta 
quatuor armensini cremesini et ducatos decem et septem ac granos vi-
ginti in tot mediis ducatis et uno tareno, quos ducatos decem et septem 
et unum tarenum, ac palmos quinquaginta quatuor dominus Ioannes 
Paulus pre[sen]tialiter et manualiter coram nobis habuit et recepit a 
predictis magnificis dominis Cam.o electis et sindico substituto eidem 
magnificae civitatis ibidem presentibus per manus magnifici Claudii de 
antonellis in cuique posse fuerat sum. depositum diebus praeteritis per 
magnificum marcum antonium dragonetti de eadem civitate aquilae, 
reliquos ducatos quatraginta dictis magnificis cameraris electi et sin-
dicus substitutus solvere promittunt eidem Ioanni Paolo presenti hoc 
modo, videlicet: ducatos viginti hinc et totum mensem iulii proxime 
futuri, ducatos decem hinc et per totum mensem decembris proxime 
futuri, et alios ducatos decem usque ad integram solutionem tempo-
re quo ipse Ioannes Paulus consignaverit dictum confalonem, pactis et 
conventionibus che in caso esso Ioanne Paulo non facesse decto confa-
lone nel termine prefisso ex num et tum et in tal caso sia lecito ad essi 
magnifici signori presenti et futuri far fare detto confalone ad un altro a 
danni spese et interesse d’esso Io. Paulo, delli quali spese, danni et inte-
resse promette esso Ioanni Paulo starsene alla simplice parola delli dicti 
magnifici signori presenti et futuri, reservato quo pro alcuno giusto et 
legitimo impedimento, quia sic actum quae omina promittunt hanc rata 
oblig.nt sub pena dupli r.nt.

die 29 augusti 1578 aquilae in collegio notariorum r.nte nos Io. 
baptista bucciarellus iudex, Io. martinus angelinus notarius, et testes 
infrascripti, videlicet: monacus Valerius de antonellis, notarius Cosmus 
de Giptis, et notarius lelius Fossa aquilae, personaliter constitutus Io-
annes Paulus sponte confessus fuit habuisse a magnifica civitate aquilae 
et per ea a magnificis dominis de magistratu absenti presenti in notario 
martio Cesura sindico substituto, ducatos viginti hoc modo, videlicet: 
ducatos quindecim a societate sancti sepulchri per mano predictorum 
magnificorum dominorum et ducatos quinque per mano magnifici lepi-
di de lepido depositario predictae magnificae civitatis in p.te et laborem 
confalonem colendi [...] de quibus fecit finem [...].

quietAtio Pro mAgnificA ciVitAte AquilAnA91 
die 24 mensis eiusdem aquilae in palatio solite residentie magni-

ficorum dominorum de magistratu civitatis aquilae [...] nos scipio ale-
xandrinus de amatrice iudex, Io. martinus angelinus de aquila notarius 
et infrascripti testes videlicet: magnificus baltaxar Quintius, Prosperus 

91 a.s.aq., notaio Giovanni martino angelini, b. 327, vol. IX, c. 308v 
(nuova num. c. 315v) – 24 dicembre 1579.
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lodus et notarius Io. baptista bucciarellus de aquila presenti, testamur 
quod personaliter constitutus Io. Paulus de Cardone de aquila sponte 
confessus fuit habuisse a magnifica civitate aquilae et per ea a magnifi-
cis dominis de magistratu ipsius civitatis videlicet: magnifico alexandro 
de Carolis, magnifico Io. mar[tin]o de nardis, et Io. Paulo Caprino pre-
sentibus, per manus magnifici Petri riverii de eadem civitate, ducatos 
decem ad complementum totius pretii facturae confalonis sancti ber-
nardini debiti vigore contracti rogati manu mei suprascripti notari sub 
die 27 mensis Iunii anni 1578 et pro causa in eo contenta de quo pretio 
fecit generalem finem [...] lo quale confalone al presente se ritrova in 
potere de esso Gio. Paulo [...].

b) registri di spesa della città

5 giugno 1579
a Jo. Paulo de Cardone pittor duc[ati] cinq[ue] in conto della 

fattura dello confalone de s[anc]to ber[ardin]o per quello tocca alli con-
frati de s[an]cto lonardo92: d[ucat]i 593;

6 giugno 1579
a Jo. Paulo Cardone pittor duc[ati] cinque per conto dello confalo-

ne de s[an]cto berardino: d[ucat]i 594;

6 giugno 1579
a Jo. Paulo de Cardone pittor per conto del confalone de s[anc]to 

ber[ardin]o duc[ati] cinque: d[ucat]i 595;

24 dicembre 1579
a Jo. Paulo Cardone ducati dece a complimento della fattura del 

confalone de s[anc]to ber[ardin]o refatto in scambio de q[ue]llo fo do-
nato a san Pet[r]o de roma dalle compagnie l’anno del Giubileo fatto 
m[anda]to al coadiutor della corte: d[ucat]i 1096; 

24 dicembre 1579
a m[ast]ro Jo. Paulo Cardone pittor ducati dece per complimento 

della fattura del confalone grande de s[anc]to ber[ardin]o per m[an]o 
del detto: d[ucat]i 1097;

24 dicembre 1579

92 sulla confraternita di san leonardo: a. de nArdis, le confraterni-
te… cit., pp. 71-76.

93 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 8v.
94 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 33r.
95 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 28v.
96 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 21r.
97 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 49r.
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a m[ast]ro Gio. Paulo Cardone per complimento del confalone de 
s[anc]to ber[ardin]o et adiutum: d[ucati] [1]098;

24 dicembre 1579
a Jo. Paulo Cardone ducati dece per complimento della fattura  

del confalone de s[anc]to berardino che fo donato a san Pe[tr]o di 
roma: d[ucat]i 1099;

appendice 2
aert mijtens e il Gonfalone del 1600 donato alla basilica di s. Pietro.

14 aprile 1600
a Fabio Cappa per armesino et altro servito per il confalone per le 

compagnie: d[ucat]i 50, t[arin]i 3, g[rana] 14100;

15 aprile 1600
a m[ast]ro rinaldo Fiamenco per pittura di detto confalone d[ucat]i 

sessantacinque: d[ucat]i 65101;

14 aprile 1600
spese fatte per il confalone della città per portarlo dalle confrater-

nite et compagnie in roma per l’anno santo denaro dato a dì 14 di aprile 
d[ucat]i cinquanta t[arin]i tre g[rana] quattordici per m[anda]to fatto a 
Fabio Cappa per l’infrascritte robbe, videlicet: per cande nove g[ran]a 1 
1/2 d’armesino cremisino a car[lini] 52 la canna di napoli d[ucat]i 47: 4: 
2 1/2 per la provissione del mercante che l’have comprato d[uca]ti uno; 
per il porto et scattolla al procaccio d[uca]ti uno per otto 5 1/2 de seta 
cremesina per cosirlo d[uca]ti -: 1: 14 et per canda 1/4 di tela roscia et 
on[cia] mezza di filo d[uca]ti -: 2: 12, in tutto sono: d[ucat]i 50, t[arin]
i 3, g[rana] 14102;

15 aprile 1600
devono dare ducati sessantacinque per m[anda]to fatto a m[astr]o 

rinaldo fiamenco pittore per la pittura di detto confalone: d[ucat]i 65103;

3 maggio 1600
devono dare d[uca]ti trentatre mezzo per m[anda]to fatto a Io. si-

mone Gualtieri per lo friso d’oro et altro fatto a detto confalone atorno: 

98 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 56r.
99 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 31r.
100 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 300r.
101 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 300r.
102 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 301v.
103 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 300r.
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d[ucat]i 33, t[arin]i 2, g[rana] 10104;

23 giugno 1600
a Jo. Franc[esc]o de mario per le francie et lauri fatti per il confa-

lone: d[ucat]i 27105

23 giugno 1600
devono dare d[uca]ti ventisette per m[anda]to fatto a Io. Franc. de 

mario per la valuta et fattura delle francie de seta et cordoni de comor-
sciola servito per detto confalone come per suo conto in detto m[anda]to 
appare: d[ucat]i 27106;

23 giugno 1600 o immediatamente seguente
spese fatte per il confalone devono havere per loro med[esim]i con-

tanti se ne da debito alla città dell’aquila per saldo di questo conto vide-
licet: d[ucat]i 176, g[rana]i 4107;

appendice 3
altre committenze del Cardone: apparati per la venuta di Giovanni d’au-
stria (1572), lavori a Palazzo margherita (1583), apparati per le esequie 
funebri di madama (1586), e altre note.

20 dicembre 1572
a Jo. Paulo Cardone per complimento della pittura del portone di 

corte: d[ucat]i 9108;

21 dicembre 1572
a Jo. Paulo Cardone duc[ati] nove a complimento della pittura fatta 

al portone della porta di corte: d[ucat]i 9109;

24 dicembre 1572
a Jo. Paulo Cardone carl[ini] vintisei pagatili per resto della pinge-

tura del carro del quarto di san Pietro: ducati 2, t[arin]i 3110;

24 dicembre 1572
a Pompeo de m[ast]ro serafino de notar Francesco ducati quattro 

mezo sono a complimento della corona fatta alla porta barete al arme 
di sua m[aes]ta: d[ucat]i 4, t[arin]i 2, g[rana] 10111;

104 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 300r.
105 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 299v.
106 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 301v.
107 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 302r.
108 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 301r.
109 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 301v.
110 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 301v.
111 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 302r.
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31 dicembre 1572
a Jo. Paulo Cardone duc[ati] dudici cioe ducati dece a complimento 

della pittura fatta alla porta della barete et ducati doj per la pittura fatta 
allo soffitato della sala grande et del tinello di sua altezza: d[ucat]i 12112; 

31 dicembre 1572
a Jo. Paulo Cardone per resto della pittura alla porta barete et sala: 

d[ucat]i 12113;

12 febbraio 1573
a Jo. Paulo de Cardone per conto della pittura delli portuni che si 

fanno per la venuta del altezza del s[ign]or don Gio[vanni] de austria 
d[ucat]i vinti: d[ucat]i 20114;

12 febbraio 1573
a Jo. Paulo Cardone duc[ati] vinti in conto delli portuni per don 

Gio[vanni]: d[ucat]i 20115;

25 febbraio 1573
a Jo. Paulo Cardone per complimento delli portoni fatti per don 

Gio[vanni]: d[ucat]i 53116;

1573, in occasione della visita in città di don giovanni d’austria
all’uscir dalla piazza del castello vi era alzato un portone dipinto 

per mano di Gio. Paolo Cardone, assai grande, d’ordine dorico, sopra il 
di cui cornicione era un quadro della larghezza del foro da basso, dove si 
vedevano due Vittorie che tenevano una corona rostrata in mano dorata, 
con queste lettere: «I. a.», cioè Ioanni austriaco, e nel frontespicio di 
sopra v’era per impresa una luna eclissata col suo motto latino117.

25 maggio 1580
Per spesa delle bannerola delle trombetti a Jo. Paulo Cardone per 

mano fattura della pittura et on[ce] 7 1/2 de seta carl[ini] quarantanove: 
al detto per tanto oro d[ucati] tre: t[arin]i 90118;

25 maggio 1580
a Jo. Paulo Cardone per la pittura delle banerole delli trombetti: 

d[ucat]i 4, t[arin]i 4, g[rana] 10119;

8 giugno 1580

112 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 303r.
113 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 304r.
114 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 305r
115 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 303v.
116 a.s.aq., a.C.a., W40, c. 303v.
117 a.s.aq., fondo dragonetti de torres, ms. 99, c. 167r.
118 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 31r.
119 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 65r.
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a Jo. Paulo Cardone per la pittura delle banerole delle trombetti et 
on[ce] 7 1/2 de seta in tutto carlini quarantanove: d[ucat]i 4, t[arin]i 4, 
g[rana] 10120;

30 maggio 1582
a Jo. Paulo Cardone per haver aprezata la fattura del riolo de s[anc]to 

max[im]o fatto per Jo. Paulo dunati: d[ucat]i 1: 50121;

23 novembre 1583
a Jo. Paulo Cardone ducati dece inconto del opera del portone in 

palazo: d[ucat]i 10122;

23 novembre 1583
a Jo. Paulo Cardone ducati dece inconto del opera fa in lo portone 

del palazo di madama verso san Franc[esc]o: d[ucat]i 10123;

19 ottobre 1583
a Jo. Paulo Cardone duc[at]i vinticinque per l’opera per li archi 

per la venuta del altezza de madama cio[è] lo portone verso s[anc]to 
Franc[esc]o: d[ucat]i 25124;

19 ottobre 1583
a Jo. Paulo Cardone per l’opera fa per lo portone del palazo de ma-

dama d[ucat]i vinticinque: d[ucat]i 25125;

23 ottobre 1583
a Jo. Paulo Cardone ducati dece per l’opera fa al portone verso 

s[anc]to Francesco: d[ucat]i 10126;

23 novembre 1583
a Jo. Paulo Cardone ducati dece per l’opera fa al portone verso san 

Francesco: d[ucat]i 10127;

23 novembre 1583
a Jo. Paulo Cardone ducati {tre} dece inconto del opera del portone 

in palazo: d[ucat]i 10128;

23 novembre 1583
a Jo. Paulo Cardone ducati dece inconto del opera fa in lo portone 

120 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 62r.
121 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 111r.
122 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 137v.
123 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 96r.
124 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 94v.
125 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 138r.
126 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 37r.
127 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 137v.
128 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 138r.
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del palazo de madama verso san Francesco: d[ucat]i 10129;

23 gennaio 1584
a Jo. Paulo Cardone ducati dece per l’opera fa al portone verso 

s[anct]o Franc[esc]o: 10 d[ucat]i130;

27 gennaio 1584
a Jo. Paulo Cardone pittor ducati diciotto a complimento della pit-

tura et opera fatta per lo portone del palazo per madama et oro et colori 
messi in detta opera: 18 d[ucat]i131;

27 gennaio 1584
a Jo. Paulo Cardone ducati diciotto sono a conplimento della pittu-

ra et opera fatta al portone del palazo de madama et oro et colori messi 
in detta opera et pittura: d[ucat]i 18132;

27 gennaio 1584
a Jo. Paulo Cardone pittor a com[plimen]to della pittura del porto-

ne de madama duc[ati] diciotto: d[ucat]i 18133;

11 maggio 1585
a Jo. Paulo Cardone carlini quindici per sei arme fatte per li pallj 

cioè quatt[r]o con le aquile, una con l’arme del re et una con l’arme di 
mad[am]a ser[enissi]ma: d[ucat]i 1: 50134;

11 aprile 1586 
Per la spesa del funerario de madama a Jo. Paulo Cardone d[ucat]i 

75135;

11 aprile 1586
a m[ast]ro Jo. Paulo Cardone pittor ducati settantacinque per le 

pitture fatte per il catafalco: d[ucat]i 75136;

11 aprile 1586 
spesa del funerario de madama ducati settantacinque a mastro Jo. 

Paulo de Cardone pittor per le pitture fatte per il catafalco dell’officio: 
d[ucat]i 75137.

129 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 96r.
130 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 37r.
131 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 37r.
132 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 100r.
133 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 142r.
134 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 118r.
135 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 178r.
136 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
137 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 133r.
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appendice 4
Giovan Paolo Cardone: note di vita quotidiana

io[Anni] PAulo cArdone138

eodem die, eiusdem, ibidem, coram me Carulo antonio Pandolpho 
notario et testibus infrascriptis, vedelicet: Io. Petro Gentilesche, Io. 
Francesco Iacobi de baczano, et Iosepho Florido de aquila.
Personaliter consitutus bartholomeus zoniti de aquila sponte locavit 
Ioanni Paulo Cardoni de eadem civitate pres. domum unam sitam aqui-
lae in locali de luculo, iuxta bona magnifici ludovici rivere, iuxta bona 
hyeronimi sponte de luculo, viam a duobus lateribus, et alios fines, ad 
habendam per annis tribus prox. fut. incipiendo ab hodie [...] pro pen-
sione ducatorum duorum [...] quam pensionem [...] locator confessus 
fuit habuisse a dictum conductore presente cum hoc pacto che spenden-
doci alcuna cosa in far accomodar la detta casa che finito il detto tempo 
non sia obligato uscirsene il detto conduttore ne esso locatore lo possa 
cacciare de casa se prima non gli have restituito quello ci have speso con 
far accomodar la detta casa [...].

emPtio Vini musti Pro io[Anni] PAulo cArdonis de AquilA139

eodem die aquilae et in apotheca in quem ad presens residet 
Io[annes] Vinc[entius] bucci bellipiedi [...] personaliter constitutus 
Caesar renzii de marcho de Villa de ocre sponte vendidit venditionis 
nomine dare et consignare [...] quartarius unum vinei musti boni […].

appendice 5
oltre Cardone: Giovan Paolo donati

7 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati per mano de dario sanucci ducati quattordici in 

conto del oro e sue fatighe per lo riolo de s[anc]to max[im]o: d[ucat]i 14140;

7 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati pittor ducati quattordici per mano de dario 

santucci in conto della pittura dello riolo de s[anc]to max[im]o nel 
frontespitio: d[ucat]i 14141;

138 a.s.aq., notaio Carlantonio Pandolfi, b. 411, vol. II, c. 169v (c. 481v 
num. mod.) – 17 novembre 1584.

139 asaq., notaio lelio di Fossa, b. 387, vol. IV, c. 472 – 23 maggio 
1582.

140 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 66r.
141 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 110v.
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10 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati pittor per mano de dario sanucci ducati tre 

et gr[ana] 66 2/3 a conto della pittura del riolo de s[anc]to max[im]o: 
d[ucat]i 3, g[rana] 66 2/3142;

10 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati ducati tre et gr[ana] 66 2/3 per mano de da-

rio sanucci per conto della pittura del riolo de de s[anc]to max[im]o: 
d[ucat]i 3, t[arin]i 3, g[rana] 6 2/3143;

19 dicembre 1580
Per una banerola per lo trombetta a Jo. Paulo dunato pittor per 

mano fattura et pittura et oro carl[ini] trentacinque: d[ucat]i 3, 50144;

19 dicembre 1580
a Jo. Paulo dunati pittor per pittura de una banerola del trombetta 

et oro messo in essa carl[ini] trentacinque: d[ucat]i 3, 50145;

23 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati pittor ducati trenta sono in conto del oro, pittu-

ra et lavorero fatto allo riolo de s[anc]to max[im]o: d[ucat]i 30146;

23 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati pittor duc[ati] trenta per conto della pittur del 

riolo de s[anc]to max[im]o: d[ucat]i 30147;

23 maggio 1582
a Jo. Paulo dunati pittor duc[ati] trenta inconto del oro et pittura 

del riolo de s[anc]to max[im]o: d[ucat]i 30148;

17 giugno 1582
Per spesa ex.na a Jo. Paulo dunati pittor per c[ont]o della fattura 

del riolo de s[anc]to max[im]o: d[ucat]i 6, t[arin]i 1, g[rana] 13 1/3149;

15 giugno 1582
a Jo. Paulo dunati pittore et per esso a Jo. ant. riverio ducati sei 

et grana 33 1/3 sono a complimento de ducati cinquantaquattro della 
fattura et oro messo al riolo de s[anc]to max[im]o: d[ucat]i 6, g[rana] 
33 1/3150;

142 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 66r.
143 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 110v.
144 a.s.aq., a.C.a., W35, c. 302r.
145 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 42r.
146 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 67v.
147 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 111r.
148 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 114r.
149 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 114r.
150 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 69r.
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20 dicembre 1583
a mastro Jo. Paulo dunati pittor ducati dudici et grana ottanta per 

tante arme fatte ut s[upra]151;

30 novembre 1583
a Jo. Paulo dunato pittor per le pitture delli archi ducati quatt[r]o: 

d[ucat]i 4152;

22 dicembre 1583
a m[ast]ro Jo. Paulo dunati pittore duc[ati] dudici et gr[ana] ottan-

ta per tre figure, tre arme grandi et 13 mezane fatte ut supra: d[ucat]i 12, 
g[rana] 80153;

22 dicembre 1583
a m[ast]ro Jo. Paulo dunati pittor ducati dudici gr[ana] ottanta per 

tre figure, tre arme grandi et 13 mezane per detta tornata di madama: 
d[ucat]i 12, t[arin]i 4154;

22 dicembre 1583
a m[ast]ro Jo. Pauli dunati pittor ducati dudici grana ottanta per 

tanti arme fatti ut s[upra]: d[ucat]i 12, t[arin]i 4155;

1581
Ieronimo della Grascia alinconto deve a dì 25 de maio per lo magni-

fico Claudio antonelli ducati cinquantotto et grana novantuno de tanti 
have assignato conto detto Claudio haver hauti in tre volte et ducati quat-
tordici pagati a Jo. Paulo dunati pittor per mano de dario sanucci per 
conto della pittura et oro del riolo de s[anc]to max[im]o per m[anda]to
delli mag[nifi]ci s[igno]ri il s[ign]or Giuseppe rustico cam[erari]o et 
conpagni et duc[ati] tre et gr[ana] sessantasei 2/3 pagati al sopradetto Jo. 
Paolo per m[an]o de dario sop[radet]to per la sop[radet]ta causa per or-
dine delli mag[nifi]ci s[igno]ri per m[anda]to delli 10 de maio: d[ucat]i 3, 
t[arin]i 3, g[rana] 6 2/3156;

1582
a Jo. Paulo dunati pittor ducati quattordici per mano de dario sa-

nucci inconto della pittura dello riolo de sancto maximo nel frontespi-
zio: d[ucat]i 14157;

151 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 142r.
152 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 140v.
153 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 98r. Il lavoro fu svolto – evidentemente 

– assieme a troilo emiliani che riceve contestualmente un pagamento 
leggermente maggiore.

154 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 140v.
155 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 142r.
156 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 103r.
157 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 110v.
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1600
Fioriva nella pittura Giuseppe donati dell’aquila. buon saggio ne 

diede nel quadro al maggiore altare della chiesa di s. martino d’ocre: 
«Josephus donati de aquila pinsit 1600», figurante Gesù Cristo deposto 
dalla croce in braccio alla madre158.

appendice 6
oltre Cardone: Giovan Paolo mausonio

23 giugno 1581
a Jo. Paulo de Jo. mar.o masonio pittor ducati otto per pignetu-

ra della rota del orologio della torre de palazzo verso san Francesco: 
d[ucat]i 8159;

23 giugno 1581
a Jo. Paulo de Jo. mar.o masonio pittor ducati otto per repengetu-

ra della rota del orlogio della torre de palazzo verso san Franc[esc]o: 
d[ucat]i 8160;

23 giugno 1581
Per spesa detta a Jo. Paulo de Jo. mar.o masonio per pignetura del-

la rota de orlogio d[ucat]i 8161;

11 giugno 1583
a Jo. Paulo de Jo. mar.o masonio pittore ducati quatt[r]o per la pit-

tura fatta al altar grande della ecc[lesi]a de san Vito alla rivera per or-
dine del cons[igli]o et voluntà delli massari et popolo de deta ecc[lesi]a: 
d[ucat]i 4162;

11 giugno 1583
a Jo. [Paulo de Jo.]163 mar.o masonio pittor duc[ati] quatt[r]o: 

d[ucat]i 4164;

11 giugno 1583
a Jo. Paulo masonio ducati quatt[r]o per la pittura fatta al altar 

magior de s[anc]to Vito alla rivera per ordine del consiglio: d[ucat]i 4165;

158 a. l. antinori, annali… cit., vol. XXI-1 (aa. 1590 - 1603), c. 311.
159 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 52v.
160 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 90r.
161 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 94r.
162 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 88v.
163 Proponiamo questa integrazione ritenendo che vi sia un’evidente 

omissione nella scrittura, e non ci si riferisca qui al padre dell’artista.
164 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 133r.
165 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 133r.
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10 agosto 1583
a Jo. Paulo masonio pittor ducati sette sono per manofattura de 

doi banerole delle trombe de lionbruno et Jo. batt.a trombetti et tanto 
oro messo in dette banerole: d[ucat]i 7166

30 novembre 1583
a Jo. Paulo masonio pittor per lo friso et letter fatti nella sala della 

cam[er]a: d[ucat]i 2, 50167.

appendice 7
oltre Cardone: mastro troilo

20 dicembre 1583
a m[ast]ro troilo pittor ducati dicinove et gr[ana] settanta per tan-

te armature fatte: d[ucat]i 19, t[arin]i 3, g[rana] 10168;

22 dicembre 1583
a m[ast]ro troilo pittor ducati dicinove et gr[ana] 70 per doi figure 

quatt[r]o arme granni et 13 arme mezane fatte per l’archi per la tornata 
de s[ua] a[ltezza]: d[ucat]i 19, g[rana] 70169;

22 dicembre 1583
a m[ast]ro troilo pittor duc[ati] dicinove gr[ana] 70 per doi figure 

grandi, quattro arme grandi et 13 mezane fatte per la tornata di sua 
altezza: d[ucat]i 19, t[arin]i 3, g[rana] 10170;

28 giugno 1584
a m[ast]ro troilo pittor ducati quindici per complemento della 

fattura delle statue et pittura fatta alla fontana del orto della camera: 
d[ucat]i 15171;

4 luglio 1584
a m[ast]ro troilo pittor ducati tre per tante pitture fatte alla fonte 

166 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 92r.
167 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 136r, già cit. in: r. colAPietrA, l’aquila 

dell’antinori… cit., vol. II, p. 375.
168 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 142r.
169 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 98r. Il lavoro fu svolto – evidentemente 

– assieme a Giovan Paolo donati che riceve contestualmente un paga-
mento leggermente inferiore.

170 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 140v.
171 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 106v; per i pagamenti relativi alla pittura 

della fontana vedasi: r. colAPietrA, l’aquila dell’antinori… cit., vol. II, 
p. 375. 
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del orto della camera: d[ucat]i 3172;

25 ottobre 1585
a m[ast]ro troilo pittor ducati vinti per mano del coadiutor per la 

pittura have da far al orto della camera alla fontana quale ha da inco-
minciarla fra quindici giorni et non cominciandola promette restituirli: 
d[ucat]i 20173;

11 aprile 1591
Fatto mandato al magnifico lepido lepidi di pagare alli sottoscritti 

le infr[ascritt]e:
[...]

al rev.do m[astro] troilo emiliani per tumola cento a d[ucat]i set-
te: d[ucati] 233: 33 1/3174.

appendice 8
Gli apparati celebrativi per il ritorno in città di margherita d’austria

20 dicembre 1583
ad alfonso del Plebano ducati sei sono per quinterni 10 1/2 de car-

tareale et tre de stampa per li archi per li pittori per la venuta de ma-
dama d[ucat]i 2 per canne 2 1/2 de tarantola roscia per li comedianti 
d[ucat]i 2 et palmi dece mezo de panno ascolano verde per la banca del 
cance[llie]ro: d[ucat]i 6175;

29 dicembre 1583
a Jo. ant.o ledi ducati tre per le l[ette]re fatte per li archi et arme 

fatte per la tornata di sua altezza: d[ucat]i 3176;

31 dicembre 1583
Per some XI de busci et quattro de edera per le arme et archi per la 

tornata de madama: d[ucat]i 31, t[arin]i 2, g[rana] 17177;

8 aprile 1584
a mastro antonio mariotto et compagni carpenteri ducati vintiuno 

grana settantasei 2/3 per giornate 67 de mastri et 46 de garzoni a cett. 
14 il mastro et cett. il garzone hanno servito alli archi forno fatti per la 
tornata de madama, alla cucina et credenza de madama et ad orto della 
cam[er]a:

172 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 107v.
173 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 126r.
174 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 210v. 
175 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 140v.
176 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 98v.
177 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 141r.
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mastro antonio et compagni, maestri n. 56 garzoni 43
mastro Paulo n. 3 -
mastro Ioani  n. 2 1
mastro and[re]a n. 2 1
mastro Giorgio n. 2 -
mastro daniele n. 2  1
d[ucat]i 21: 76 2/3178.

appendice 9
Gli apparati funebri per la morte di margherita d’austria

10 marzo 1586 
Per spesa per il lutto di madama ducati trenta mezo pagati a Vale-

rio mariangelo: d[ucat]i 30, t[arin]i 2, g[rana] 10179;

29 marzo 1586 
Per spesa del funerario de madama carl[ini] vintiquattro a Valerio 

mariangelo: d[ucat]i 2, t[arin]i 2, g[rana] 3180;

29 marzo 1586 
spesa del funerario de madama carleni vintiqyatt[r]o pagati a Vale-

rio de mariangelo per canna una de reverso negro fo per la casacca dello 
m[agnifi]co bart[olome]o Porcinari fo m[anda]to in ortona a visitar il 
principe ranucci: d[ucat]i 2: 40181;

30 gennaio 1586
Per spesa fatta per il funerale et lutto della ser[enissi]ma marghe-

rita de austria:
a Jer[onim]o alias tibalda sartor per li infr[ascritti] lavoreri et robe 

videlicet: 
per on[ce] 2 t[arin]i 2 de seta negra: d[ucat]i _: 63
per otto canne palmi 2 de tela negra per le casacche: d[ucat]i 2: 97;
per on[ce] cinque di raso negro: d[ucat]i 20;
per sedici dozene de bottoni a g[rana] 8: d[ucat]i 1: 28;
per fattura de cappe sette, quattro per li s[igno]ri, una del Ca.no et 
una per m[esser] bat[olome]o Porcinari, et una per suo s[ign]or, 
mandati in ortona et fattura de cinque casacche per detti s[igno]ri 
et detto bart[olome]o: d[ucat]i 4: 50;
per tanto canovaccio: g[rana] sei;

 d[ucat]i 9: 64182

178 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 103v.
179 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 178r.
180 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 178r.
181 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 133r.
182 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 131r.
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14 maggio 1586 
{a m[ast]ro} a m[ast]ro antonio mariotto ducati vintiquattro per la 

spesa del catafalco: d[ucat]i 24183;

24 maggio 1586 
a m[ast]ro antonio mariotto per la spesa del catafalco duc[ati] cin-

que g[rani] 80: d[ucat]i 5, t[arin]i 4184;

13 aprile 1586
a m[astr]o ant[oni]o mariotto per spesa del funerario de madama 

ducati vintiquattro per le giornate servite a fare il catafalco insieme con 
m[astr]o matt[e]o masina carpentiere: d[ucat]i 24185;

2 maggio 1586
a scanio matarzo ducati vinti per canne dece de reverso dati li 

dì passati per le cappe fatte delli mag[nifi]ci s[igno]ri per il lutto della 
quondam ser[enissi]ma madama a duc[ati] doi la canna: d[ucat]i 20186;

5 maggio 1586
spesa del funerario de s[ua] a[ltezza] ducati otto mezo per libre 

72 de chiodi et altre bolle a centenaro servite per il catafalco pagati a 
ludovico Furconio: d[ucat]i 8: 50187;

14 maggio 1586
a Jac. dericcio del po[g]io s[an]c[t]a maria duc[ati] sette mezo per 

tanti legnami dati per detto catafalco: d[ucat]i 7, t[arin]i 2, g[rana] 10188;

14 maggio 1586
a Jac. dericcio del pogio s[anc]ta m[ar]ia duc[ati] sette mezo per 

tanti legnami dette per il catafalco del funerario de madama: d[ucat]i 
7: 50189;

14 maggio 1586
al s[ign]or arciprete de roj carlini vintiquattro per doi cavalli de 

legno forno adoperati per il sop[radet]to catafalco ut s[upra]: 2: 40190;

14 maggio 1586
al s[ign]or arciprete de s[anc]ta maria de royo carlini vintiquat-

tro per doi cavalli di legno adoperati per detto catafalco: d[ucat]i 2, 

183 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 178r.
184 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 178r.
185 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 133v.
186 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 133v.
187 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 133v.
188 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
189 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 135r.
190 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 135r.
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t[arin]i 2191;

24 maggio 1586
a m[ast]ro antonio mariotto et m[ast]ro matt.o masina carpenteri 

ducati cinque gr[ana] 80 per canne XI 1/2 de tavole doi pranconi tre pia-
stre di ferro et tre migliara de bolle per il catafalco: d[ucat]i 5, t[arin]i 4192;

24 maggio 1586
a m[ast]ro ant[oni]o mariotto et m[ast]ro matt.o Gattonj carpente-

ri ducati cinque gr[ana] 80 per canne undici meza de tavole doi pianconj 
tre piastre di ferro et migliara tre di bolle forno adoperate per il cata-
falco de s[ua] a[ltezza] et fattura dello sticcato della cancellata […] del 
orto della camera: d[ucat]i 5: 80193;

3 giugno 1586
a Joseppe desiderati ducati tre gr[ana] 54 per canne dece et un pal-

mo de paiera per il catafalco a gr[ana] 35 la canna: d[ucat]i 3, t[arin]i 2, 
g[rana] 14194;

11 giugno 1586
a martino de santi ducati sei gr[ana] ottanta per canne vinti de pa-

iera data per detto catafalco a gr[ana] 34 la canna: d[ucat]i 6, t[arin]i 4195;

11 giugno 1586
a martino de nanti ducati sei et grana ottanta per canne vinti de 

paiera a gr[ana] 34 la canna adoperata per il catafalco del funerario de 
madama: d[ucat]i 6: 80196; 

26 giugno 1586
al proc[uratore] del ospitale carlini diciotto per canne tre de pian-

coni adoperati per lo detto catafalco: d[ucat]i 1, t[arin]i 4197;

30 giugno 1586
alli procu[rato]ri dello soffitto de s[an]c[t]o ber[ardin]o carlini 

trentasei per canne sej de tavole forno adoperati per lo detto catafalco: 
d[ucat]i 3, t[arin]i 3198;

30 giugno 1586
alli procur[ator]i del soffitto de san ber[nardin]o carlini trentasej 

per canne sei de tavole adoperate al catafalco de madama: d[ucat]i 3: 

191 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
192 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
193 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 135r.
194 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
195 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
196 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 136.
197 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
198 a.s.aq., a.C.a., W41, c. 180.
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60199;

26 giugno 1586
alli rev.di Priori del hospitale carlini diciotto per canne tre di pian-

conj forno adoperati al catafalco de madama200;

23 luglio 1586
a Pompeo bagnolenj ducati cento quatt[r]o g[rana] 20 per le 

infr[ascritt]e robbe date nel p[rese]nte se messero per serv[izi]o della 
città, videlicet:

per intorce n. 53 facule et candele de cera bianca de t[arin]i 187 per 
il funerario de madama a gr[ana] 22 la libra: d[ucat]i 41: 14;
per intorce et facule per la festa de san Joseppe per la nuntiata et 
festa del sant[issi]mo sacramento et protettori della città lib[re] 
88: d[ucat]i 19: 36;
Per quattro intorze a vento di cera [...] a t[arin]i 26 1/2: d[ucat]i 5: 
30;
Per t[arin]i 88 de variy confetti a gr[ana] 28 la libra zippi de cannel-
la t[arin]i 20 1/2 a gr[ana] 3 scattole n[umer]o 97: d[ucat]i 34: 40;
Per cera roscia carta da scriver penne et funi: d[ucat]i 4;

  d[ucat]i 104: 20201;

30 dicembre 1586
a Prospero basileo ducati nove et grana sessanta [...] per tante robe 

date alla città quali forno pigliati per il s[ign]or don loisio Valasco ca-
pitano de infantarie compreso d[ucat]i 2 g[rana] 60 per canne 9 1/2 de 
jutima dette per il funerario del altezza de madama: d[ucat]i 9: 60202.

199 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 138r.
200 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 137v.
201 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 136v.
202 a.s.aq., a.C.a., W41/2, c. 146r.
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Il gonfalone di città di G. P. Cardone

G. P. Cardone, gonfalone della città dell’aquila, già museo nazionale d’abruzzo 
(ma proveniente dalla chiesa di s. bernardino), l’aquila
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G. P. Cardone, il borgo di civitaretenga offerto dai santi protettori al Salvatore, chiesa ss. 
salvatore, Civitaretenga di navelli (aQ)


