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Nella vasta produzione di quel prolifico pit-
tore che fu Palma il Giovane, numerosi sono 
i dipinti realizzati per istituzioni pubbliche, 
chiese e monasteri di varie città della Pa-
tria del Friuli, Udine e Cividale in specie: 
una trentina almeno, alcuni dei quali sono 
recente scoperta. Tra i tanti, non mancano 
capolavori assoluti, come il quadrone ce-
lebrativo del 1595 commissionatogli dalla 
Comunità di Udine – in precedenza quadri 
di tal genere erano stati affidati a Pomponio 
Amalteo, Francesco Floreani e Alessandro 
Spilimbergo – per ornare il palazzo pub-
blico della città. Un dipinto raffigurante la 
Vergine con il Bambino attorniata da angeli 
con il santo aquileiese Ermacora in piedi e 
san Marco inginocchiato reggente in mano 
il vessillo di Udine, a simboleggiare la De-
dizione di Udine a Venezia1.Per rappresentare 
in forma veritiera, sulla parte sinistra del 
quadro, la piazza Contarena con i maggio-
ri monumenti e il castello alto sul colle, il 
pittore – come ricordano gli atti cittadini 
– si era “personalmente trasferito in que-
ste parti”2, con ciò confermando quella sua 
puntuale attenzione all’ambiente e alla re-
altà locale, riproposta più tardi nella pala 
del Redentore del 1607 in San Pietro di Volti 

a Cividale, in ricordo della peste che dieci 
anni prima aveva mietuto numerose vittime 
in città. Sullo sfondo vi compare una poe-
tica – quasi fotografica – raffigurazione del 
suggestivo Ponte del Diavolo che scavalca il 
Natisone con due alte arcate ed il pilastro 
centrale poggiante su un masso che fuori-
esce dall’acqua; due figurine in primo piano 
sul greto pietroso del fiume rimandano alla 
leggendaria intitolazione del ponte, che si 
vuole costruito in una sola notte dal diavolo 
in cambio dell’anima di un cividalese, ani-
ma di cui però non poté appropriarsi grazie 
ad un astuto espediente3.

Notevole, per fattura ed elegante impa-
ginazione, anche la bella, grande pala d’al-
tare raffigurante la Presentazione di Gesù al 
tempio (figg. 1-2), eseguita per l’altar mag-
giore della pieve di Santa Maria di Tricesi-
mo (olio su tela, cm. 328x168). Firmata su 
un masso in primo piano a destra, in basso, 
“JACOBV PALMA / F.”, ma non datata, è sta-
ta fino a qualche tempo fa considerata dagli 
studiosi la prima opera di Palma il Giovane 
in Friuli, sulla base di quanto riportato da 
un opuscolo dell’inizio del Novecento in cui 
si scriveva che il tricesimano Giorgio Della 
Martina, avevndo raccolto e ordinato i do-
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1 – Palma il Giovane, Presentazione di Gesù al tempio. Tricesimo, Pieve di Santa Maria
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cumenti dell’archivio parrocchiale, sotto la 
data 1583 aveva trascritto questa nota tratta 
dal Catapan della chiesa: “Decretum patriar-
cale pro convertenda tabarum dispensatione 
in unius Pallam altari. Inde facta fuit Palla 
Maioris opus Palmae jun.”4. In realtà, come 
già aveva rilevato la Mason Rinaldi, “la data 

1583, nata da un equivoco, non ha alcun 
fondamento”: dal documento “si può rica-
vare solo, senza forzature del testo, che al 
1583 risalirebbe la decisione di far eseguire 
la pala di un altare della chiesa e che ‘poi’ 
fu fatta la pala dell’altar maggiore, opera di 
Palma il giovane”5.

2 – Palma il Giovane, Presentazione di Gesù al tempio, particolare. 
Tricesimo, Pieve di Santa Maria
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Il Della Martina infatti non solo ripor-
ta in maniera errata il documento, relativo 
all’offerta “favarum” (non Tabarum), cioè 
delle fave6, per un triennio da destinarsi 
“ad conficiendam unam pallam in predicta 
Ecclesia Tricesimi” (documento però riguar-
dante il 1545, non già il 15837), ma aggiunge 
anche arbitrariamente la frase “Inde facta 
fuit Palla etc.”. A proposito di errori, val la 
pena di ricordare che in una pubblicazion-
cella dedicata dal Clero di Tricesimo a don 
Valentino Castellani in occasione del suo 
ingresso come pievano nella chiesa matrice 
di S. Maria Maggiore, si scrive che Tricesi-
mo “nel 1545 fece eseguire dall’insigne Pal-
ma il Giovane la pregiatissima Palla di San-
ta Maria in Purificazione con varii Santi”8: 
all’epoca il pittore non era ancora nato!

Una prima indicazione per la corretta 
datazione dell’opera ci viene invece da una 
nota di Marcantonio Gagliardis, che fu pie-
vano di Tricesimo dal 1584 al 1614 e che, 
nominato Visitatore Apostolico dal Patriar-
ca Francesco Barbaro, nella relazione della 
visita fatta nel 1595 alla matrice, rileva che 
l’altare maggiore era ancora “senza alcuna 
sorte d’ornamento e decoro”9; una seconda 
indicazione è data da una minuta di un atto 
processuale del 16 aprile 1606 conservato 
nell’Archivio della Curia Arcivescovile di 
Udine in cui lo stesso Gagliardis parla di 
denari da conservare “per finir l’opera co-
minciata della palla dell’altar maggiore”10. E 
poiché sappiamo essere Palma il Giovane 
pittore capace di portare a termine i lavori 
in tempi brevissimi, si può ragionevolmen-
te pensare che nel 1601, o nell’anno succes-
sivo, la pittura della pala fosse già ultimata. 
Il vicario patriarcale Francesco Franco, nel-
la visita alla pieve del 22 giugno 1610, poté 
registrare la presenza della pala nell’altare 

maggiore11, dove rimase per oltre un seco-
lo e mezzo. Quando la chiesa, nella seconda 
metà del Settecento, venne ricostruita su 
progetto dell’architetto Domenico Schiavi, 
la si dotò di un nuovo altare marmoreo la 
cui esecuzione si ritiene opera del gemo-
nese Luigi Pischiutti, mentre le statue la-
terali, raffiguranti l’una la Madonna con il 
bambino Gesù, l’altra il vecchio Simeone in 
abbigliamento sacerdotale, furono eseguite 
all’inizio dell’Ottocento dallo scultore bas-
sanese Bartolomeo Ferrari. 

La pala di Palma il Giovane fu quindi 
trasferita nel primo altare di destra dove 
tuttora si trova.

Raffigura, come si è detto, la Presenta-
zione di Gesù al tempio, ed è stata di recente 
restaurata nel laboratorio del Museo dio-
cesano e Gallerie del Tiepolo di Udine da 
Ginevra Pignagnoli e Lucio Zambon con 
un intervento che, eliminando tra l’altro la 
patina falsamente dorata che la ricopriva, 
dovuta ai numerosi interventi di manuten-
zione susseguitisi nei secoli, ci ha restitu-
ito “un dipinto fresco nei toni e vaporoso 
nella stesura, qualità prima negate dalle 
pesanti riprese. Oltre a questo, si sono po-
tute osservare particolarità tecniche inte-
ressanti, quali la presenza di pentimenti, 
indice di una elaborata concezione dell’o-
pera”12. La quale si svolge all’interno di una 
dorata abside che si rifà a quella presente 
nell’ultima opera (1575-1576) di Tiziano, 
lasciata incompiuta e portata a termine – 
com’è noto – proprio da Palma il Giovane, 
con la sostituzione però di due lisce colon-
ne al posto dei pilastri in bugnato rustico. 
La composizione si articola sull’asse, non 
simmetrico, attorno al quale armonica-
mente si dispongono i personaggi che ani-
mano la scena: la Madonna, alta sui gra-
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dini, presenta Gesù al vecchio Simeone, 
sullo sfondo una folla di personaggi nei cui 
volti si scorgono veri realistici ritratti e, a 
chiudere a destra e sinistra, san Giovanni  
Battista (di cui esiste il disegno prepara-
torio conservato a Londra in collezione 
privata)13, un pontefice non meglio identi-
ficabile e san Giacomo Maggiore, il cui at-
teggiamento sarà ripreso dal pittore nella 
pala del Redentore del 1607 in San Pietro di 
Volti a Cividale, inginocchiato su un masso 
ove compare la firma del pittore.

Nuova è la libertà dell’artista nell’uso del 
colore, ricco e brillante, giocato sull’acco-

stamento del rosa e dell’azzurro nella veste 
della Madonna, del giallo dorato e del bian-
co abbagliante nella manica del sommo sa-
cerdote e nel panno su cui posa il Bambino; 
consueto, come nella maggior parte della 
sua produzione, è invece l’affollarsi di fi-
gure con conseguente mancanza di respiro. 
Per quanto riguarda i particolari, meritevoli 
di attenzione sono la descrizione della gab-
bietta con le due bianche colombe, offerte 
in sacrificio come è scritto nella Legge del 
Signore (Levitico 12, 2-8; Luca 2, 22-39) e 
quella del prezioso lampadario che diventa 
quasi il fulcro dell’intera composizione. 

3 – Palma il Giovane, Sacra famiglia. 
Tricesimo, Pieve di Santa Maria (dalla chiesa di Ognissanti di Adorgnano)
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4 – Palma il Giovane, La Vergine con il Bambino. Udine, Palazzo Patriarcale
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Nel periodo in cui dipingeva la grande 
pala per la parrocchiale, Palma il Giovane 
eseguiva per la chiesa di Ognissanti di Ador-
gnano di Tricesimo anche un quadretto con 
la Sacra Famiglia (olio su tela, cm. 81x75), 
reso noto da Monica Vuerich che, confron-
tandolo con l’opera maggiore, vi nota “tante e 
tali analogie stilistiche e tecniche da far pen-
sare che si tratti della stessa mano o quanto 
meno, della stessa bottega”14 (fig. 3). Oggi 
conservato nei depositi della pieve di Trice-
simo, il dipinto ha molto sofferto: pesanti le 
cadute di colore, soprattutto nelle zone mar-
ginali. Il restauro cui è stato sottoposto alla 
metà degli anni Novanta del secolo scorso ha 
però permesso di ridonare freschezza alle fi-
gure della Vergine e del Bambino, mettendo 
in luce sia la consueta iconografia sia la per-
sonale poetica del pittore veneto.

La datazione della pala di Tricesimo 
all’inizio del Seicento porta a considerare 
eseguito nello stesso lasso di tempo il di-
pinto ad olio su tela raffigurante La Vergine 
con Bambino, collocato nell’altarolo della 
cappella del palazzo Patriarcale di Udine 
edificata nel 1593 dal patriarca Francesco 
Barbaro (fig. 4). Da sempre considerato 
opera di Palma il Giovane per gli evidenti 
caratteri stilistici, è stato anch’esso diver-
samente datato dagli studiosi, dal Rizzi che 

lo colloca agli inizi dell’attività del pittore “a 
cavallo tra il settimo e l’ottavo decennio del 
’500”15, alla Mason Rinaldi che, ipotizzando 
un pesante intervento della bottega, lo ri-
tiene eseguito intorno al 1620, cioè verso la 
fine della produzione del Palma, caratteriz-
zata da grande facilità creativa ma anche da 
un certo eclettismo formale16.  

Va però ricordato che, anche qui nu-
merosi, antichi interventi conservativi con 
stuccature e ridipinture pesanti ne aveva-
no condizionato una corretta lettura fino al 
1999, allorché una attenta pulitura ha ridato 
luce ai colori e soprattutto ha sfumato i con-
torni, evidenziando la delicatezza dei tratti 
della Madonna.

Assisa sopra spesse nubi che due corpo-
si angioletti a mo’ di telamoni sostengono, 
la Madonna, sullo sfondo di un cielo dorato, 
regge il Bambino ritto sulle sue ginocchia, 
cingendolo con un gesto intimo ed affettuo-
so della mano destra.

È possibile ritenere che la piccola pala 
sia stata eseguita intorno al 1595, periodo 
in cui il pittore si trovava a Udine per “im-
padronirsi” visivamente del Castello e degli 
edifici della piazza Contarena che avrebbe 
inserito nel grande dipinto con La dedizione 
di Udine a Venezia commissionatogli dai De-
putati della città.
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Appendice

ACAU, Chiese e paesi del Friuli 275, Tricesimo I, cc non numerate 
Die Dominico XVI Aprilis 1600 

Constitutus Reverendus Dominus Marcus Antonius Gagliardis, Plebanus Tricesimi, 
coram multo Reverendo Locumtenente Patriarcali existente(?) in studio suo palatii 
patriarcalis Utini et interrogatus: havendo lei questa passata quadragesima scritto 
lei(!) di certo insulto commesso contro di lei, per occasione che lei promesse l’es-
secutione di un mandato levato in subsidium dall’Illustrissimo Signor Luogotenente 
per ordine di Monsignor Illustrissimo Patriarca a ciò fosse cauzionata la chiesa con 
deposito secondo il tenor dell(!) mandato, seti stato fatto venir qua per sapere i par-
ticolari et circostanze dell(!) negotio et provedere all(!) bisogno, però raccontarete 
come seguì. Respondit: Monsignor Illustrissimo Patriarca havendomi inviato un 
mandato che lo facesse presentar a ser Zuane Borgobello, cameraro moderno della 
Giesa Parochiale di Tricesimo, affinchè fossero posti li danari in loco sicuro et non 
consumati in uso proprio, come si è fatto per il passato, ma che si conservassero per 
finir l’opera cominciata della palla dell’altare grande, conforme alli ordeni di monsi-
gnor Visitator Apostolico et dell’Illustrissimo Signor Patriarca et havuto detto man-
dato, per schivar qualche scandalo o insolenza, io mi consigliai col signor Benetto 
Grilo dell(!) modo che dovea tenir a farglielo presentar et mi rispose che havea data 
parola di volerli depositar sopra il monte di questa città, però non accade presen-
tarlo per fugir il rumore. Vedendo io che si facea parole non fatti, tornai dal detto 
signor Grilo, perché io volea far presentar il mandato il qual mi disie: non fate(?) 
che si ha di fare con villani, ma portatelo al padre predicatore et così io lo portai et 
lo pregai che facesse ufficio et disponesse detto cameraro a portar detto denaro se-
condo il tenore di detto mandato et le dissi che lo legesse. Non giovò officio alcuno, 
né lettura di detto mandato al detto cameraro, ma la Dominica delle Palme doppo li 
Vespri fecero consiglio et determinarono di non volerli portar. Io doppo detti vespri, 
andai sotto il portego del giuditio in Piazza et dimandai uno chiamato Avosto Santo 
de Adorgnan (perché non sapevo che conseglio havessero fatto) mi rispose: si è fatto 
il conseglio che non si devino portar li denari sul monte, io le risposi: bisognerà che 
siino portati, perché così è mente dell’Illustrissimo Superior per finir la fabrica et 
non per spenderli a vostro modo. Vi si trovò ivi uno che è stato figliol d’un hoste, il 
quale ha nome Anselmo Driusso de Tricesimo, qual mi disse molte ingiuriose parole 
et io le dissi che io non parlava con lui , né havuto affar con lui et che questo non è suo 
interesse e che se lui ha voluto spender la sua robba malamente in giochi, in taverne 
et in bordelli, non è conveniente che la robba della gesia vada per questa strada, esso 
poi tornò a dirmi: dunque casa mia è bordello, io risposi che casa sua non è bordello, 
ma che lui tende a simil vita come è fama et ha dissipato il suo malamente, tocca una 
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parola, tocca l’altra, mi diede d’un pugno sul fronte et non contento di uno me ne re-
plicò un altro et io per esser giorno di quella solennità che era, essendo la dominica 
delle Palme, me li reportai con più pacienza che puoti et me ne venni a casa. Questo è 
il successo. Interrogatus de praesentibus, respondit: era assai presenti et in partico-
lare il detto Avosto, il figliolo di messer Giovan Battista Marchettano, che d’altri hor 
non mi ricordo per la colera che haveo, ma credo fosse anco messer Nicolò Bissone. 
Interrogatus: a che hora fu, respondit: fu circa le 23 hore et era molta gente, come ho 
detto presente, essendo finito il vespro. Quibusdictis.
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