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IL CORO LIGNEO DEL DUOMO DI SPILIMBERGO 

Il coro ligneo del Duomo di Spilimbergo è opera del vicen
tino Marco Cozzi ed è attualmente collocato nella chiesa di 
S. Pantaleone.

Prima di iniziare un'analisi attenta del coro spilimberghese,
sarà opportuno accennare brevemente alla personalità dell'arti
sta ed alla sua precedente attività. 

Marco Cozzi, figlio di Giampietro intagliatore vicentino, si 
formò artisticamente a Venezia dove operò quasi senza sosta, 
se escludiamo la parentesi spilimberghese. Fra i suoi lavori vene

ziani ricordiamo: il coro di San Zaccaria, il soffitto ligneo della 
Scuola di Santa Maria della Carità, oggi Sala dei Primitivi della 
Galleria dell'Accademia, e finalmente il coro di Santa Maria Glo
riosa dei Frari. 

E' in quest'ultima opera che il Cozzi dimostra di aver rag
giunto un equilibrio particolarmente felice fra i modi decorativi 
tipici del gotico, caratterizzati dall'uso di guglie, pinnacoli e vo
lute ed i motivi decorativi tipici del Rinascimento, come l'impiego 
della « conchiglia », dell'arco a pieno centro, il tipo d'intaglio 
del fogliame, l'uso delle tarsie prospettiche. Il coro di Santa Ma
ria Gloriosa dei Frari viene ultimato nel 1468. Marco Cozzi ha 
allora circa 50 anni ed ha raggiunto una notevole fama d'inta
gliatore. 

Nel 1475 viene chiamato a Spilimbergo per eseguire un 
coro ligneo nella chiesa di Santa Maria o Duomo. L'esecuzione 
dell'opera è resa possibile grazie al generoso legato del parroco 
Giuliano da Tropea che, prima di morire, lasciava la vistosa 
somma di 4 3 7 ducati per la costruzione del coro nella propria 
chiesa. 
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Esiste, a questo proposito, il contratto (1), reso noto dallo 
Joppi e tradotto dal prof. Paolo Tremoli dell'Università di Trie
ste, stipulato a Spilimbergo il 24 febbraio 14 7 5 fra l'illustre 
Ettore dei Signori Consorti di Spilimbergo, esecutore testamen
tario di pre' Giuliano da Tropea, e Marco Cozzi. Vi si legge che 
l'intagliatore vicentino « promise al detto signor Ettore di fare 
e di montare nella sopradetta chiesa di S. Maria di Spilimbergo 
un coro con 24 cattedre su due gradoni, ossia doppie, e cioé 
dodici per qualsivoglia lato, della medesima forma, qualità e con
dizione dell'opera e della fattura, di quelle che ha il coro della 
chiesa di S. Maria di Venezia che è detta Ca' Grande» e cioè 
della chiesa di S. Maria dei Frari. 

Il lavoro fu terminato nel 14 77, come risulta anzitutto 
dall'iscrizione posta sul basamento a sinistra che dice: 

MARCUS QUONDAM JOHANNIS PETRI DE VICENTIA 
FECIT HOC OPUS ANNO 1477 

e a destra, che dice: 

TEMPORE DOMINI ETHORIS EXECUTORIS TEST AMENTI 
PRESBITERI JULIANI ANNO 14 77. 

Risulta poi anche da un frammento, tratto dal quaderno dei 
Camerati della Chiesa di S. Maria di Spilimbergo dell'anno 14 77, 
dal quale apprendiamo che Marco Cozzi ricevette « denari e 
biade sopra l'opera del coro, del lituril e del pozzal delli orga
ni » (2), infine, dalla notizia, resa nota dal Carreri e tratta an
ch'essa dal quaderno dei Camerari, da cui risulta che nelle spese 
comuni di quell'anno (cioè il 1477) « fu fatto un licòf » o festa 
di completamento per il maestro Marco e la sua bottega ( 3). 

(1 ) V. }OPPI, Contributo N ed ultimo alla storia dell'arte in Friuli, 
Venezia 1887, pp. 110-111. 

(2) V. }OPPI, op. cit., p. 94 
(3) F.C. CARRERI, Del coro e degli antifonari di Spilimbergo, Udine 

1896, p. 196. 
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Il coro ed il leggio, dietro iniziativa dell'arciprete Antonio 
Fabricio, venivano restaurati nel 1866, dall'abile stipettaio-intar
siatore Antonio Giacomello. Attualmente il coro si trova nella 
chiesa di S. Pantaleone, mentre il leggio è ancora in Duomo. 

S'impone ora un esame più approfondito del lavoro spilim
berghese. Il coro (fìg. 1) è costituito da 24 stalli su due gradoni, 
ossia doppi, 12 per lato, della stessa forma, qualità e fattura di 
quelli che ha il coro dei Frari a Venezia (fìg. 2) ed il riferi
mento, come abbiamo visto, è esplicito nel contratto, eccettuato 
il particolare che il coro veneziano ha le cattedre su tre gradoni. 

Gli intagli sono eseguiti su legno di noce, le intarsiature 
su legno di acero, ebano, ciliegio, mogano e pero. Gli stalli infe
riori presentano sui dossali semplici motivi geometrici, giocati 
sul sovrapporsi ed alternarsi di rombi, quadrati e cerchi. Gli 
stalli superiori, invece, sono sormontati dalla mezza figura di un 
santo a rilievo e da formelle intarsiate. 

I Santi racchiusi nelle formelle sono riconoscibili perché 
hanno in mano o accanto, ben visibili, i tradizionali contrassegni 
o attributi.

Le cornici che racchiudono i busti dei Santi sono abilmente 
intagliate con motivi a viticci, a conchigliette e testimoniano una 
mano ricercata e sapiente. Le tarsie, nella parte inferiore del dos
sale, sono decorate con motivi prospettici riferibili chiaramente 
a Lorenzo Canozzi. 

Nella parte superiore del coro di Spilimbergo ritroviamo 
numerosi pinnacoli, guglie e volute di derivazione gotica, accanto 
alle tipiche conchiglie rinascimentali, a testimonianza di una con
taminazione di motivi gotici e rinascimentali che già avevamo 
riscontrato nel coro dei Frari a Venezia. 

Un pur sommario confronto fra i due lavori ci fa ricono
scere immediatamente l'identica struttura stilistica: quali la scan
sione degli stalli, le tarsie sormontate dai busti a rilievo. dei Santi, 
i motivi geometrici degli stalli inferiori, gli innumerevoli motivi 
gotici della parte superiore. 

Lo stesso contratto per l'esecuzione del coro ci conferma 
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come il Cozzi si sia impegnato ad eseguire il coro spilimberghese 
sull'esempio di quello veneziano. 

Non è possibile, quindi, condividere il dubbio del Maria
cher, che non riconosce nell'autore del coro di Spilimbergo lo 
stesso del coro dei Frati('). Infatti, al di là delle prove docu
mentarie in nostro possesso (iscrizioni sul basamento del coro, 
contratto reso noto dallo Joppi, frammenti tratti dal libro dei 
Camerati del Duomo) è possibile, mediante un'attenta analisi dei 
due lavori, riconoscere nel Cozzi l'autore di entrambi i cori. 

Le cornici che racchiudono i busti dei Santi e delle Sante 
presentano, in entrambi i cori, un pregevole intreccio di viticci, 
di foglie e grappoli d'uva. In basso, al centro si nota un cantaro 
panciuto da cui escono lunghi rami attorcigliati. La disposizione 
delle foglie, con le nervature in rilievo, dei grappoli dagli acini 
turgidi, è identica nei due cori. Riconosciamo, quindi, in questo 
lavoro d'intaglio, la stessa abile mano che riprende il medesimo 
modello. 

Particolare attenzione merita, inoltre, il confronto delle tar
sie. La tarsia (fig. 3) con vedute prospettiche di città rimanda 
alla pittura prospettica del '400, di cui il momento paradigma
tico è rappresentato da Piero della Francesca. Numerosi artisti 
si cimentarono in questa difficile arte e tra questi ricordiamo 
Lorenzo .Canozzi da Lendinara del quale il Pacioli, in un passo 
del« De divina proportione », ricorda l'attività nel coro dei Frari, 
affermando che « Maestro Lorenzo Canozzo da Lendenara qual 
medesimamente in dieta facultà (prospettica) fò alli tempi suoi 
supremo che 'l dimostrano per tutto le sue famose opere in tar
sia- del degno coro del Sancto a Padua e in Venezia a la Ca' 
Grande (Santa Maria dei Frari) » (5). La superficiale lettura del 
passo del Pacioli indusse la critica posteriore a ritenere che l'in
tero coro fosse opera dell'intarsiatore lendinarese. 

(4 ) G. MARIACHER, I cori lignei di S. Maria Gloriosa dei Frari e 
del Duomo di Spilimbergo, in« Ateneo Veneto», 1939, Vol. 126, n. 1-2, 
p. 71.

· (5) L. PACIOLI, De divina proportione, Venezia 1509.
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L'attribuzione al Canozzi dell'intero coro dei Frari è vice
versa smentita dall'iscrizione autografa: 

MARCUS Q. JOHANNIS PETRI DE VICETIA 
FECIT HOC OPUS 1468 

scoperta dal Cicogna, agli inizi dell'800, sul fianco di uno degli 
stalli. Sicché si deve dedurre che il passo del Pacioli va inteso 
alla lettera, nel senso che Lorenzo Canozzi deve aver fornito i 
cartoni delle tarsie con vedute prospettiche di città (lavoro per 
il quale era giustamente famoso), collaborando con lo stesso Cozzi 
all'esecuzione delle vedute. 

Ritornando ora alle tarsie del coro di Spilimbergo, ritro
viamo anche qui quella poetica varietà e precisione di soluzioni 
prospettiche, quella cubatura degli edifici che si lega e si arti
cola nelle più diverse situazioni di spazio, che avevamo già visto 
a Venezia (fìg. 4). 

Si può concludere, quindi, affermando che i cartoni dei di
segni del Canozzi venivano, evidentemente, ripetuti più volte dal 
nostro artista nei suoi vari lavori. 

Ma la parte del coro che più ci interessa è quella riguar
dante la serie di busti a rilievo dei Santi e delle Sante. Il Maria
cher vede appunto in queste fìgure la mano di un diverso inta
gliatore e proprio la diversità stilistica dei busti gli permette di 
ribadire la presenza di un maestro tedesco ai Frari (già soste
nuta dalla studiosa tedesca Gertrude Otto) (6

), mentre a Spilim
bergo il Cozzi avrebbe operato solo. In effetti, alcune sgramma
ticature compositive, alcune incertezze anatomiche, che·non erano 
reperibili nel coro dei Frari a Venezia, lo sono, viceversa, nel 

(6) G. OTTO, Die Reliefs am Chorgestiihl der Frari-Kirche in Ve
nedig, das W' erk eines Deutschen, in « Mitteilungen Kunsthistorisches Jn_ 
stitutes in Florenz », luglio 1939, pp. 173-182. La studiosa tedesca vede 
in questi husti, particolarmente nelle raffigurazioni femminili, ta mano 
di un maestro tedesco. La Otto identifica questo ipotetico maestro con 
un seguace della scuola strasburghese e più precisamente dei suoi due 
più illustri rappresentanti: il Maestro di Dangolscheimer e Nicolò Gerhaert. 
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lavoro spilimberghese. Basta osservare, ad esempio, il S. Seba
stiano così forzato e disarmonico, oppure S. Giovanni molto 
espressionistico nel volto allungato e nelle mani ossute e spro
porzionate, mani gigantesche che ritroviamo anche in altri busti 
(fìg. 5). Tutto questo è sufficiente, tuttavia, per sostenere con il 
Mariacher un autore diverso da quello dei Frati per il lavoro 
spilimberghese? 

A mio avviso, no. Infatti, se questi particolari possono, 
forse, confondere il nostro discorso, l'impostazione generale delle 
figure dei Santi e delle Sante rimane comunque riconducibile a 
quella dei Frari. 

La S. Caterina e la S Lucia del coro di Spilimbergo, riman
dano a quelle quasi simili, dj Venezia (fig. 6). Anche qui il volto 
è infantilmente paffuto, gli occhi sono allungati, la piccola bocca 
è piegata in un lieve sorriso, i capelli gonfi ai lati del volto scen
dono in bande attorcigliate sulle spalle, mentre egualmente sobrio 
è il panneggio dell'abito. Anche il S. Sebastiano, pur disarmonico 
nelle forme, tenta di riprodurre quel lieve hanchement che, forse, 
nel S. Sebastiano a Venezia è più contenuto ma non meno 
evidente. 

Per spiegare queste sproporzioni compositive, sarà bene tener 
presente alcuni fatti. Innanzitutto a Venezia Marco lavora con 
la collaborazione del fratello Francesco e del figlio Giovanni('). 
La mole del lavoro richiedeva, evidentemente, la partecipazione 
di più maestri all'esecuzione dell'opera. A Spilimbergo, invece, 
lavorano solamente Marco ed il figlio Giovanni; si può avanzare, 
quindi, l'ipotesi che il nostro artista abbia cercato di « rimpiaz
zare » il fratello, scegliendo tra la cerchia degli intagliatori locali 
qualcuno, magari precedentemente conosciuto, che lo affiancasse. 
Indubbiamente il figlio Giovanni ebbe una parte considerevole 
nell'esecuzione del lavoro, come attestano i documenti (8

), tutta-

(7) P. PAOLETTI, L'architettura e la scultura del Rinascimento in
Venezia, Venezia 1893, pp. 64. 83-84-85. 

(8) P. PAOLETTI, op. cit., p. 85.
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via non si può nemmeno scartare l'ipotesi di un maestro di una 
certa fama che abbia prestato la sua collaborazione a Spilimbergo. 

Va rilevata, a questo proposito, la contemporanea presenza 
nello spilimberghese di Bartolomeo dall'Occhio, primo titolare 
di una bottega autonoma in Udine, il quale, nel 1475, cioè lo 
stesso anno in cui il Cozzi lavorava a Spilimbergo, era impegnato 
nell'esecuzione di un'ancona dipinta e dorata per la chiesa di 
S. Maria di Lestans (0

). La vicinanza dei due luoghi fa senz'altro
pensare ad una possibile collaborazione dei due artisti, anche se
la loro conoscenza si può far risalire ancora più indietro. Il coro
dei Frari reca, infatti, sull'iconostasi un Crocifisso (fig. 8) assai
simile a quello che si può vedere nella Cappella delle Reliquie
del Duomo di Udine (fig 7) e poiché questo Crocifisso udinese
fu pagato nel 1473 a Bartolomeo dall'Occhio, come ha recente
mente dimostrato il Giosefli (1°), se ne deve dedurre che Barto
lomeo avesse visto precedentemente il Crocifisso dei Frari.

L'affinità di interesse verso l'ambiente artistico e culturale 
di Venezia, la stessa sensibilità verso il nuovo messaggio rina
scimentale, il riproporre modelli tradizionali, « registrandoli per 
così dire sul donatellismo maturo» (11

), riscontrabili sia nel Cozzi, 
che in Bartolomeo dall'Occhio, avvalorano l'ipotesi di una col
laborazione tra i due artisti nel coro di Spilimbergo, maturata 
da una precedente comunanza di lavoro a Venezia. Collabora
zione, del resto, che potrebbe benissimo spiegare quelle dille
renze stilistiche che si riscontrano nel coro di Spilimbergo rispetto 
a quello dei Frari e che non si possono ,1ltrimenti giustificare in
chi, come il Cozzi ed il figlio Giovanni, lavorava per la seconda 
volta su cartoni e su modelli già noti e sperimentati. Infatti, 
mentre Marco Cozzi, perfettamente integrato nell'ambiente vene-

( 0) V. }OPPI, op. cit., p. 183. 
( 10) D. GIOSEFFI, Problemi di storia dell'arte lignea in Friuli, in

« Arte in Friuli, arte a Trieste», 1, Udine 1975, p. 9. II Gioseffi rileva 
come ancora alla fine del Settecento il Faccioli sapesse che il Crocifisso 
della Cappella delle Reliquie fosse opera di un Maestro Bartolomeo. 

(") D. GIOSEFFI, ibidem. 
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ziano, ha potuto formarsi accanto ad artisti di grande fama e 
bravura, e soprattutto è sempre rimasto in linea con la moda (il 
gusto rinascimentale allora in piena evoluzione), Bartolomeo dal
l'Occhio a Venezia è arrivato, presumibilmente, attorno al 1465, 
mentre Marco Cozzi lavorava ai Frari, da un ambiente (quello 
friulano) che, sebbene gravitante intorno all'area veneta, aveva 
tuttavia difficoltà a mantenere il passo con le continue novità e 
possibilità artistiche ed espressive provenienti dalla città lagunare. 

E Bartolomeo dall'Occhio sembra tradurre nelle formelle di 
Spilimbergo (vediamo ad es. il busto di S. Giovanni) (fìg. 5) 
quella stessa tensione lineare, quei tratti accigliati e duri, quegli 
stessi ritmi serrati e drammaticamente vibranti che ritroviamo 
nel Crocifisso udinese (fìg. 10). 

Possiamo, quindi, concludere proponendo la possibile colla
borazione di Bartolomeo dall'Occhio a fianco dell'intagliatore 
vicentino, nell'esecuzione del coro spilimberghese, senza peraltro 
togliere alcun merito a Marco Cozzi che, grazie alla sua matu
rata esperienza artistica, resta il regista assoluto di questo lavoro. 

Tali conclusioni, già esposte in un mio precedente lavo
ro (12) sono ora riprese, nella loro totalità, dal prof. Aldo Rizzi,
nel suo recente volume (giugno 1979) Profilo di Storia del!' arte 
in Friuli. Il Quattrocento e il Cinquecento. Il fatto che questo 
attento studioso della storia dell'arte friulana abbia accettato le 
mie stesse conclusioni sul coro ligneo di Spilimbergo, mi con
forta nell'idea che il mio lavoro sia in sostanza vicino alla verità. 

( 12) M. CAUFIN, Marco Cozzi ed il coro ligneo di Spilimbergo, Tesi 
di laurea, Università di Trieste, Facoltà di Magistero, a.a. 1976-1977, 
relatore: Maria Walcher. 
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Fig. l 

Spilimbci ' C, · ;:1 cli San Pantaleone. Coro ligneo (Marco Cozzi).

Fig. 2 
Venezia, Chiesa dei Frari. Coro ligneo (Marco Cozzi). 



Fig. 3 
Spilimbergo, Chiesa di San Pantaleone. 
Tarsia (dal coro ligneo li Marco Cozzi). 

Fig. 5 
Spilimbergo, Chiesa di San Pantaleone. 
S. Giovanni ( dal coro ligneo di Marco
Cozzi).

Fig. 4 
Venezia, Chiesa dei Frnr1 
ligneo cli iv!arco Cozzi l. 

Fig. 6 

,, dal coro 

Venezia, Chies,1 dei Fr,1ri. :--i,1111,1 Caterin:i 
(dal coro ligneo cli M,mo (0711). 



Fig. 7 
Udine, Duomo. P:irricolare del
Crocifisso (Bartolomeo daL
l'Occhio).

Fig. 8 
Venezia Chiesa dei Fra
ri. Cro�ifìsso dell'icono.
stasi.




