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LE PITTURE MURALI DI CASA BERTOLI AD AQUILEIA
DEI SECOLI XV-XVIII

La casa presenta una conformazione semplice
(fig. 1): a due piani con solaio, robuste murature
intonacate e tracce evidenti di interventi succedutisi
nei secoli.
La sua origine si può fissare orientativamente
nel XIII secolo, anche se le decorazioni più antiche
con~ervate al suo interno risalgono al secolo success1 vo.
Come accade in aree ricche di reperti archeologici quale Aquileia, anche nella casa Bertoli troviamo frammenti antichi usati come materiali edilizi
di reimpiego. Ad esempio il frammento con una
sequenza di motivi floreali e archetti a bassorilievo,

Fig. 1.

Aquileia. Casa Bertoli. Esterno.

forse lavorato in età romanica, posto sulla facciata
e quello, assai simile ma meglio conservato, usato
come architrave della finestra al primo piano (fig.
2b), nella stanza col caminetto decorato da uno
stemma caratterizzato da un albero di lauro (?).
Indice delle trasformazioni subite sono le tracce
di archi e stipiti che si interrano per circa 70 cm nel
terreno e che fanno pensare ad un edificio con un
piano-terra adibito a stalla o a scuderia, ovviamente
agibile prima dell'innalzamento del terreno.
Gli studiosi hanno in passato 1 evidenziato l' importanza delle pitture murali risalenti al XIV secolo
esistenti nel salone al primo piano (Madonna col
Bambino e offerente) e in una sala adiacente con
le pareti interamente decorate con finti tendaggi
con motivi ispirati a tessuti di produzione orientale,
abbellite da un fregio con stemmi e motivi fitomorfi
e da un affresco con Cristo in Pietà sorretto dalla
Madre (fig. 11). Le testimonianze d'arte lasciate
nell'edificio nei secoli successivi, tra Quattro e
Settecento, a partire dall'intervento di Doimo di
Valvasone datato 1489 nella scritta (fig. 2a) incisa al
di sopra della finestra sulla facciata, non sono state
sino ad ora oggetto di studio.
Purtroppo la scarsa conoscenza delle vicende dei
canonici di Aquileia che abitarono, non in modo
continuativo durante l'anno 2, nella "casa Bertoli"
non rende facile la ricognizione delle testimonianze
superstiti e problematica la loro datazione.
L'apertura dell'elegante finestra quattrocentesca
(1489) sulla facciata (figg. l-2a), poté accompagnarsi ad una revisione della costruzione: ma
l'esistenza della decorazione trecentesca al primo
piano dimostra che l'articolazione degli spazi interni
rimase immutata. La stima relativamente bassa delle
migliorie apportate fa ritenere che l'intervento del di
Valvasone si sia limitato all'inserimento della nuova
finestra, alla decorazione esterna e alla decorazione
interna di una o due stanze.
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Fig. 2a. Aquileia. Casa Bertoli. Scritta incisa sulla parte superiore dellafinestra (1489).

Fig. 2b. Aquileia. Casa Berto/i, Saletta al primo piano.
Frammento con "decorazione fitomorfa" riusata come architrave per finestra.

La finestra, infatti, fu aperta sullo spazio in precedenza occupato da una trifora, in parte resa leggibile
dagli interventi di restauro degli anni Cinquanta del
Novecento 3. Sulla finestra corre a caratteri capitali
la scritta: DOYMVS DE VALVASONO DECANVS
I AQVILEGEN HAS EDES RESTAVRAVIT I
MCCCCLXXXVIIII. Il testo è in lettere capitali che certo imitano qualche iscrizione latina allora
visibile - e si trova su un supporto di marmo rosso di
Verona, molto probabilmente di reimpiego e scelto
per il suo colore che richiama quello della decorazione della facciata. L'epigrafe è riportata nell'opera
dello stesso Bertoli dedicata ad Aquileia, con lettura
parzialmente diversa (MCCCCLIII). Da lui apprendiamo che al suo tempo "da una parte della medesima Iscrizione vi è un Leone scolpito a rilievo, e
dall'altra un Lupo, che formano amendue lo stemma
gentilizio de' signori di Valvasone" 4 •
Del canonico Doimo di Valvason abbiamo poche
notizie, ma quanto sappiamo ce lo fa conoscere
come un personaggio di spicco. Innanzi tutto una
nota inserita nel Necrologium Aquileiense si riferisce proprio a questa casa: ecco il testo
MCCCCXCIX, obiit in Christo rev. pater Doymus
de Valvasono S. Aquil. Ecclesie decanus, qui legavit
rev. Capitulo Aquil. omnes meliorationes per eum
factas in domibus quondam sue habitationis de
Aquileia et toto tempore vite sue affictum satisfecit
ipisi capitulo pro ipsa domo seu domibus; que quidem meliorationes post mortem ipsius estimate fuerunt ducatos IV de affictu singulis annis, qui ducati
IV de affictu ultra priorem affictum ipsius domus
ex decreto prefati capituli deputati fuerunt proi
anniversario eiusdem dom. Doymi, indie sui obitus
annis singulis celebrando ut moris est s.
Dal testo si evince chiaramente che l'edificio
apparteneva allo scorcio del XV secolo al capitolo di
Aquileia 6, che lo stesso Doimo di Valvasone - come
presumibilmente gli altri concanonici - pagava al

capitolo l'affitto per la sua residenza, che alcune
migliorie 7 furono fatte a sue spese e che dalla
stima di queste migliorie si calcolò l'incremento
del capitale immobiliare del capitolo, al fine anche
di ricavare l'importo per ricordare annualmente la
scomparsa del decano, sepolto probabilmente nei
pressi della basilica.
Dopo un accenno del Capodagli, una menzione di
Doimo si trova nell'opera del Liruti dedicata ai letterati del Friuli. Il Liruti lo annovera tra gli "uomini
letterati e dotti" dei quali "nissuna, o almeno scarsissima notizia ci è rimasta". Nondimeno riporta che "egli
fu fratello di Lodovico, che fu eletto Piovano di San
Daniello l'anno 1467, il quale in quell'anno era cameriere secreto di papa Paolo II, Canonico di San Pietro;
come siamo informati da una lettera, da lui scritta
in quell'anno a' 6 di Maggio alla Comunità di San
Daniello, l'originale della quale si conserva nell' Archi vi o di quel luogo" 8. "Di questo prelato" continua
il Liruti "non abbiamo altro, ch'io sappia, fuori di
questa lettera; della quale però perché è scritta latinamente, e secondo il buon gusto dell'eloquenza, che
si andava allora incamminando verso l'antica perfezione, può ragionevolmente credersi eh' egli fosse un
uomo assai dotto, e degno non solo per le sue qualità,
ma per la sua eloquenza, e dottrina ancora, avendolo
assunto a quel posto di ragguardevole famigliarità".
La precedente carriera romana di Doimo di Valvason
è stata ricostruita nel 1921 da Pio Paschini 9. Ai dati
da lui riportati vanno aggiunti i documenti esistenti
nell'archivio capitolare, citati da Cesare Scalon, che
si riferiscono alla bolla papale del 25 agosto 1472,
con cui il papa gli conferiva il decanato di Aquileia 10,
e alla sua nomina a sacerdote, avvenuta il 12 giugno
1473 11• Ulteriori notizie e documenti sono stati poi
fatti conoscere più volte da Andrea Tilatti 12. Il rinnovo della sua abitazione può da un lato essere accostato
al generale fenomeno di miglioramento edilizio per le
case del clero, promosso dal vescovo di Feltre Angelo
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Fasolo, che dal 1472 al 1476 fu designato dal patriarca di Aquileia Marco Barbo a sostituirlo durante la sua
legazione in Germania 13. Per la sua carica Doimo fu
probabilmente coinvolto nelle opere di abbellimento
della basilica di Aquileia. La sua cultura letteraria
e umanistica - rilevata dal Liruti - può essere stata
influenzata dalla frequentazione del papa Paolo II,
noto peraltro come ostile ai circoli letterari e umanistici romani. Pietro Barbo, futuro Paolo II, zio di Marco
Barbo, patriarca di Aquileia, legato alla comunità di
San Daniele, impresse una positiva svolta alla carriera
dei fratelli da Valvasone. Certamente Doimo a Roma
ebbe modo di vedere la ricca collezione di antichità
del Barbo, allora accolta nel palazzo Venezia 14.
Al periodo del suo decanato risale l'opera De vetustate Aquileiensis patrie di Marcantonio Sabellico,
che ugualmente da Roma era giunto in Friuli al
seguito, forse, di Angelo Fasolo 1s. Il Liruti cita una
lettera, a stampa, indirizzata dal Sabellico a Doimo
di Valvasone quand'era decano "sparsa di sentimenti
di grande stima verso di lui" 16. Ma anche nel ristretto ambiente dei canonici del capitolo di Aquileia
si trovava, fin dal tempo del precedente patriarca
Trevisan, chi coltivava gli studi storici e letterari,
come il concanonico Giacomo da Udine 11.

Una seconda riforma dell'edificio dovrebbe collocarsi nel XVIII secolo, forse coeva all'uso al quale
la casa fu adibita da Gian Domenico Bertoli (16761763), che vi allestì qui il suo museo privato ovvero
la sua "conserva di lapide" 1s.
Nella riforma rinascimentale dell'edificio si mantenne la decorazione della facciata, facendo convivere tale festosa presenza, della quale si conserva
ora traccia solo sotto la gronda del tetto, con la
geometrica eleganza della nuova apertura.
Nel restauro condotto entro il 1957 e citato nel
contributo pubblicato in quell'anno da Aldo Rizzi 19,
la decorazione a losanghe era stata ricostruita sull'intera facciata 20.
In un auspicabile intervento conservativo che
prenda in considerazione i superstiti dipinti murali
della casa non si può escludere che si possa proporre
il loro ripristino, trattandosi di una decorazione a
moduli ripetitivi (facilmente ricostruibili): losanghe
composte da finti mattoni listati di bianco a tinte
gialle, ocra e rosse, che trova riscontro in numerosi
edifici del Trecento e Quattrocento in area veneta e
friulana 21 • Si tratta di motivi semplici, ispirati a tessuti e rifacentesi all'esempio illustre dei paramenti
esterni di Palazzo Ducale a Venezia, precedente il
gusto più ricco e complesso della decorazione esterna dei palazzi signorili del Cinquecento con episodi
ispirati alla mitologia classica e alla storia antica.
Alla fine del XV secolo o inizi del Cinquecento,
in concomitanza con i lavori voluti dal Valvasone,
dovrebbe riferirsi la costruzione del camino nella
ampia stanza al primo piano adibita oggi alle conferenze, con le due eleganti mensole in pietra abbellite
da motivi vegetali desinenti in una voluta di classica
bellezza (figg. 3-4) echeggiante i motivi dei lapicidi

Fig. 3.
Aquileia. Casa Bertoli. Sala delle conferenze al primo
piano. Caminetto.

Fig. 4.
Aquileia. Casa Berto/i. Caminetto nella sala delle conferenze al primo piano: particolare di una mensola scolpita.
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Fig. 5. Aquileia. Casa Bertoli. Affresco monocromo al primo piano con immagine devozionale centrale (Pietà) e due scudi con
stemmi ai lati.

lombardi attivi alla magnifica decorazione della
tribuna della Basilica Patriarcale, iniziati nel 1467 e
conclusi nell'ottavo decennio del secolo 22.
Allo stesso committente sembra logico collegare
anche l'esecuzione della decorazione, purtroppo
quasi completamente scomparsa in una stanza al
primo piano. Trattasi di una composizione costituita
da un comparto centrale, nel quale si scorgono tracce delle teste di due figure, affiancato da due agili

Fig. 6.
Aquileia. Casa Bertoli. Particolare dell'immagine
precedente con stemma con "lupo rampante".

Fig. 7.
Valvasone. Castello. Stanza al piano terra. "Stemma
di dominio dei Valvasone" col lupo nero.
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Fig. 8.
Aquileia. Casa Bertoli. Particolare dell'affresco monocromo al primo piano con immagine devozionale centrale (Pietà)
con stemma recante parte della figura di un leone.

paraste poggianti su un basamento a finto marmo e
dipinte in continuazione dei barbacani che reggono

Fig. 9.
Valvasone . Castello. Stanza al piano terra. "Stemma
della casata di Valvasone" con il leone rosso di Cucagna.

la travatura del soffitto, che facevano da cornice al
riquadro (fig. 5).
Le due cornici-paraste sono affiancate da elementi mistilinei con scudi recanti insegne gentilizie,
arricchiti da nastri-filatteri (figg. 6-8).
In uno (fig. 6) si scorge la figura di un lupo rampante, nell'altro si intuisce la presenza di un leone
(fig. 8). Le due immagini sono eseguite a elegante
monocromo bianco avorio-cinerino.
Al centro dell'impianto architettonico era finta
una nicchia con un soffitto in prospettiva, chiusa sul
fondo da un drappo contro il quale erano dipinte con
ogni probabilità due figure accostate. Una di queste
può indicarsi come Gesù Cristo, grazie alla chiara
indicazione fornita dal nimbo crociato (fig. 10).
Osservando bene l'affresco 23 si è potuto notare
come, sotto la zona occupata dal nimbo, il volto del
Cristo rechi ancora tracce della corona di spine.
Inoltre nella zona inferiore del riquadro si individuano lacerti di una lastra a finto marmo che occupa
la parte centrale e sembra proseguire in leggera
prospettiva a sinistra dell'osservatore riconoscibile
come il sepolcro dal quale si ergevano le figure.
Sulla base di tali indizi possiamo ipotizzare che vi
fosse dipinta una Pietà, secondo l'iconografia seguita ad esempio da Giovanni Bellini non solo nella
celebre tavola conservata nella Pinacoteca di Brera
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Fig. 10. Aquileia. Casa Berto/i. Affresco monocromo al primo
piano: parte centrale con immagine devozionale (tracce di una
"Pietà").

Fig. 11 . Aquileia . Casa Berto/i. Stanza dei tendaggi dipinti al
primo piano. "Pietà" del XIV secolo.

ma anche nella tela conservata a Venezia in palazzo
Ducale con il Cristo morto sorretto dalla Vergine e
da San Giovanni (fig. 12), simbolicamente offerto
alla venerazione e pietà dei fedeli, come esplicita
allusione all'ostensione dell'ostia consacrata 24 .
Non si può escludere che nel rinnovamento degli
spazi interni della casa si volesse riproporre in forme
moderne l'intensa interpretazione trecentesca del
soggetto 2s che si conserva nella stanza dei tendaggi
(fig. 11).
Il dipinto del Bellini in Palazzo Ducale è datato
agli inizi dell'Ottavo decennio del XV secolo 26:
l'affresco aquileìese potrebbe datarsi al momento
dell'intervento di restauro dell'edificio voluto nel
1489 da "Doymus de Valvasono" citato nell 'epigrafe posta in facciata.
Una conferma a tale ipotesi proviene dalle due
figure araldiche dipinte entro gli scudi che nella loro
peculiare forma rimandano ai modelli di ascendenza
toscaneggiante (donatelliana) giunti in regione per il
tramite padovano - mantegnesco e che trovano riscontri, ad esempio, nella pittura di Andrea Bellunello 27.
Il lupo e il leone rampante sono motivi ricorrenti
nelle arme dei Valvasone e si riferiscono al ceppo

originario dei di Cucagna ("d'argento al leone di
rosso coronato d'oro, cinque punte") e all'arma di
dominio o signoria che allude all'etimo della parola

Fig. 12. Venezia Palazzo Ducale. Giovanni Bellini, "Pietà"
(da TEMPESTINI 1992,p. 56).
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Fig. 13. Aquileia. Casa Berto/i. Stanza al primo piano.
"Stemma dellafamiglia di Prampero" .

Valvasone (wolf, lupo) e che si legge "d'argento al
lupo rapace di nero collarinato d'oro" 28 , come si
riscontra ampiamente nelle testimonianze presenti
nei territori del feudo di tale famiglia (figg. 7-9) 29.
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d'argento e di nero") 30 sovrastato da corona sorretta
da putti e incastonato in ricca cornice di fantasiosi
lambrecchini (fig. 13).
L'affresco, dovrebbe riferirsi al canonico
Francesco o Giovan Francesco (1530-1617), della
nobile famiglia friulana che, come precisa nel suo
contributo Marisanta di Prampero de Carvalho 31,
ricoprì la carica tra la fine del secolo XVI e l'inizio
del successivo.
Anche se di primo acchito lo stile sembra ancora
legato alla pittura di Giovanni Antonio Pordenone
e rimandare alla prima metà del secolo XVI, non
si deve dimenticare che fenomeni di persistenza
degli stilemi pordenoniani si riscontrano anche più
tardi: rimando in particolare come plausibile assonanza stilistica all'attività di Giovanni Giuseppe
Citereo, riemersa grazie alle ricerche d'archivio di
Roberto Radassao 32, autore dello stendardo con San
Cristoforo dell'omonima chiesa udinese, riferito in
passato allo stesso Pordenone, per l'evidente dipendenza dalle caratteristiche stilistiche del grande
maestro 33.

Si passa al tardo Cinquecento (o primi del
Seicento) con lo stemma di Prampero ("partito

Forse alla fine del Seicento (o agli inizi del
Settecento) rimanda l'altro stemma ad affresco
dipinto sulla cappa di un caminetto, recante al centro un albero forse di alloro (figg. 14a-b). La forma

Fig. 14a. Aquileia. Casa Berto/i. Stanza al primo piano .
Caminetto con stemma recante un albero di alloro (?).

Fig. 14b. Aquileia. Casa Bertoli, Particolare della.figura precedente, con stemma ad affresco recante un albero di alloro (?) e
stemma a bassorilievo con le lettere O. F.
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Fig. 15a. Aquileia. Casa Bertoli affreschi sul pianerottolo della scala che porta al primo piano ("Susanna e i vecchioni"?).

Fig. 15b. Aquileia. Casa Bertoli. Gli affreschi dellafig. 15a inquadrati in tralice.
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Fig. 16. Incisione con "vecchio buffone insidiato da due
donne" (parodia della "Susanna coi vecchioni") (da GAIGNEBET,
LAJOUX 1986, p. 50).

complessa delle decorazioni dei lambrecchini e la
sciolta pittoricità dell'immagine rimandano a questo
momento storico. Purtroppo l'immagine dell'albero,
ricorrente negli stemmi dell'epoca, non ha consentito sino ad ora l'identificazione del casato del
committente 34 .
Sul bordo della cappa, si conserva un altro stemma scolpito a basso rilievo, di piccole dimensioni, di
difficile datazione (fig. 14b). La forma dello scudo si
rifà ai modelli cinquecenteschi, ma il rilievo è poco
curato: la sua stessa collocazione appare poco consona alla tradizionale volontà di porre in vista l'arma
nobiliare, motivi che suggeriscono una datazione
tarda al XIX secolo. Nello scudo è scolpito un animale, forse un cervide (?),affiancato da due lettere,
una O e una F 35.
Alla prima metà del Seicento rimanda l'abrasa
raffigurazione che occupa l'intera parete del pianerottolo della scala di accesso al salone al primo
piano, con prosecuzione nella nicchia adiacente
(figg. 15a-b).
In quest'ultima è forse rappresentato un soggetto
scatologico, costituito da una figura deforme, un
nano accovacciato in una posa tra il grottesco e
l'osceno (fig. 17).
Nello spazio adiacente due personaggi maschili
vestiti, con cappello da contadino sul capo, posti
simmetricamente ai lati, indicano una figura femminile ignuda, dipinta al centro in una posa inconsueta.
Si tratta di un dipinto murale rimasto incompiuto,
di concezione tormentata: la figura femminile, in
particolare, appare diversamente impostata in una
prima versione del soggetto. Si tratta, forse, di una
Susanna con i vecchioni ispirata verosimilmente a

Fig. 17. Aquileia. Casa Berto/i affreschi sul pianerottolo della
scala che porta al primo piano. "Nano accovacciato" dipinto
nella nicchia.

Fig. 18 . Firenze. Giardino
de' Boboli a palazzo Pitti.
"Fontana del Bacchino" (il
nano Morgante) (da Internet).
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qualche esemplare pittorico o a qualche stampa che
forniva dell'episodio biblico una versione non ortodossa e poco castigata.
Che sul tema della casta Susanna circolassero
interpretazioni lascive, su richiesta di committenti
poco casti, è provato da opere come il dipinto di
Alessandro Allori al Museo Magnin di Digione nel
quale Susanna sembra tutt'altro che respingere le
attenzioni dei due uomini e anche autori più famosi,
come Rubens, non si sono sottratti alla tentazione
di rappresentare, col pretesto dell'episodio biblico,
un sensuale nudo femminile oggetto dello sguardo
lascivo dei due vecchi.
Né si deve scordare che fiorivano anche parodie
dell'episodio biblico come quella raffigurata in
un'incisione (fig. 16) di ascendenza stilistica carraccesca, con un vecchio che indossa un copricapo
da giullare con pendagli a forma di fallo, oggetto di
lascive "avances" da parte di due robuste signore
discinte 36.
Se l'affresco non è stato in parte volutamente
cancellato, le sue attuali condizioni conservative
inducono a ipotizzare che l'autore abbia iniziato
il lavoro impostando una composizione troppo
ambiziosa, oltre le sue reali capacità, lasciata quindi
incompiuta.
Se osserviamo i due uomini diritti, rappresentati
con un aspetto tra il bonario e l'inerte cogliamo
appieno i limiti del pittore. Resta difficile pensare
che la casa dei canonici della Basilica potesse essere
decorata con affreschi poco castigati: forse il soggetto raffigurato, col suo richiamo all'episodio biblico,
era portatore di un significato morale.

Fig. 19. Walcourt (Belgio), chiesa di
Santa Materna. Particolare degli intagli
degli stalli del coro con soggetto scatologico (da GAIGNEBET, LA1oux 1986, p. 54).
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Nelle canoniche figurazioni della storia di
Susanna, ambientate sempre in un giardino, compare a volte una fontana con una scultura antropomorfa 37. La figuretta del nano accovacciato (fig. 17) può
idealmente far parte dello spazio nel quale si svolge
la scena adiacente. Grottesco e osceno convivono
nella scatologica figuretta del mostriciattolo dipinto
nella nicchia, avente forse in origine la funzione di
"luogo di decenza" 38.
Si possono richiamare confronti iconografici, ad
esempio, con la fontana del Bacchino (fig. 18) nel
giardino dei Boboli presso il fiorentino Palazzo Pitti,
opera di Valerio Cioli ( 1560), che raffigura il nano
Morgante (assai apprezzato presso la corte medicea
e ritratto anche da Agnolo Bronzino) al di sopra di
una tartaruga secondo modi che richiamano, pur
nella eletta cultura manieristica del periodo, una
vena popolare che ha le sue radici nel medioevo con
aspetti osceni, scatologici e grotteschi.
Tale filone, sempre piuttosto vivo, confluisce
nella alta retorica della cultura umanistica che

Fig. 20. Angers. Statua lignea
del "Tricouillard" nella Maison
d 'Adam (da Internet).

Fig. 21. Cividale. Museo archeologico
Nazionale. "Bassorilievo con figura grottesca" (foto Museo Archeologico Nazionale
Cividale).
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trova nel XVI secolo il suo
esito più noto nell'opera di
Rabelais 39. Ma anche, per
restare in ambito italiano,
nel Bertoldo, Bertoldino e
Cacasenno di Giulio Cesare
Croce, opera a proposito della
quale è stato sottolineato il
peso decisivo svolto dalla
"tradizione del grottesco carnevalesco e della deformazione iperbolica propria della
Fig. 22. Aquileia. Casa
cultura popolare" 40.
Attingendo al singolare, con testa deforme".
ricco repertorio edito nel 1986
da Gaignebet e Lajoux, si possono accostare all'affresco aquileiese alcune immagini: gli irriverenti
bassorilievi dagli stalli lignei della cattedrale di
Walcourt (fig. 19) o il così detto Tricouillard scolpito in una casa del XV secolo (Mai son d' Adam) ad
Angers, esplicitamente osceno, raffigurato sull'edificio come immagine avente valore apotropaico (fig. 20). Oppure , restando in regione, il bassorilievo romanico del Museo Archeologico di
Cividale (fig. 21) popolarmente indicato come cacator 41 •
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Bertoli. Salone passante al primo piano. "Scritta a carboncino

primi pensieri per un programma decorativo mai
decollato.
Per quanto riguarda i secoli successivi al XVIII,
anche a causa della perdita di importanza del ruolo
svolto dal collegio dei canonici, non sembrano esser
stati eseguiti nuovi interventi di abbellimento, ma
solo lavori di manutenzione e conservazione con
alterazioni della distribuzione degli spazi, in parte
risarcite dai restauri novecenteschi.
Ringraziamenti

All'autore delle pitture murali del pianerottolo
vanno verosimilmente riferite anche le scritte a
carboncino e il disegno preparatorio per una testa
deforme, ritornate in luce dopo i restauri novecenteschi nel salone del primo piano (fig. 22): forse
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Pasini, Elena Menon. Un ringraziamento particolare a Giorgio
Nicotera autore delle fotografie pubblicate (ove non diversamente indicato).

NOTE

RIZZI 1957.
Circa il permesso dato ai canonici di stare assenti da
Aquileia, a causa della malaria, per sei mesi all'anno si veda
KNOWLES FRAZIER 2005, p. 222.
3 Non si sono trovati in Archivio documenti relativi al restauro (con messa in luce) delle pitture murali. Sono documentati
lavori architettonici, per altro eseguiti in vari periodi, fino al
1990-1991.
4 BERTOLI 1749,pp.394-395,n.577.
s Necrologium Aquileiense, pp. 210-211.
6 Forse dalla metà del Trecento.
7 Meno di vent'anni prima, nel 1482, il canonico Giacomo
da Udine, che aveva nominato esecutore testamentario lo stesso
Doimo di Valvasone, aveva lasciato per il suo funerale ben 25
ducati e altrettanti dagli interessi dei quali si potessero pagare le
onoranze annuali (Necrologium Aquileiense, p. 384).
s LIRUTI 1760, pp. 380-381.
9 PASCHINI 1921.
I

2

10 ACU, Acta Cap. Aquil., III, f. 37v; Necrologium Aquileiense, p. 21 O, nota 7 . La data era già stata riportata da CAPODAGLI

1665,p. 193.
11 ACU, Acta Cap. Aquil., III, f . 37v; LIRUTI 1760, pp. 380381; PASCHINI 1921, p. 225; Necrologium Aquileiense, p. 210,
nota 7.
12 Da ultimo in TILATTI 2009.
13 CHERUBINI 1995.
14 FAVARETTO 2002, pp. 51-52.
1s DEL BEN 2009.
16 LIRUTI 1760, p. 381.
17 Autore intorno al 1448 di una De civitate Aquileiae epistola dedicata al luogotenente Francesco Barbaro e pubblicata
in LAZZARONI 1740, pp. 99-134 con prefazione dello stesso
Liruti. In essa compare quello che poi fino a tutto l'Ottocento
diverrà un topos, ovvero il lamento sulla decaduta condizione
di Aquileia: Aquilejam, olim nobilissimam, & praestantissimam latinorum Coloniam, nunc vero veternosam, sordidam, &
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omni cultu destitutam, incultus, & ignotus homuncio scribere
incipiam. Qui il voluto contrasto tra la città antica, già illustrissima, e l'ignoto scribacchino rivela un'ottima conoscenza
delle fonti letterarie, come traspare dalla scelta di alcuni
vocaboli, ad es. homuncio che richiama Terenzio, Petronio,
Giovenale, Agostino, ma anche Sant' Anselmo di Canterbury
e Petrarca. Su Giacomo da Udine cfr. TILATTT 1988 e TILATTI
2009; su questa epistola si veda KNOWLES FRAZIER 2005, p.
225.
18 Per l'attività di Giandomenico Bertoli: VALE 1939; VALE
1946; SOMEDA DE MARCO 1948; PASTRES 2009 .
19 RIZZI 1957.
20 R1zz1 1957, fig. 1 a p. 55: con la decorazione che occupa
buona parte della facciata.
21 Per esempi con esterni decorati a Pordenone: Go1 1991;
FURLAN 1996: FURLAN S. d. [2004] .
22 TAVANO 1991 , p . 181. La produzione plastica rinascimentale
si diffonde in regione fino alla prima metà del XVI secolo con
l'attività del Pilacorte e della sua bottega: BERGAM INJ 1970.
23 Insieme a Enrica Cozzi, Beatrice di Colloredo Toppani ed
Elena Menon.
24 BELTING 1985.
25 Per la persistenza dell'iconografia della Pietà, di origine
bizantina, nelle icone cretesi-veneziane: cfr. Candia 1993.
26 TEMPESTJNI 1991, pp. 56-57.
27 Si indicano gli stemmi Altan nella chiesa di San Lorenzo
e sulla facciata del palazzo Altan - Fancello a San Vito al
Tagliamento e quelli frammentari nelle sale del cosiddetto
Castello sempre a San Vito.
28 GELLINI 1985, pp. 13-14; GRI 2006.
29 Per la storia della famiglia: JoPPI 1889; CARRERI 1906.
30 GELL!NI 1985, pp. 34-35.
31 Si veda Io scritto di Marisanta di Prampero de Carvalho, in
questo volume.
32 RADASSAO 2000, pp. 131-132: lo stendardo con San
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Cristoforo fu commissionato nel 1607 . L'attività del Citerea è
documentata fino al 1637.
33 L'errata attribuzione al Pordenone è stata corretta su base
documentaria col riferimento al Cite reo in Go1, METZ 1971, pp.
129-130.
34 Nello Stemmario compilato da Enrico del Torso (conservato nella Civica Biblioteca V. Joppi di Udine) compaiono numerosi stemmi con l'albero quale arma "parlante", ma nessuno
simile a quello dipinto ne ll a casa Bertoli.
35 L'edificio, nel Novecento, è anche appartenuto alla famiglia
Fonzari di Aquileia.
36 GAIGNEBET, LAJOUX 1986, fig. a p . 50 .
37 Cfr. l'acquaforte riferita ad Annibale Carracci con Susanna
e i vecchi all'Accademia Carrara di Bergamo. La fanciulla si sta
bagnando presso una zampillante fontana con un putto marmoreo al centro.
38 Devo
l'osservazione al Soprintendente per i Beni
Architettonici e Ambientali del Friuli Venezia Giulia Luca
Rinaldi, che ringrazio. La disposizione degli spazi esistente nel
Seicento non corrisponde a quella attuale: sappiamo comunque che piccoli spazi deputati destinati a tali incombenze
erano in passato un lusso ed esistevano solo in poche case .
Sull'argomento o' ARCANO GRATTONI s.d. che cita anche una
analoga presenza nel castello di Spilimbergo.
39 BACHTIN 1979, pp. 332-404; BATTISTI 1989, pp. 314-354;
ALMANSI 1994; LINK 2001.
40 CAMPORESI 1976, p. 40: ricorda che Croce era coetaneo dei
Carracci (Annibale è considerato inventore della caricatura); cfr.
anche Eco 2007, pp. 131-157.
41 R0Asc10 2011: Il rilievo in pietra proviene dal complesso
cividalese di Santa Chiara dove era stato portato dalla località
di Madriolo: sulla base di un suggerimento di Tiziano Mannoni
Stefano Roascio ne indica l'origine iconografica nell'immagine
del dio minore egizio Bes tramandata forse da figurazioni su
tessuti copti (ROASCIO 2011, pp. 191-193).
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RIASSUNTO
Lo scritto illustra le testimonianze artistiche conservate nella "Casa Bertoli", sede dei canonici del Capitolo della
Basilica Patriarcale di Aquileia, risalenti all'età moderna, ossia tra il XV e il XVIII secolo, sino ad oggi trascurate dagli
studiosi, concentratisi in passato sugli affreschi trecenteschi esistenti nel salone al primo piano e nella sala con le pareti
interamente decorate da finti tessuti di ispirazione orientale.
Nel 1489 il canonico Doimo di Valvasone, eminente figura di prelato in contatto con gli ambienti pontifici e con la
grande cultura romana del pieno Quattrocento, fece eseguire lavori di abbellimento sia all'esterno con l'apertura della
finestra e la posa dell'epigrafe sulla facciata, sia all'interno con l'erezione del camino in pietra in una stanza al primo
piano, finemente scolpito, e l'esecuzione di un affresco assai abraso raffigurante verosimilmente la Pietà impostata
secondo un'iconografia che rimanda alla coeva pittura veneziana (Giovanni Bellini), affiancata da due scudi con gli
stemmi della famiglia Valvasone (il lupo e il leone).
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Tracce lasciate dai canonici che abitarono nell'edificio tra il Cinque e il Settecento sono rappresentate da stemmi, come
quello riconducibile al nobile Francesco di Prampero (databile tra la fine del Cinque e l'inizio del Seicento) ed altri non
identificabili nelle stanze al primo piano.
Interessante la presenza di alcuni brani di affresco èonservatisi sulla parete del pianerottolo della scala che porta al
primo piano, di soggetto grottesco e di gusto popolare con la figurazione, in chiave forse morale, di Susanna con i
vecchioni, brani assegnabili a pittore locale del XVII secolo, connotati da un sapido accento vernacolare.
Parole chiave: Aquileia; Casa Bertoli; Giandomenico Bertoli; Canonici della Basilica di Aquileia; Doimo di Valvasone;
Francesco di Prampero; figurazioni grottesche e popolari.

ABSTRACT

The paper describes the internal decoration of the "Casa Bertoli", inhabited by canons of the chapter of the Patriarchal
Aquileian Basilica, dating between the fifteenth and eighteenth centuries, until now neglected by scholars attentive in
the past on existing fourteenth-century frescoes in the hall on the first floor and in the room entirely covered by fake
textiles of orientai inspiration.
In 1489 the canon Doimo ofValvasone, an eminent figure of prelate in contact with the papal court and the great Roman
culture of the fifteenth century, had made decorations, opening in the façade the window with his epigraph. Inside he
erected a stone fireplace, beautifully carved, in a room on the first floor, and he hàd to paint a fresco, very abraded,
depicting a Pietà according to an iconography that refers to the contemporary Venetian painting (John Bellini), flanked
by two shields with the arms of the family Valvasone (the wolf and the lion).
The canons who lived in the building between the sixteenth and eighteenth centuries have left other traces: between the
depicted arms one is due to the noble Francis di Prampero (dating back to the end of the sixteenth and early seventeenth
century); other not identifiable are housed in the rooms on the first floor.
Interesting is the presence of some pieces of preserved fresco on the wall of the landing of the stairs leading to the first
floor. The figuration, perhaps with moral significance of Susanna with the old men, had a grotesque subject and reveal
a popular taste: it can be assigned to locai painter of the seventeenth century, characterized by a pungent vernacular
accent.
Keywords: Aquileia; Casa Bertoli; Giandomenico Bertoli; canons of the Basilica of Aquileia; Doimo di Valvasone;
Francesco di Prampero; grotesque figurations.
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