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Tra i primi decenni del Quattrocento e la 
metà del Cinquecento la politica dell’im-
magine di Venezia nelle province continen-
tali si traduce nella proliferazione dei sim-
boli della Serenissima, in specie quello del 
leone alato marciano: con la seconda metà 
del Cinquecento tuttavia qualcosa pare 
cambiare nella rappresentazione simbolica 
ed iconografica del potere lagunare, coe-
rentemente con un fenomeno ben visibile 
nei domini sulla Terraferma. Sempre cir-
cospetta nell’esibire un potere collettivo e 
non personalistico, condiviso e non tiran-
nico, la Repubblica a più riprese è infatti 
costretta a richiamare all’ordine estetico il 
proprio patriziato in reggimento per frena-
re la brama dei Luogotenenti di invadere di 
propri elogi epigrafici, araldici o ritratti-
stici gli spazi pubblici e gli edifici adibiti a 
luogo del potere: questa mala ambitio è evi-
dente, quando non ingombrante, in alcuni 
cicli decorativi che omaggiano monumen-
talmente i Rettori veneti sulle facciate dei 
palazzi: basti pensare ai Busti che decora-
vano la facciata del quattrocentesco Palazzo 
dell’antico Consiglio de’ Nobili di Belluno1, 
oppure ai diversi palazzi scaligeri in Piazza 
dei Signori a Verona2. Anche la Patria del 

Friuli non è esente da tale orientamento, 
specie la città di Udine, sede di residenza 
del Luogotenente veneziano: all’appros-
simarsi del XVII secolo si moltiplicano gli 
episodi in cui la nobiltà diviene protagoni-
sta dell’illustrazione politica, basti pensare 
alla lunga teoria di tele votive locate nel Ca-
stello di Udine (oggi Civici Musei), “Dipinti 
che ben riflettono lo spirito del tempo in 
cui vennero prodotti, quel Seicento che fu 
caratterizzato in tutti i territori della Sere-
nissima Repubblica da una eccezionale fio-
ritura di ritratti encomiastico-celebrativi di 
dogi, luogotenenti e pubblici reggitori”, per 
la loro “sfrenata ambizione e lo smodato de-
siderio di lasciar memoria”3: non è casuale 
allora che questi dipinti, come la coeva sta-
tuaria onoraria, siano commissionati dagli 
stessi Luogotenenti, Capitani o Rettori alla 
fine del loro mandato, con l’evidente sco-
po di “presentare un’immagine positiva, se 
non al limite dell’encomium, dell’attività go-
vernativa esercitata dal funzionario”4. Non 
pare più una semplice coincidenza che una 
pressoché identica datazione segni i confini 
temporali della pittura votiva e della ritrat-
tistica scultorea dedicata ai reggitori veneti: 
siccome era prassi comune offrire tali ‘me-
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morie’ al termine del mandato politico del 
personaggio effigiato, la ricostruzione degli 
elenchi generali dei Luogotenenti friulani5 
garantisce un ancoraggio temporale, come 
termine post quem collocare l’esecuzione di 
questi manufatti, quando gli stessi non sia-
no collocati sopra epigrafi o iscrizioni data-
te da ignoti spizapiera. La stagione della ri-
trattistica scultorea civile friulana si colloca 
allora tra il 1578, con il Busto di Marco Corner 
allocato in una nicchia dello scalone del 
Castello di Udine, ed il 1677, quando la Ma-
gnifica Comunità di Marano rende omaggio 
a Bernardo Contareno, apponendo il suo im-
parruccato ritratto sulla facciata di una casa 
della Piazza dei Provveditori. Tra Udine, Ci-
vidale e Marano Lagunare, le principali sedi 
di governatorato veneziano nella Patria del 
Friuli, si contano 26 Busti che ritraggono 
i funzionari della Serenissima, scoperta-
mente esposti negli spazi simbolici del po-
tere, torri e castelli, logge e piazze, nei vari 
edifici di governo e di rappresentanza, ossia 
nel cuore politico ed amministrativo del-
le città, senza contare le undici statue che 
sorvegliano, come immobili sentinelle, gli 
accessi viari alla piazza centrale di Palma-
nova, “Scenograficamente disposte a circo-
lo attorno alla piazza (un tempo all’imbocco 
delle strade) con un significato assieme po-
litico ed estetico”6. Si tratta di una lunga gal-
leria di ritratti importante forse non tanto 
per le intrinseche qualità artistiche, quanto 
per il numero e la quantità e per il signifi-
cato allegorico e l’iconografia araldica che 
caratterizzano questa produzione, dacché 
riproduce il simulacro locale del potere, 
ovvero gli uomini delle più insigni famiglie 
veneziane chiamati a reggere le sorti della 
Patria del Friuli. La moda dei ritratti sculto-
rei risentiva inevitabilmente della tradizio-

ne nobiliare per cui ogni nucleo famigliare 
doveva esibire se stesso per confermare il 
proprio ruolo e i propri privilegi, una pras-
si che era tipica non solo, come s’è detto, di 
Venezia, ma anche della cultura imperia-
le tedesca: terra di confine e collegamento 
tra i due ambiti politici e culturali, ma non 
necessariamente per questo terra nullius fra 
mondo culturale germanico ed italiano, “il 
Friuli in sostanza è ‘terra di San Marco’ sen-
za con ciò misconoscere presenze e rapporti 
– nella fattispecie ‘tedeschi’ (alta Carnia e 
Slavia) – i quali tuttavia non determinano 
uno specifico linguaggio locale e che prima 
e più si rinvengono a Venezia e in tutto l’ar-
co alpino”7. Non si può non riferire, quin-
di, allorché si argomenta della ritrattistica 
scultorea in Friuli, il modello dei bronzi 
del Mausoleo di Massimiliano d’Asburgo 
a Innsbruck, quale ulteriore riferimento o 
ispirazione per tale produzione.

Tra le testimonianze di questa sorta 
di ciclo scultoreo encomiastico friulano è 
possibile rilevare due momenti stilistici, 
che segnano il passaggio da un linguaggio 
più rigido e severo, quando non localisti-
co, collocabile fra il busto udinese di Marco 
Corner (1578) e quello di Nicolò Gradenigo 
(1620) sulla Torre di Marano, ad un tocco 
più mosso ed elaborato, di gusto barocco, 
tra il monumento a Nicolò Mocenigo (1643) 
nella Loggia del Lionello di Udine ed il Busto 
di Domenico Mocenigo (1682) allocato sul Pa-
lazzo Comunale di Cividale del Friuli.

Lo spazio prescelto per l’esordio di 
questa ritrattistica civile appare scontato, 
quanto emblematico: il Castello di Udine, 
sede ufficiale della luogotenenza venezia-
na nella Patria, dove in prima battuta viene 
adibito a sorta di passerella di rappresen-
tanza il neonato scalone8, costruito nel 1576 
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sotto la reggenza del Luogotenente Giusti-
niano Giustinian, che conduce dall’atrio 
al Salone del Parlamento. Entro una con-
chiglia di marmo grigio scuro è, quindi, 
il Busto di Marco Corner, datato 1578 nella 
spoglia iscrizione9 sottostante. L’anonimo 
scultore coglie Marco Corner in un’aulica 
posa frontale, che isola il personaggio in 
se stesso, eludendo ogni ipotesi di dialogo 
con l’osservatore: è una soluzione che ac-
compagna tutte le opere di questa ‘prima 
maniera’ (1578-1620), salvo lievissime in-
clinazioni del capo, che nulla tolgono alla 
ieraticità con la quale sono rappresentati i 
diversi notabili, in cui si evidenzia “la ste-
reotipia ritrattistica e l’irrigidimento for-
male nei quali partecipano i colti esempi a 
monte di Alessandro Vittoria e di Francesco 
Segala”10; altro elemento comune di questa 
prima fase stilistica va considerato l’anda-
mento semicircolare del taglio all’altezza 
del busto, di tradizione ancora classicheg-
giante, con l’eccezione dei due torsi loricati 
di Marano Lagunare, particolari rispetto al 
gruppo, oltre che per la base piatta, vieppiù 
per le braccia tagliate all’altezza del bicipi-
te; al pari la macchina celebrativa risulta, in 
questa originaria e ‘primitiva’ fase, rigoro-
sa e sobria, nell’assenza pressoché totale di 
elementi decorativi o scenografici e nell’es-
senzialità di cornici ed epigrafi.

Il medesimo linguaggio del ritratto Cor-
ner pare ravvisabile nel Busto di Girolamo Ve-
nier (1581) dello stesso scalone del Castello 
(fig. 1), inserito in una nicchia a conchiglia 
scura pressoché identica a quella del primo: 
la collocazione sullo sfondo di una conchi-
glia costituiva una tipica incorniciatura di 
gusto umanistico, adottata spesso da Ales-
sandro Vittoria per la parte superiore di 
nicchie con statue di santi o quale sfondo di 

ritratti nel contesto di cappelle di famiglia 
o di monumenti funebri, e le tempistiche 
di questi primi esempi friulani rispettano 
il consueto ritardo, tutto provinciale, nella 
diffusione di novità culturali. Entrambi i 
busti Corner e Venier presentano poi una cla-
mide annodata sulla spalla destra, com’era 
prassi adornare nel Cinquecento le vesti di 
alcune magistrature, il cui panneggio è in 
questi esempi morbido e avvolgente, lon-
tano dal linearismo grafico delle pieghe 
che emerge invece nel lessico di Girolamo 
Paleari, cui i due busti sono stati erronea-
mente accostati11. La morbidezza della toga 
sul petto mitiga l’intensa severità dello 
sguardo accigliato del Venier, “dal volto se-
vero quasi esemplato su modelli romani”12: 
del resto il Busto Venier pare effettivamen-
te unico, nel coevo panorama ritrattistico 
friulano, per quel suo essere alterato, quasi 
trasfigurato, in una smorfia che tradisce la 
fermezza del personaggio e la gravità del suo 
compito politico. Quella del Luogotenente 
Venier diventa perciò un’immagine idea-
lizzata, un’invenzione “all’antica”, a con-
fermare quella virtù e quell’onestà che rap-
presentò, integerrimo e virtuoso, nella sua 
‘felicissima’ amministrazione della Patria, 
testimoniata nell’iscrizione sottostante13 
ed eternizzata nel ritratto scultoreo. Questa 
tendenza ‘imperiale’ o ‘romanizzante’ che 
l’anonimo scultore locale ha conferito al ri-
tratto del Venier testimonia una volta di più 
l’interconnessione tra Venezia e i territori 
dello Stato da Terra, perché è complemen-
tare alla “letteratura genealogico-encomia-
stica che, sfruttando abilmente argomenti 
etimologici e rapporti di discendenza, era 
in grado di far risalire le casate patrizie di 
Venezia a famose famiglie romane – i Cor-
ner alla gens Cornelia, i Valier alla gens Vale-
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1 – Scultore di scuola veneta, Busto di Girolamo Venier. Udine, Castello (scalone)

2 – Girolamo Paleari (?), Busto di Pietro Gritti. Udine, Loggia di San Giovanni
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ria, i Pisani ai Pisoni – ed ebbe la sua mas-
sima fioritura nel Seicento”14.

Il primo Luogotenente udinese ad ‘osa-
re’ la pubblica esposizione fu invece Pietro 
Gritti (1584) (fig. 2), il quale aveva promosso 
un progetto del pittore e architetto France-
sco Floreani per una scala sotto la Loggia di 
San Giovanni che avrebbe dovuto collegare 
la Piazza Contarena (oggi Libertà) con la 
salita al Castello: il Busto Gritti15, in pietra, 
è allocato proprio sopra la porta (oggi mu-
rata) tra la Piazza e l’accenno alla salita, con 
gli stipiti in bugnato rustico che richiamano 
l’attigua porta palladiana, e sormontata da 
un timpano spezzato proprio dal ritratto del 
Luogotenente; la composizione architetto-
nica è completata da due stemmi, ‘appog-
giati’ all’edicola timpanata in cui è inserito 
il ritratto, quello della città di Udine a destra 
e quello crucifero dei Gritti a sinistra. La ie-
ratica scultura è inserita all’interno di una 
nicchia a conchiglia e circolare, su cui corre 
una dedica da parte della città di Udine16: il 
Busto di Pietro Gritti è il primo a poter essere 
avvicinato, per maniera e soluzioni, al fare 
conciso di un ignoto scultore, il cui tratto 
distintivo, benché qui si palesi in modo 
ancora insicuro, ritroviamo in una forma 
che sarà più matura e, se vogliamo, risoluta 
in diversi dei futuri busti di questa prima 
maniera, sia a Udine, sia a Cividale del 
Friuli che a Marano Lagunare. Se la critica 
ha riscontrato in parecchie di queste opere 
il fare di Girolamo Paleari17, artista dalla 
biografia assai incerta ma della cui attività 
si hanno notizie e attribuzioni autorevoli fra 
1599 e 1627, non pare quindi inverosimile 
azzardare la possibilità che un autoctono, 
giovane ed emergente scultore locale, qua-
le doveva essere il Paleari all’epoca, potesse 
essere stato investito della committenza da 

parte della cittadinanza di Udine per l’o-
maggio marmoreo a Pietro Gritti. Appaio-
no molto simili le soluzioni adottate anche 
per il Busto di Pietro Cappello (1586) (fig. 
3), benché dalla fisionomia maggiormen-
te caratterizzata, inserito in un’edicola sul 
braccio sinistro della Loggia di San Gio-
vanni nella centralissima Piazza Contarena 
(oggi Libertà): lo stesso materiale povero 
locale, la pietra, la medesima collocazio-
ne su un piedistallo18 dai caratteri dorici, 
la stessa verticalità parallela nel panneg-
gio solamente abbozzato della veste, con la 
stola rigidamente appoggiata sulla spalla 
sinistra, il medesimo sguardo pensoso ma 
sicuro, più da filosofo che da politico, la 
stessa iconica frontalità, la medesima barba 
appena modellata. Pietro Cappello doveva 
tenere parecchio a lasciare impronta di sé 
e a conferire un’immagine elevata del suo 
governatorato, tanto da venir raffigurato da 
Francesco Floreani nel Telero votivo del luo-
gotenente Pietro Cappello (1586, Udine, Musei 
Civici) in una scena “convenzionale, seppur 
gustosa, (…) con il Redentore e i vari santi 
che sembrano venire incontro al Luogote-
nente e ai deputati”19, introdotto al cospetto 
del Cristo da San Pietro, alla presenza di una 
doppia allegoria di Venezia, sotto forma di 
Giustizia al centro della tela e, sulla destra 
del Redentore, di elegante nobildonna as-
sisa sul leone e incoraggiata delicatamente 
da San Marco a farsi incontro al Cappello. Il 
quale doveva essere molto attento anche alla 
sua esteriorità, al punto da sfoggiare un’ele-
gante pelliccia nel Ritratto di Pietro Cappello, 
olio su tela della Currier Gallery of Art di 
Manchester (NH) attribuito alla bottega di 
Jacopo Tintoretto. Ed è lapalissiano il vizio 
narcisistico di famiglia, se si pensa ancora 
al Busto di Lorenzo Cappello, figlio dello stes-
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3 – Girolamo Paleari (?), Busto di Pietro Cappello. Udine, Loggia di San Giovanni

4–Scultore di scuola veneta, Busto di Pietro Cappello. Udine, Castello (scalone)
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so Pietro, scolpito da Alessandro Vittoria e 
conservato al Castello del Buonconsiglio di 
Trento. Nessuno dei politici veneziani pre-
stati all’amministrazione della Patria del 
Friuli ha lasciato tante testimonianze visi-
ve di sé: si capisce meglio a questo punto la 
scelta del Luogotenente, forse insoddisfat-
to del risultato del precedente, di apporre 
un suo secondo ritratto marmoreo (fig. 4) 
sull’ultimo pianerottolo dello scalone del 
Castello, “contenuto da una cornice in mar-
mo grigio, alquanto diverso dai precedenti 
per le più accentuate notazioni dei tratti del 
volto e per un più scoperto realismo ‘foto-
grafico’ pur nell’ufficialità della posa”20. 
Sulla cornice corre, circolare attorno al 
Busto, la scritta dorata ARGVUMENTVM 
MVNERIS BENE GESTI, mentre la soluzio-
ne scenografica del ritratto è completata da 
due stemmi identici, bipartiti con le armi 
dell’aquila, simbolo della Patria del Friuli, 
e lo stemma dei Cappello, su sfondo bianco 
e blu. Nella lunetta simmetricamente pro-
spiciente al Busto, sopra la porta di accesso 
al Salone del Parlamento, è collocata l’i-
scrizione dedicatoria21, in marmo scuro con 
cornice a volute: una soluzione peculiare, 
dovuta presumibilmente alla mancanza di 
spazio sotto il ritratto scultoreo.

Nella serie generale, nel breve volge-
re di un anno, si ripresenta un nuovo dit-
tico, quello dei Busti di Carlo Corner (1587) 
(figg.  5-6), che pare gareggiare col prede-
cessore, fronteggiandolo oltretutto negli 
stessi spazi, tra la Loggia di San Giovanni e 
lo scalone del Castello. La memoria Corner 
del Castello (fig. 5), accompagnata da un’es-
senziale dedica22 da parte della cittadinanza, 
è inserita entro una nicchia scura circonda-
ta da volute, e rimanda in tutto al medesi-
mo autore del Busto Cappello nello stesso 

6 – Francesco Segala (?), Busto di Carlo Corner. 
Udine, Loggia di San Giovanni

5 – Scultore di scuola veneta, Busto di Carlo 
Corner. Udine, Castello (scalone)
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scalone, per quell’atemporale sospensione 
del personaggio, colto in un’espressione 
distante, per l’elementarità compositiva 
della barba, delineata a tratti quasi paralle-
li, per la simile resa del panneggio. Dei due 
ritratti Corner quello maggiormente inte-
ressante sembra tuttavia essere il Busto in-
serito in un’edicola timpanata al centro del 
braccio destro della Loggia di San Giovanni 
(fig. 6): se la veste, un po’ ingessata, mani-
festa ancora una certa rigidità compositiva, 
con il drappo quasi appiccicato sulla spal-

la destra, è viceversa la resa efficace della 
fisionomia del volto a palesare una perizia 
nuova rispetto ai ritratti precedenti; nes-
suna concessione alla posizione sociale del 
personaggio, colto nella sua stanca vecchia-
ia23, con le orbite circondate da pesanti oc-
chiaie, con gli zigomi sporgenti sulle guance 
scavate, con la bocca socchiusa in un sospi-
ro, quasi a rappresentare quella pietas che 
il Corner, titolato come “humanissimo” nel 
piedistallo24, doveva incarnare per la citta-
dinanza udinese.

7 – Scultore di scuola veneta, Busto di Bernardo Nani. Udine, Castello (Salone del Parlamento)
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Assai diverse appaiono invece le finali-
tà del Busto di Bernardo Nani (1588) (fig. 7), 
a cominciare dalla collocazione: non più 
uno spazio prestigioso, ma pur sempre di 
passaggio, quale era lo scalone, ma diret-
tamente il cuore del potere, il Salone del 
Parlamento del Castello di Udine; sulla pa-
rete occidentale, sotto la Vittoria monocro-
ma restaurata alla fine del XVIII secolo da 
Giovanni Battista de Rubeis, “dentro due 
finte paraste dipinte in seguito con stemmi 
di Luogotenenti all’interno a mo’ di grotte-
sche, in una specchiatura che si alza sopra la 
porta si ha il monumento marmoreo al Luo-
gotenente Bernardo Nani, di poco posterio-
re agli affreschi (1588), con uso di elegante 
marmo grigio decorato con scritte a profi-
lature dorate, stemmi vivacemente colorati 
e nobile ritratto a mezzo busto con volto di 
leggero trequarti (ignoto, anche in questo 
caso l’autore)”25.

Non essendo attestata alcuna pater-
nità per nessuna di queste testimonian-
za scultoree, ed essendo che verso la metà 
del Cinquecento “l’arte scultorea in Friuli 
assume un tono meno nobile, decisamen-
te minore”26, divenendo perfino nebulosa, 
con poche certezze identitarie, è impresa 
ardua individuare gli scultori che si celano 
dietro queste reiterate riverenze civiche: 
stante dunque il campo ipotetico, riassu-
miamo di seguito le deduzioni emerse fi-
nora, dopo questa breve panoramica dei 
primi Busti udinesi: accostabili sono innan-
zitutto i primi due, quelli di Marco Corner e 
Girolamo Venier, che sembrano risentire di 
una maniera ‘imperiale’, vicina ai modi di 
Alessandro Vittoria27. Resta una traccia, nei 
documenti28 della bottega veneziana dello 
stesso, desunti dalla tavola dei dati relativi 
all’impiego di assistenti e associati da par-

te del Vittoria, di un tale Maestro Giuseppe 
friulano, squadratore per l’impresa del Cri-
sto dei Frari (1581): come ipotesi assoluta, 
vicina al campo dell’assurdo, ma suggesti-
va, ci piace immaginare questo scalpellino 
ritornare nella Patria nei medesimi anni, 
forte del bagaglio estetico-culturale acqui-
sito a Venezia nel contatto con Vittoria, e 
mettersi all’opera in proprio per la realiz-
zazione di questi due primi ritratti sculto-
rei dei Luogotenenti udinesi. Omogenei 
per caratteristiche e soluzioni stilistiche, 
improntate alla venezianità quale matri-
ce per la ritrattistica coeva in Terraferma, 
appaiono poi i Busti Cappello, Corner e Nani 
nel Castello, che si possono assegnare allo 
stesso sconosciuto autore, influenzato da 
quella sorta di koiné che Venezia ‘esporta’ 
in Friuli. Gruppo a sé rappresenta il Busto 
di Carlo Corner della Loggia di San Giovan-
ni, più vicino ai caratteri già manifestati da 
Francesco Segala nel Busto di Tiberio Decia-
ni (1575) dei Musei Civici di Udine, specie 
per quell’“accentuato descrittivismo e nota 
introspettiva”29 che sono inerenti alla ri-
trattistica dello scultore padovano. Infine i 
due Busti Gritti e Cappello della Loggia di San 
Giovanni, in cui si è ravvisato un fumus ‘alla 
Paleari’ benché, di nuovo, ci si immerga 
nell’avventato campo delle ipotesi, specie 
con così esili basi cronologiche, che pre-
supporrebbero una commissione ufficiale 
affidata ad uno scultore probabilmente gio-
vane e dai modi ancora insicuri quale do-
veva essere il Paleari attorno ai primi anni 
Ottanta del Cinquecento. Eppure al Paleari 
stesso è attribuito da più parti30 il Busto di 
Santo Contarini (1589) di Cividale del Friuli 
(fig. 8), non così distante cronologicamen-
te: di certo una maniera più personale sem-
bra acquisita dallo scultore con quest’opera, 
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emancipata dalla ruvidezza dei precedenti. 
Il viso del Rettore cividalese, la cui posa ri-
mane comunque sempre frontale e un po’ 
impettita, appare maggiormente definito 
nei suoi accenti pittorici, più attenti al chia-
roscuro, nonostante una resa ancora tesa e 
levigata. Il Busto Contarini, prima esporta-
zione fuori Udine della dilagante tendenza 
ad omaggiare i rappresentanti veneziani 
tramite un ritratto scultoreo, è inserito in 
un medaglione dal catino a conchiglia, una 
soluzione scenografica che ricorda molto da 
vicino quella che sarà adottata da Agostino 
Rubini nel 1590 per le statue dei Santi Pietro 
e Paolo per la chiesa di Santa Maria di Ca-
stello di Aviano. Il monumento Contarini è 
simmetricamente allineato ad una colon-
na del porticato nell’ordine inferiore della 

facciata del palladiano Palazzo Pretorio, a 
bella vista dunque, in aperto sfregio alle 
direttive iconografiche della Repubblica. 
Non passerà molto tempo che la collettività 
cividalese replicherà, stesso posto, stesso 
luogo, Palazzo Pretorio in Cividale, la prassi 
celebrativa inaugurata con il Busto Contari-
ni, probabilmente affidandosi al medesimo 
scultore, vista la vicinanza tecnica e stilisti-
ca tra i due ritratti, che “risentono, in qual-
che modo, di una poetica ormai prebarocca, 
comunque veneta, quasi a suggellare quel 
clima culturale veneziano che abbiamo sen-
tito dominare il panorama scultoreo della 
Cividale rinascimentale”31. E sarà il Busto di 
Andrea Pisani (1609): quest’opera, colloca-
ta sul secondo ordine della facciata, sopra 
una finestra, segna comunque uno scarto 

8 – Girolamo Paleari (?), Busto di Santo Contarini. Cividale del Friuli, Palazzo Pretorio
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9 – Marano Lagunare, Torre, particolare della facciata Sud con i Busti dei Provveditori maranesi
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10 – Girolamo Paleari (?), Busto di Provveditore. Marano Lagunare, Torre

11 – Girolamo Paleari (?), Busto di Nicolò Gradenigo. Marano Lagunare, Torre
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rispetto ai precedenti per quanto concerne 
l’apparato scenografico. Il ritratto è infatti 
inserito in un’edicola timpanata, sormon-
tata da un putto, di gusto vagamente ba-
rocco, indizio del volgere al termine di una 
stagione e di uno stile un po’ bloccato, che 
tuttavia ad inizio Seicento avranno ancora 
un sussulto in quel di Marano Lagunare.

Eretta come una difesa intermedia della 
zona orientale, tra l’Istria e la laguna vene-
ziana, come presidio militare “goloso per 
le Potenze che se lo contesero fin dai secoli 
antichi”32, a garanzia innanzitutto degli sca-
li commerciali per le merci d’Oltralpe che 
transitavano in quel punto dell’Adriatico, 
Maran ospitava un Provveditore, “di nobile 
estrazione veneziana, (…) alter ego locale 
del Doge”, che “non sempre gradiva questo 
cambio di laguna”33. Nel centro di Marano 
Lagunare sorgeva quello che nella secon-
da metà del XVI secolo era un imponente e 
prestigioso palazzo Provisorio, residenza del 
Provveditore veneziano, attualmente ridot-
to a dimora privata; sulla medesima piazza 
si levava, come oggi, il Torione, la medievale 
torre civica, già campanaria, sotto il domi-
nio veneto trasmutata in luogo di guardia e 
vedetta sulla laguna circostante, adibita dal 
1557 a prigione nel piano terra. La sua uni-
cità si deve allo scopo cui fu dedicata, a par-
tire dalla prima metà del XVII secolo: vero e 
proprio spazio espositivo per i ritratti mo-
numentali dei Provveditori veneti di Mara-
no. La facciata sud, che guarda alla piazza, 
ne presenta quattro, una sorta di mini-ciclo 
scultoreo, in un climax insieme retorico 
e stilistico che ci permette di cogliere ap-
pieno l’evoluzione dello stile della scultura 
onoraria in Friuli (fig. 9): i primi due esem-
pi in ordine cronologico, che versano tra 
l’altro in pessimo stato di conservazione, 

sono quelli di un Busto di Provveditore (ante 
1618, epigrafe abrasa) (fig. 10) ed il Busto 
di Nicolò Gradenigo (1620) (fig. 11), i quali 
appartengono in toto alla ‘prima manie-
ra’ friulana; gli altri due Busti allocati sulla 
torre, quelli di Vincenzo Bragadin (1673) e 
di Giovanni Battista Bernardo (1676), affe-
riscono invece ad una seconda stagione e a 
una rinnovata evoluzione in chiave barocca 
del genere. Comune peculiarità di questi 
monumenti è che sono tutti busti loricati, 
efficace quanto evidente rimando al ruolo 
difensivo assunto dalla città di Marano sotto 
la sovranità veneziana.

Si dispone come primo esempio mara-
nese il Busto di Provveditore, da collocare ante 
1618, in quanto a quella data Nicolò Grade-
nigo incomincia il proprio servizio a Mara-
no. L’evidente somiglianza fisiognomica e le 
soluzioni adottate sia nella resa del ritratto 
che per l’anonima edicola in cui sono in-
castonati (fig. 12) rimandano al medesimo 
autore sia per il Busto di Provveditore che per 
quello di Nicolò Gradenigo: inevitabilmente 
si ripropone, qui tanto più evidente, quasi 
lapalissiano, il nume del solito Girolamo 
Paleari. Infatti questi due esempi maranesi 
hanno evidenti riscontri in altre sue ope-
re, caratterizzate da un fare ormai maturo 
e pienamente personale: fra tutte il Busto di 
Daniele Antonini (1617) del Castello di Udine 
(fig. 13) e il più tardo Monumento di Antonio 
Savorgnan (1627) di Santa Maria del Carmi-
ne di Udine. Sono tutte immagini di nobili 
guerrieri, resi nella loro “pienezza umana e 
fisionomistica”, non trasfigurati liricamen-
te né idealizzati, ma vivi e presenti, opere 
attribuite a Paleari per la “stesura netta, ta-
gliente, e per il suo crudo verismo”34; tutti i 
ritratti sono frontali, con corazze meticolo-
samente cesellate che lasciano intravedere, 
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sotto i collari, vesti ornate e con spallacce 
d’ordinanza, secondo le armature in voga 
ad inizio Seicento. Parallelamente appaiono 
comuni alcune soluzioni stilistiche, qua-
li le braccia tagliate all’altezza del bicipite, 
non più “a scomparsa” nel blocco compatto 
del torso, oppure la sagomatura del busto, 

con la base lineare e piatta al posto del più 
consueto taglio curvato a mezzaluna, che 
già era stata soluzione provata per i Busti 
Grittie Cappello della Loggia di San Giovan-
ni di Udine, nonché per quelli di Palazzo 
Pretorio a Cividale, non per nulla accostati 
a Paleari. La somiglianza fisica appare poi 

13 – Girolamo Paleari, Busto di Daniele 
Antonini. Udine, Musei Civici

12 – Marano Lagunare, Torre, 
particolare della facciata Sud con il Busto di 

Provveditore e il Busto di Nicolò Gradenigo
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quasi gemellare tra il Gradenigo e l’anonimo 
Provveditore, ma molti punti fisiognomici e 
di affinità estetica sono evidenti anche tra le 
sculture maranesi e il Busto Antonini di Udi-
ne benché, per ovvie esigenze semantiche, 
il ritratto dell’eroe della guerra di Gradisca 
abbia un accento maggiormente lirico e una 
definizione più attenta dei dettagli, dalla 
fusciacca modellata che taglia diagonal-
mente il torso alla resa naturalistica di capi-
gliatura, sopracciglia e pizzetto, rispetto ai 

basilari ritratti dei Provveditori maranesi, a 
guisa di maschere funerarie.

A questo punto si conclude la fase di que-
sta ‘prima maniera’ della ritrattistica sculto-
rea civica in Friuli: gli omaggi lapidei delle 
cittadinanze locali ai loro reggitori, dopo una 
ventennale pausa, riprenderanno nel 1643 
a Udine con il Monumento a Nicolò Mocenigo 
nella Loggia del Lionello, e saranno ora con-
traddistinti da una sensibilità ed un gusto di-
versi, pienamente moderni, ovvero barocchi.
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In the second half of the seventeenth century the iconographic policy of Venice experiences a deep change: the 
civil portraiture replaces the symbolic image of the Republic. This change is clearly visible in the ‘Patria del 
Friuli’ by the analysis of Busts: the venetian koinè, exported in Friuli through the examples of Alessandro 
Vittoria, Francesco Segala and Giulio Del Moro, affects the works of some local sculptors as Girolamo Paleari 
and Lombardo del Sole. This production, which lasts for a century (1578-1682), is displayed by twenty-six 
Busts of venetian Lieutenants and Governors, allocated in the towns of Udine, Cividale del Friuli and Marano 
Lagunare. We can divide this production in two modes: a ‘Prima maniera’, subject of this contribution, whose 
strict and severe style combines an artistic influence from the venetian language with a local primitivism, 
datable between the Bust of Marco Corner (1578) in the Castle of Udine and the Bust of Nicolò Grandenigo 
(1620) on the Tower of Marano Lagunare; and a second mode, related to a baroque style, between the 
Monument to Nicolò Mocenigo (1643) inside the Loggia of Lionello in Udine and the Bust of Domenico 
Mocenigo (1682) in Cividale del Friuli.
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