
Tra il 2008 e il 2009 in occasione di restau-
ri condotti in un edificio del centro storico 
di Udine, in via Paolo Sarpi, presso la chie-
sa domenicana di San Pietro Martire, sono 
emerse tracce assai lacunose di un fregio 
che si sviluppa alla base del soffitto ligneo 
del Salone al piano nobile1. La distribuzione 
originaria degli spazi interni nel corso dei 
secoli è stata completamente manomessa: il 
salone venne diviso in due vani da un tra-
mezzo e a seguito di interventi di ristruttu-
razione uno dei lati lunghi del fregio andò 
completamente perduto. 

Le caratteristiche stilistiche del fregio, 
che rivela la mano di due artisti, ne sugge-
riscono una datazione tra la fine del Cin-
quecento e i primi del secolo successivo. È 
composto da un tralcio “abitato” da splen-
dide figure di animali (fig. 1) dipinto contro 
un fondale imitante il cuoio dorato e pun-
zonato (“cuoridoro”) e arricchito da meda-
glioni incastonati in cornici a finto bronzo 
lavorate a cartocci e mascheroni (fig. 2), 
entro i quali sono dipinte figure allegoriche 
e paesaggi, verosimilmente costituenti un 
insieme unitario il cui significato comples-
sivo non si riesce a cogliere a causa delle 
gravi mutilazioni subite dal ciclo.

È tuttavia possibile, per alcune delle 
raffigurazioni, indicare la fonte alla qua-
le ha attinto il pittore: si tratta del trattato 
Le imagini de i Dei de gli Antichi di Vincenzo 
Cartari, edito per la prima volta a Venezia 
nel 1556, arricchito con illustrazioni nell’e-
dizione del 15712.

Nel fregio oltre alle illustrazioni tratte 
dall’opera del Cartari sono dipinti, in alcuni 
medaglioni, soggetti più criptici, con sim-
boli accompagnati da motti che richiama-
no la moda degli emblemi che ha nel tratto 
dell’Alciati l’opera più nota3. Evidentemen-
te la colta committenza che ordinò l’esecu-
zione del fregio condivideva il gusto per il 
concettismo tipico dell’epoca e coltivato 
anche a Udine4. 

Non ci è pervenuta (allo stato attuale 
delle ricerche) documentazione sulla storia 
dell’edificio nel Cinque e Seicento. I primi 
documenti (gennaio e giugno 1407) indi-
cano in Frescus de Cuchanea il proprietario 
dell’area nella quale sorge l’edificio. Nel 
1744, la proprietà è dei di Zucco (il ramo di 
Arnoldo q. Francesco) che lo possiedono 
ancora nel XIX secolo5. È plausibile ritene-
re che i di Zucco, ramo della famiglia dei di 
Cucagna, siano stati proprietari dell’edificio 
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1. Fregio “abitato”, 
particolare con 
drago su fondo a 
finto “cuoridoro”. 
Udine, edificio 
in via Paolo Sarpi

2. Fregio, 
particolare delle 

cornici a finto 
bronzo con 

flautista tra due 
mascheroni. 

Udine, edificio 
in via Paolo Sarpi
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dal XV al XIX secolo: sul portale di ingresso, 
seicentesco, è scolpito lo stemma col leone 
rampante, arma comune ai di Cucagna e ai 
di Zucco6. 

Come ha osservato Jean Seznec, tra il 
1548 e il 1556 compaiono tre importanti ma-
nuali italiani che hanno parecchi punti in 
comune, il De deis gentium varia et multiplex 
historia di Giglio Gregorio Giraldi (Basilea 
1548), le Mithologiae sive explicationum fa-
bularum di Natale Conti (Venezia 1551) e Le 
imagini colla sposizione de i Dei de gli antichi 
di Vincenzo Cartari (Venezia 1556 pei tipi 
di Francesco Marcolini): l’opera del Cartari, 
esclusivamente in volgare, rispetto alle al-
tre si muove in un orizzonte essenzialmente 
iconografico. L’autore oltre a voler aiutare il 
lettore “ad intendere bene i poeti antichi e 
gli altri scrittori”intende fornire soggetti agli 
artisti “dando loro argomento di mille belle 
invenzioni da poter adornare le loro statoe, 
e le dipinte tavole”. In altre parole la sua ori-
ginalità (che spiega anche la sua diffusione), 
rispetto agli altri due mitografi, è quella di 
offrire un repertorio iconografico ragionato7.

Gian Battista Armenini nei suoi Dei veri 
precetti della pittura (1587) nell’elencare i 
libri che ogni artista dovrebbe avere nella 
propria biblioteca indica l’opera del Cartari 
e cosi Gian Paolo Lomazzo nel suo Trattato 
dell’arte della pittura (1584) nel settimo li-
bro, dedicato all’iconografia degli dei, fa ri-
ferimento particolare al trattato del Cartari.

L’edizione illustrata del Cartari esce nel 
1571, arricchita dalle “belle e accomodate 
figure di Bolognino Zaltieri”8. Nel 1615 l’edi-
zione stampata da Lorenzo Pignoria si arric-
chirà di nuove illustrazioni di Filippo Fer-
roverde9. Le immagini riprodotte nel fre-
gio udinese sono quelle dell’edizione 1571: 
nonostante la frammentarietà del ciclo si 

possono individuare quattro incisioni usate 
come modello: Saturno raffigurato come un 
vecchio che sorregge con la destra un ser-
pente che si morde la coda: nel medaglione 
si è conservata solo parte del volto del vec-
chio e il serpente10; la Pace raffigurata come 
donna coronata di fronde col seno scoperto 
e con il simbolo del sole sul ventre, in atto 
di reggere con la destra un fanciullo (Pluto, 
dio della ricchezza) e con la sinistra un man-
nello di spighe. L’immagine trova riscontro 
nella descrizione fatta nel capitolo dedicato 
a Mercurio11; Nemesi, figura femminile alata 
a piedi nudi su una ruota collegata a un ti-
mone, regge con la sinistra un morso e con 
la destra un elemento ligneo interpretabile 
come unità di misura (figg. 3 - 4). L’imma-
gine è descritta nel capitolo dedicato alla 
Fortuna12. Gian Paolo Lomazzo riporta quasi 
letteralmente le parole del Cartari a propo-
sito dell’immagine di Nemesi: “…fu fatta con 
le ali, con un timone accanto, ed una ruota 
sotto i piedi, che teneva un freno nell’una 
mano, e nell’altra un legno con che si misu-
ra, chiamato volgarmente braccio”13. Infine 
Giustizia raffigurata da una donna in elegan-
ti vesti decorate con corone e gigli in atto di 
battere con un bastone, retto con la destra, 
una donna scarmigliata (Ingiuria) che è te-
nuta ferma per il collo con la sinistra14.

Il fregio riscoperto meriterebbe una 
considerazione più approfondita che po-
trebbe portare a individuarne gli autori e 
la cultura dei committenti, considerazione 
che esula dai limiti del presente scritto. Si 
ritiene utile segnalare l’episodio della ri-
presa delle incisioni dello Zaltieri quale te-
stimonianza di una sensibilità per il gusto 
degli emblemi e del concettismo che tro-
va riscontro, a Udine, in analoghe riprese 
dell’Iconologia del Ripa15.



51Paolo Casadio, Un fregio udinese riscoperto…

3. Fregio. Medaglione con Nemesi. 
Udine Edificio in via Paolo Sarpi

4. Bolognino Zaltieri, Nemesi 
(da V. Cartari, Le Imagini de i Dei 

de gli Antichi, 1571) 
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* Ringrazio Alessandro Salvatelli, proprietario 
dell’opera, per la cortese disponibilità e Carlo To-
son, Enrico Franzolini e Renzo Lizzi per la gentile 
collaborazione.

1 Lavori di restauro diretti dall’architetto Car-
lo Toson (Udine), restauratore degli affreschi 
Renzo Lizzi di Artegna (UD). Ha seguito i la-
vori per la Soprintendenza Paolo Casadio. Per 
l’edificio cfr: G. B. della Porta, Memorie su le 
antiche case di Udine, a cura di V. Masutti, Udi-
ne 1984 , vol I, pp. 309-310 n. 877.

2 Per il trattato del Cartari si fa riferimento a: 
V. Cartari, Le Imagini de i Dei de gli Antichi, a 
cura di G. Auzzas, F. Martignago, M. Pastore 
Stocchi, P. Rigo, Vicenza 1996. Sull’auto-
re: M. Palma, Cartari Vincenzo, in Diziona-
rio Biografico degli Italiani, Roma 1977, 20, 
pp.  793-796; C. Robertson, Cartari Vincenzo, 
in The Dictionary of Art, 5, London New York 
1996, pp. 887-888. 

3 Cfr. A. Alciato, Il libro degli emblemi, secondo 
le edizioni del 1531 e del 1534, introduzione, tra-
duzione e commento di M. Gabriele, Milano 
2009.

4 Secondo Gian Giuseppe Liruti, dal 1559 era a 
Udine una Accademia degli Ermafroditi e nel 
1606 iniziò le sue riunioni l’Accademia degli 
Sventati: cfr. G. Occioni Bonaffons, Cenni sul-
le Accademie scientifiche e sui libri ed autori in 
Udine, Udine 1886.

5 Della Porta 1984, p. 309.
6 F. Gellini, Le casate parlamentari della Patria 

del Friuli. Gli antichi stemmi, Tricesimo (UD) 
1985, p. 13; G. B. di Crollalanza, Dizionario 
Storico blasonico delle famiglie nobili e notabi-
li italiane, Pisa 1886, ed. anastatica Bologna 
Forni 1986), III, p. 128 (voce Zucco-Cucagna); 
V. Spreti, Zucco (di Zucco o Zucco di Cucagna), 
in V. Spreti, Enciclopedia storico nobiliare ita-

liana, Milano 1928-1936, (ed cons. Bologna 
1981), VI, p. 1037.

7 J. Seznec, La sopravvivenza degli antichi dei. 
Saggio sul ruolo della tradizione mitologica nella 
cultura e nell’arte rinascimentali. Torino 1981, 
pp. 275, 277, 289.

8 l. s., Zaltieri Bolognino, Allg. Lex. Der Bildenden 
Künstler , U. Thieme – F. Becker, Leipzig 1947, 
XXXVI, p. 391; Lazzari A., L’ideale classico 
nell’opera di Vincenzo Cartari, in L’ideale classi-
co a Ferrara e in Italia nel Rinascimento, a cura 
di P. Castelli, Firenze 1998, pp. 173-189.

9 Seznec 1981, p. 290; C. Volpi, Le vecchie e nuove 
illustrazioni delle Immagini degli dei degli an-
tichi di Vincenzo Cartari (1571 e 1615), in “Storia 
dell’arte”, 74, 1992, pp. 48-80.

10 Cartari 1571 (ed. 1996), Saturno, cap. I, tav. 3, 
pp. 33-34. 

11 Cartari 1571 (ed. 1996), Mercurio, cap. IX, tav. 
48, p. 278; p. 281. Sotto al medaglione è dipinto 
lo stemma della nobile famiglia di Porcia “d’az-
zurro ai gigli d’oro”: cfr. Gellini 1985, p. 8.

12 Cartari 1571 (1996), Fortuna cap. XII, tav. 76 a 
p. 409; pp. 408-410.  

13 G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte della pittura, 
scultura ed architettura, ed. cons. Roma 1844, 
vol. III, p. 269.

14 Cartari 1571 (ed. 1996), Fortuna, cap. XII, tav. 
77 a p. 412; p. 413. Nell’illustrazione di Zal-
tieri l’abito indossato dalla Giustizia non reca 
i motivi (gigli e corone) che decorano quello 
dipinto nell’affresco.

15 Cfr. per il Ripa un affresco in Palazzo Morpur-
go a Udine (G. Bergamini, Tre secoli d’arte nel 
cuore della città, in Il Palazzo Valvason-Morpur-
go, a cura di G. Bergamini e L. Cargnelutti, 
Tavagnacco (UD) 2003, p. 81: La Medicina (ed. 
1618).

Note
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Si illustrano le tracce di un fregio riemerso durante i lavori di restauro condotti tra il 2008 e il 2009 nel salone 
al piano nobile di un edificio in via Paolo Sarpi a Udine, presso la chiesa di San Pietro Martire. Si riconosce 
nel fregio la presenza di due diversi artisti, attivi tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. Per alcune 
raffigurazioni si è individuata la fonte nella edizione illustrata del 1571 di Le imagini de i Dei de gli Antichi 
di Vincenzo Cartari.
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