
Caterina Furlan 

IL FREGIO DI GIOVANNI DA UDINE 
NEL CASTELLO DI SPILIMBERGO 

Nell'autunno del 1533, a causa di infiltrazioni d'acqua che 
danneggiavano la cupola della Sacrestia nuova di S. Lorenzo, 
Giovanni da Udine, dall'ottobre dell'anno precedente impegnato 
nella decorazione a stucco della volta michelangiolesca, si allon
tano da Firenze e rientra in Friuli (1). Il suo proposito è quello 
di stabilirsi definitivamente a Udine e « finir sua vita in quella 
Città », come apprendiamo dalla supplica indirizzata il 24 feb
braio 15 3 4 al « Clarissimo signor Luogotenente et magnifici con
seieri » del luogo (2). A tale data l'artista ha ormai alle spalle
circa un ventennio di militanza alla corte papale dove ha ope
rato per Leone X, Clemente VII e collaborato con Raffaello alle 
principali imprese del tempo: dalla Stufetta del cardinal Bib
biena alla Farnesina, dalle Logge vaticane a villa Madama (1

). 

La sua fortuna è essenzialmente legata alla riscoperta della ri
cetta antica « degli stuchi, o vero incollati », a cui accenna anche 
il Fattucci nella corrispondenza con Michelangelo: « Per l'autra
mia vi mandai la ricetta degli stuchi; et quanto ne volessi sa
pere di più l'apunto, fatevi leggere Vitrurio, che ne tratta ... et 

(1) C. FURLAN Giovanni da Udine e Michelangelo, in « Arte Vene.

ta », XXIX (1975), ;p. 150-55. 
(2) La citazione è desunta da F. D1 MANIAGO (Storia delle belle arti

friulane, Venezia 1819, p. 253). 
( 3) Per una revisione della personalità del!' artista rinvio ai recenti

e fondamentali apporti di N. DAcos (Il trastullo di Raffaello, in « Para
gone», 213, 1969; pp. 3-19); EAD., La découverte de la Domus Aurea
et la formation des grotesques à la Renaissance, Leiden-London 1969; 
EAD., Le Logge di Raffaello, Roma 1977. 
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da Vitrurio gli à tratti maestro Giovanni da Udine » ('). Ancora: 
si deve al friulano la « codificazione » dei motivi decorativi a 
grottesche in una accezione totalmente nuova rispetto alle for
mulazioni dei pittori umbro-toscani che sul finire del Quattro
cento erano stati incaricati da Sisto IV di decorare la cappella 
Sistina (0

). La particolare visione e tecnica operativa di Giovanni 
da Udine è assimilabile infatti alla maniera « compendiaria » 

romana, esemplificata agli occhi degli artisti del tempo soprat
tutto attraverso gli affreschi neroniani della Domus aurea, come 
attesta il Vasari: « ... cavandosi da San Piero in Vincola fra le 
ruine et anticaglie del palazzo di Tito per trovare figure, fu
rono ritrovate alcune stanze sotterra, ricoperte tutte e piene di 
grotteschine, di figure piccole e di storie con alcuni ornamenti 
di stucchi bassi. Per che andando Giovanni con Raffaello, che 
fu menato a vederle, restarono l'uno e l'altro stupefatti » (

6

). 

Caratteristica dello stile di Giovanni è tuttavia lo sviluppo 
in senso naturalistico dei motivi desunti dall'antico nonché la 
ripresa dal vero di elementi del mondo animalistico e vegetale, 
che l'artista interpreta con sensibilità tipicamente « lagunare » ( 7).
Rinviando ai fondamentali apporti di N. Dacos sull'argomento ed 
a quanto precisato dalla scrivente circa i rapporti intercorsi con 
Michelangelo, mi limito a sottolineare che, dopo la morte di 
Raffaello, Giovanni continua ad operare a Roma per oltre un 
decennio assumendo nel contempo importanti commissioni a Fi
renze: intorno al 1522 esegue infatti la decorazione di palazzo 
Medici, ricordata dal Vasari tra le « più belle et notabili cose» 
della· città, mentre nel 1532 è incaricato da Clemente VII di 
decorare a stucco la cupola della Sacrestia nuova (8

). Allo scorcio 

(•) C. FuRLAN, art. cit., 1975, p. 151. Per la fonte epistolare cfr. 
G. POGGI, Il carteggio di Michelangelo, III, Firenze 1973, p. 35.

( °) N. DACOS, art. cit., 1969, pp. 4-5. 
(") G. VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed archi

tettori, a cura di G. MILANESI, VI, Firenze 1906, p. 551. 
( 7) N. DAcos, op. cit., 1977, pp. 31-37. 
(8) C. FURLAN, art. cit., 1975, pp. 150-53. 
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del quarto decennio risalgono inoltre i lavori in palazzo Gri
mani a Venezia: nella Stanza di Diana sono utilizzati schemi 
tipici della scuola raffaellesca con rilievi figurati alternati a mo
tivi ornamentali, che creano effetti di rara suggestione e pre
ziosità; in quella di Apollo, invece, stucchi e decorazione pitto
rica svolgono una funzione di complemento reciproco: al Sal
viati spettano le Storie di Apollo, campite nel soffitto intorno 
al rilievo centrale con Febo sul carro, mentre Giovanni è respon
sabile della decorazione a stucco, degli inserti dipinti negli scom
parti angolari e di quelli oggi a malapena intuibili nel fregio 
parietale tra Vittorie alate a rilievo. In rapporto a tale inter
vento, l'artista annota nei Diari: « Iten fui pagato del 1540 ma 
non tropo bene. Ebe per chonto de la dita chamara ducati 80 »; 
analogo compenso aveva ricevuto nel 1539 per la Stanza di 
Diana, osservando: « ... fu pocho el pagamento [dell'abate Gri
mani], ma mi chontentai per essermi amicho et padrone » (1

). 

Può essere utile a questo punto ricordare che la nobile famiglia 
svolse un ruolo di primissimo piano nell'introduzione di motivi 
dell'Italia centrale a Venezia. Inoltre il cardinale Domenico sin 
dal 1505 aveva avviato una raccolta di opere antiche, accre
sciuta dai nipoti Marino e Giovanni, successivamente confluita 
nello « statuario publico » della Repubblica di Venezia (1°). L'in
teresse suscitato in ambito veneto dai nuovi moduli decorativi, 
di derivazione romana, è riflesso dall'Odeo Cornaro a Padova i 
cui affreschi, attribuiti in passato a Giovanni, sono stati acco-

(9) Per la decorazione di palazzo Grimani, presa in esame da V. MAR

PILLERO (L'opera di Giovanni da Udine nel palazzo Grimani in S. Maria

Formosa, in « La Panarie», 1937, pp. 106-18), rinvio a I.H. CHENEY 
(Francesco Salviati's North Italian Journey, in « The Art Bulletin », XLV, 
1963, pp. 338, 342-43) con riferimento anche alle fonti documentarie 
citate nel testo. 

(1°) Per un ragguaglio sui membri della famiglia Grimani ed una 
esauriente analisi delle vicende della raccolta archeologica cfr. M. PERRY, 
The Statuario Publico, in « Saggi e Memorie di Storia dell'Arte», VIII, 
1972, pp. 75-150). 
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stati di recente al nome di Gualtiero Padovano, coadiuvato da 
Tiziano Minio negli stucchi (11

). Com'è stato precisato dal Wol
ters, una delle composizioni della volta è ripresa da una stampa 
di Agostino Veneziano che spesso ha derivato le proprie inci
sioni da motivi di Giovanni da Udine (12

). Anche questa via 
deve essere dunque tenuta presente nel valutare l'influsso eser
citato dall'artista friulano nello sviluppo della pittura decorativa 
del Cinquecento (18). 

Nel corso della successiva e pressoché definitiva permanenza 
in Friuli, sebbene risulti frequentemente impegnato in qualità di 
ingegnere e architetto, Giovanni è chiamato spesso a decorare 
le dimore di nobili amici o complessi religiosi; tra l'altro, l'ar
tista aveva abbellito con stucchi anche la propria casa, sita in 
borgo Gemona ("). Sfortunatamente la maggior parte di tali opere 
sono oggi perdute; di conseguenza riesce difficile valutare la reale 
incidenza della sua presenza operativa in ambito veneto: fatta 
eccezione per l'Odeo Camara, essa è ritenuta infatti attualmente 
di scarso rilievo (us). Particolare interesse riveste pertanto, ai fini 
di una ricostruzione della sua produzione friulana, la descrizione 
di un perduto edificio udinese, tramandataci dal Boni. Trattasi 
del palazzo già appartenente al conte Pietro di Valvasone, nel 
quale erroneamente l'abate identifica una dimora dei conti di 
Spilimbergo, trovando corrispondenza tra un fregio ivi esistente 

( 11 ) W. WoLTERS, Tiziano Minio als Stuckator in Odeo Cornaro a 
Padova, in «Pantheon», XXI (1963), pp. 20 e sgg; 222 e sgg. 

( 12) W. WoLTERS, art. cit., 1963, p. 224. Per le derivazioni di 
Agostino Veneziano cfr. M. PITTALUGA (L'incisione italiana del '500, 
Milano [1928], p. 160). 

( 13 ) E. SACCOMANI, Le «grottesche» venete del '500, in « Atti 
dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXIX (1970-71), pp. 
293-343.

(14 ) A. GHIDIGLIA QurNTAVALLE, Giovanni da Udine malnato e 
misconosciuto, in« Annuario del R. Liceo G.D. Romagnosi », Parma 1934, 
pp. 3-14. 

(15) E. SACCOMANI, art. cit., 1970-71, p. 296.
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e quello descritto dal Vasari a Spilimbergo ('•). In altro vano 
dell'edificio il Boni ricorda un « fregio colorito a rosoni intrec
ciati di foglie, su quali scherzano varii uccelli vivi e naturali ». 
Dai quattro angoli si dipartiva una pianta « colle radici, li cui 
cavicoli, stendendosi da una parte all'altra, serpeggia[ va]no intrec
ciando tutta la lunghezza del fregio, interrotto solamente da due 
quadretti con fìgure bianche su fondo rosso, che sembra[ va]no 
due cammei ». In uno di questi era rappresentato il Circo mas
simo, nel secondo la Gara di due cursori a cavallo, « pieni di 
fuoco, sopra un terreno terminato da una Erma, e da un albero 
naturalissimo » ( 11

). Al piano terra si trovava, infìne, una stanza 
decorata con motivi tipici del repertorio a grottesche: il soffitto 
era affrescato a « rabeschi capricciosi di ninfe e satiri, masche
roni ch'escon da rami e da foglie, e puttini che scherzano con 
animali e griffoni » {'8

). Rilievi a stucco si alternano invece a
grottesche e ad affreschi, illustranti Scene mitologiche, in uno 
studiolo della torre di ponente del Castello di Colloredo, parzial
mente distrutto dagli eventi sismici del 1976. Il complesso è 
ritenuto pressapoco coevo ai lavori nella Sala azzurra del palazzo 
Arcivescovile di Udine, generalmente datata intorno al 1558-59. 
Quivi al centro del soffitto è rappresentato Cristo che trasmette 
il magistero a S. Pietro, scena ridipinta nel 1807 da G. B. 
Canal. Pesantemente ritoccate appaiono anche le storie laterali 
tanto che risulta difficile valutare la reale entità dell'intervento 

( 10 ) G. VASARI, op. cit., VI, 1906, pp. 561-62. 
(i;) M. BoNr, Su la pittura di un gonfalone della V. fraternita di 

S. Maria di Castello e su di altre opere fatte nel Friuli da Giovanni da
Udine discepolo di Giorgione e Raffaello, Udine 1797, pp. 21-23.

( 18) M. BoNI, op. cit., 1797, pp. 23-24. La descrizione cosl prose
gue: « L'interior parte è d'aria con quattro bastoncelli sù quali scherzano 
graziosamente uccelli di ogni sorte legati a fili. Nel mezzo è la figura 
di Elena col vaso di Nepente nella sinistra: tiene la destra stesa sull'ara 
con penna in mano, da cui pende un cartello con tale scritto NEPEN
THES... La cornice dell'ovato è formata d'una doppia chiocciola alla 
greca, elegantissima. Tutta l'opera è chiusa da un fregio di frutta e fiori 
interrotto da vari piccioli e bellissimi cammei ». 
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dell'artista, secondo alcuni qui coadiuvato dal figlio Micillo (1°). 
Di conseguenza, il fregio decorativo del castello di Spilimbergo, 
ricordato a partire dal Vasari, costituisce l'unica opera di Gio
vanni da Udine sussistente in Friuli nella sua integrità. 

Come riporta esattamente il Di Maniago, il fregio, affre
scato su uno dei lati del salone al piano nobile dell'ala attual
mente denominata ex-palazzo Ciriani, rappresenta « dei fanciul
letti e delle fanciulle, che posti fra loro a distanze uguali sosten
gono la estremità d'altrettanti festoni formati di frutti, fiori e 
fogliami. Nella parte di mezzo, che ciascun festone cadendo pel 
proprio peso lascia vota, vi sono alternativamente dei medaglioni 
di stucco in rilievo, e delle armature antiche dipinte. I meda
glioni sono dello stile più puro, e rappresentano quello di mezzo 
Diana in atto d'inseguire le fiere, e gli altri due, uno il ritratto 
in profilo del cavalier Jacopo di Spilimbergo, l'altro della sua 
consorte Luigia in età avanzata » (2°). Nonostante le precise indi
cazioni fornite dallo studioso, l'opera è stata oggetto di numerosi 
equivoci ed anche recentemente inserita in un catalogo delle grot
tesche venete del Cinquecento pur non rientrando, in senso 
stretto, in tale repertorio tematico ( 21 

). A dire il vero gli equi
voci incominciano proprio con il Vasari che ritiene il lavoro 
eseguito « a' prieghi del padre del cavalier Giovan Francesco di 
Spilimbergo » (22

). In realtà il Gian Francesco a cui allude lo sto
rico è il nipote di Giacomo I, della linea del ramo di sopra, 
detta di Venceslao o Domanins, effigiato insieme alla moglie A
loisa nei due medaglioni a stucco che affiancano quello di Dia
na (23

), A sua volta, Giacomo I era il primogenito del conte Gian 

(10 ) G. BERGAMINI, Affreschi del Friuli, Udine 1973, p. XLII, nn. 
182-84, 186.

(2") F. Dr MANrAGO, op. cit., 1819, pp. 91-92, 171. 
( 21 ) E. SACCOMANI, art cit., 1970-71, p. 331.
( 22) G. VASARI, op. cit., VI, 1906, pp. 561-62.
( 23 ) F. CARRERr, Spilimbergica, Udine 1900, p. 19, tav. IV. Il 

nipote Gianfrancesco, creato cavaliere da Carlo V, in occasione della sua 
venuta a Spilimbergo nel 1532, sposa la veneziana Giulia da Ponte, vedova 
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Francesco, morto nel 1504. Come risulta dai Diari udinesi degli 
Amaseo, Giacomo nel 1511, anno del famoso eccidio del giovedl 
grasso che vede contrapposti zambarlani e strumieri, è già spo
sato con Aloisa Candida; nel 1526, abbracciata la causa impe
riale, ottiene dall'arciduca Ferdinando il titolo di nobile austriaco 
con la contea e le terre della Meduna, tolte ai veneziani C-'). Inte
ressi di vario genere contrapponevano questo membro della fami
glia dei conti di Spilimbergo al cugino Troilo, la cui abitazione 
confinava con la dimora del primo; tra l'altro, avendo Troilo 
testato in favore del figlio adottivo Alvise d'Edoardo, fu dagli 
eredi di Giacomo accusato di essere pazzo e•). Gli interessi uma
nistici del comunque eccentrico personaggio sono documentati 
da un frammento d'inventario, da cui apprendiamo che egli 
possedeva un dipinto raffigurante la Contesa per le armi di
Achille; inoltre aveva fatto affrescare la facciata della propria 
dimora dal pitLore spilimberghese Marco Tiussi, come attestano 
alcuni pagamenti del 1544 ( 20

). Nell'ala abitata dal cugino Gia-

di Adriano di Spilimbergo e madre della famosa Irene. 
(2') L. AMASEO-G. AMASEO, Diari udinesi dall'anno 1508 al 1541,

Venezia 1884, p. 522. L'atto relativo all'investitura della contea della 
Meduna è riportato da F. C\RRERI (op. cit., 1900, p. 83). 

(25) F. CARRERI, L'anima del castello di Spilimbergo, in « Atti
dell'Accademia di Udine», VII (1900), pp. 38-39. Come risulta da un 
passo di RoDERTO DI SPILIMBERGO (Cronaca de' suoi tempi dal 1499 al 
1540, a cura di V. ]OPPI, Udine 1884, pp. 18-19), in occasione dei festeg
giamenti per il carnevale del 1530 « fu recitata una beilissima commedia 
sotto la Loggia, tradotta da Plauto per Adrian mio fratello. Concorse 
tutta la patria e mai in questo fu visto il più bel apparato il quale era 
di tavole coperte di carta dipinta, fìnto muro e casamenti». Aggiunge 
V. ]OPPI sulla scorta deoli Atti del notaio udinese A. Belloni, che in
tale occa;ione TroiJo sost;nne la parte di imperatore: trovano cosl spie
gazione Je v:irie accuse rivoltegli dagli eredi di Giacomo I, tra cui quella
di aver l'abitudine di sedere in un trono imperiale o di procedere sotto un
baldacchino vestito da imperatore, insieme ad un prete vestito da papa (art.
cit., p. 39).

(2°) F. CARRERI, L'anima, art. cit., 1900, pp. 38, 50. Come risulta
da V. ]OPPI (Contributo quarto ed ultimo alla storia dell'arte nel Friuli,
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corno rimangono tracce d'affresco in una stanza al primo pia
no ed altre al piano terreno, che ricordano la maniera del Por
denone, intorno al 1524 impegnato nella decorazione delle por
telle dell'organo del Duomo ( 21

). Inoltre, nel salone al piano 
nobile, sussiste, come s'è detto, il fregio di Giovanni da Udine 
generalmente datato intorno al 1542: in tale anno infatti, se
condo alcuni studiosi, il conte di Spilimbergo avrebbe tenuto a 
battesimo Marco, figlio dell'artista( 28

). Tale supposizione deriva
invece dalla affrettata lettura di un passo del perduto Rotulo 

Recamador, riportato dal Di Maniago: « Del 1542 ... mi nacque 
un figlio maschio ... ed ebbe a santoli m. Ostacho di Spilimbergo 
degli signori consorti » (

20

). Come risulta evidente, il conte in 
questione non è affatto Giacomo I, presunto committente del 
fregio, quanto Eustachio di Antonio, del ramo di sotto detto 
volgarmente dei Lepidi ( 3°). Da una pagina dei Diari di Giovanni 
da Udine, in via di trascrizione a cura della scrivente, appren
diamo invece che il 13 ottobre 1542 l'artista concede in prestito 
alcuni ducati a « madonna Alovisa moglie che fu de' messer 
Jacomo de li signori consorti di Spilimbergo » (

31

). A tale data 
l'illustre personaggio risulta dunque ormai morto. Nel rilievo a 
stucco eseguito da Giovanni da Udine questi appare effigiato con 
il copricapo e la catena tipici dei cavalieri aurati e conti palatini 
del Sacro Romano Impero. Poiché sappiamo che egli fu nomi
nato conte nel 1526 e che Giovanni da Udine, salvo qualche 
breve rientro, si stabilisce definitivamente in Friuli solo nell'au-

Venezia 1894, p. 33) Marco Tiussi era figlio del Pittore Gian Pietro di 
Spilimbergo, autore degli affreschi nella parrocchiale di Tauriano per i 
quali in passato era stato proposto, tra i molti nomi, quello di Pietro da 
S. Vito.

( 27 ) V. ]OPPI, Contributo terzo alla storia dell'arte nel Friuli, Vene-
zia 1892, p. 33. 
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( 28) E. SACCOMANI, art. cit., 1970-71, p. 331.
( 20 ) F. DI MANIAGO, op cit., 1819, p. 254, doc. XCI a.
(3'") F. CARRERI, Spilimbergica, op. cit., 1900, tav. V. 
( 31) BIBLIOTECA COMUNALE DI UDINE, Ms. 1195, c. 10 v., 11. 



Fig. l 
Spilimbergo, Castello. Giovanni da Udine, Putti reggi/estone e medaglione 
in stucco con il ritratto di Giacomo I di Spilimbergo. 
Fig. 2 
Spilimbergo, Castello. Giovanni da Udine, Putti reggi/estone e medaglione 
in stucco con la figura di Diana cacciatrice. 
Fig. 3 
Spilimbergo, Castello. Giovanni da Udine, Putti reggi/estone ed elmo. 
Fig. 4 
Spilimbergo, Castello. Giovanni da Udine, Puttine reggi/estone e medaglione 
in stucco con il ritratto di Aloisa di Spilimbergo. 



Fig. 5 
Roma, Galleria Borghese. Sarcofago romano a ghirlande. 

Fig. 6 
Venezia, Museo archeologico. Frammento di sarcofago romano a p,hirlru!Je 
( col!. Grimani). 

Fig. 7 
Roma, Villa Albani. Sarcofago romano a ghirlande. 

Fig. 8 
Roma, Chiesa americana di via Nazionale. Sarcofago romano a ghirlande. 



Fig. 9 
Pirro Ligorio, Copia di rilievo 
votivo romano con Diana cac
ciatrice. 

Fig. 1 O 
Valerio Belli, Ritratto di pro
filo. 
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tunno del 15 3 3, possiamo plausibilmente collocare l'esecuzione 
dell'opera entro il 1542 a meno che la commissione non sia stata 
affidata all'artista con intento commemorativo dalla moglie Aloi
sa o dal figlio Gio. Batta dopo la morte di Giacomo I (12). 

Dal punto di vista stilistico, il fregio, caratterizzato da 
quella freschezza ed immediatezza tipiche dell'udinese, ripropone 
soluzioni precedentemente adottate nelle Logge vaticane e a villa 
Madama (3"). In rapporto agli stucchi delle Logge è stato notato 
dalla Dacos che l'artista, pur rivelando una cultura archeologica 
estremamente varia, deriva il proprio repertorio tematico in 
particolare dai rilievi e sarcofagi romani di carattere dionisia
co (3'). Tali modelli, come precisa ancora la studiosa, sono tut
tavia utilizzati indipendentemente dal loro contesto originario e 
spesso accostati ad elementi di carattere naturalistico; le elabo
razioni dell'artista finiscono cosi con l'aderire allo spirito dei 
prototipi ellenistici più di quanto non facciano i modelli romani 
a cui egli si ispira ( 3"). Inoltre la Dacos, a proposito dei motivi 
a festoni, osserva che le creazioni di Giovanni da Udine deno
tano, oltre a possibili influssi della scuola ganto-bruggese forse 
mediati attraverso la personalità di J. Ruyssch, la conoscenza di 
affreschi romani esemplificabili con la decorazione della villa di 
Livia, differenziandosi dai festoni mantegneschi che conservano 
invece la freddezza marmorea dai sarcofagi da cui derivano ('0).

Sebbene tali indicazioni siano sostanzialmente esatte riferite allo 
stile pittorico dell'artista, ritengo che dal punto di vista icono
grafico il fregio del castello di Spilimbergo trovi strette connes
sioni proprio con i sarcofagi a ghirlande romani, di cui sussi-

(
32

) G. VASARI, op. cit., VI, 1906, pp. 561-63. Se l'opera fosse 
stata commissionata da G. Batta l'affermazione del Vasari, che indica quale 
committente il padre del cavalier Gian Francesco, sarebbe esatta. 

{'3) A. GHIDIGLIA QurNTAVALLE, art. cit., 1934, p. 9, fig. 4.
(3') N. DAcos, op. cit., 1977, p. 46. 
( 3° ) N. DAcos, op. cit., 1977, p. 47. 
(

30
) N. DACOS, op. cit., 1977, pp. 38-43. 
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stono numerosissimi esemplari, come risulta dai repertori (31

) 

(figg. 1-4 ). Certamente a Giovanni doveva essere noto il sarcofago 
Barberini, a cui sembra essersi ispirato Raffaello ·per il Putto con
servato presso l'Accademia di S. Luca (38

). Un altro interessante
raffronto può essere istituito con un sarcofago della galleria Bor
ghese e con il frammento già appartenente alla raccolta Grimani, 
attualmente al museo archeologico di Venezia (3"). Non solo il 
motivo dei festoni e dei putti appare ripreso dai monumenti fune
rari romani ma anche l'idea di alternare mascheroni ed emblemi 
ai medaglioni in stucco con i ritratti dei committenti, come ve
diamo a Spilimbergo: indicativa a tale proposito è la corrispon
denza con una serie di sarcofagi rispettivamente a villa Albani, 
nella chiesa americana di via Nazionale ed in S. Maria antiqua 
a Roma, riprodotti da M. Honroth (10

) (figg. 5-8). 
Per la raffigurazione di Diana va innanzi tutto rilevata la 

similarità di impostazione e modellato con vari stucchi vaticani: 
ad esempio quello esistente nel quarto sottarco delle Logge, 
ripreso da un sarcofago con Storie di Medea, un tempo visi
bile davanti alla chiesa romana dei SS. Cosma e Damiano("). 
Oltre a possibili riferimenti a pietre dure e cammei illustrati 
dal Fossing, mi sembra tuttavia singolare la analogia con un 
rilievo votivo dedicato a Diana cacciatrice, di cui ci è tramandato 
il ricordo attraverso un disegno di Pirro Ligorio ("2

). Secondo
E. Madowsky-C. Mitchell, il gruppo scultoreo sembrerebbe es-

(37) Die antiken Sarckophag-Reliefs, Berlin 1890-... ; M. HoNROTH, 
Stadtromische Girlanden, Wien 1971. 

( 38 ) N. DACOS, op. cit., 1977, p. 38. 
(39) Per il sarcofago Borghese cfr. A. RuMPF, Die Meerwesen auf 

dcm antiken Sarckophagrelie/s, in « Die antiken Sarckophag-Reliefs, V /I; 
Berlin 1939, p. 1, fig. 1. Per il frammento Grimani cfr. M. PERRY (art. 
cit., 1972, p. 141, n. 117ì-

('") H. HONROTH, op. cit., 1971, pp. 90-92, nn. 111, 118-19, 121. 
(◄2) P. FossrNG, Catalogue of the Antique Engraved Gems and

Cameos, Copenhagen 1929, nn. 641-42. Per i rilievi con Diana cfr. E. 
MANDOWSKY-CH. MITCHELL (Pirro Ligorio's Roman Antiquities, London 
1963, pp. 42, n. 15; 198, n. 41). 
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sere stato restaurato dallo stesso Ligorio sulla scorta di varie 
fonti classiche tra cui una scultura di Diana allora conservata « in 
vinea carpensi », ossia nella « vigna » del cardinale Pio Rodolfo 
da Carpi("). Tuttavia, a differenza dell'esemplare posseduto dal
l'insigm: prelato, il rilievo riprodotto da Pirro Ligorio mostra 
sulla sinistra un alberello: lo stesso riferimento naturalistico si 
ritrova, significativamente, anche nel rilievo spilimberghese di 
Giovanni da Udine, che forse al tempo del suo soggiorno ro
mano potrebbe aver conosciuto l'esemplare in questione o il 
gruppo appartenente al cardinale da Carpi (fìg. 9). 

Accanto alle fonti archeologiche sono state individuate quali 
matrici iconografiche degli stucchi di Giovanni da Udine anche 
opere di artisti contemporanei quali il Camelia ed il Riccio (H). 
Sebbene tale influsso risulti particolarmente evidente in taluni 
soggetti profani, i cosiddetti « scherzi », derivati da analoghi 
esemplari del Riccio, ritengo che per gli stucchi raffiguranti i 
conti di Spilimbergo l'artista abbia avuto presente modelli meno 
« aggressivi » di quelli offerti dalla produzione dello scultore pa
dovano (4"). Un punto di contatto può essere individuato a mio 
avviso, con opere del vicentino Valerio Belli, come suggerisce 
il confronto con una medaglia della collezione Kress, riprodu
cente il profilo dell'artista stesso (4°) (fìg. 10). Il Belli, definito
nei documenti, « gemmaruma sculptor et aurifex », dopo un 
lungo periodo di attività a Venezia, nel 1510 approda a Roma 
insieme all'amico ed umanista G. Lascaris. Come attestato dal 
Gualdo, « havendo portato seco molte belle cose », viene ac
colto alla corte papale di Leone X ed entra in stretto rap
porto con Michelangelo e Raffaello, da cui viene ritratto(.,)_

(
43

) E. MANDOWSKY-C. MITCHELL, op. cit., 1963, p. 42. 
('") N. DAcos, art. cit., 1969, pp. 11-12. 
( 45) L. PLANISCIG, Andrea Riccio, Wien 1927.
('

0) F. Hru-G. PoLLARD, Medals /rom the Samuel H. Kress Col
lection at the National Gallery of Art, London 196 7, p. 131, n. 385 a. 

(") F. BARBIERI, Belli Valerio, in « Dizionario biografico degli ita
liani» VII, Roma 1965, pp. 682-84. Si veda inoltre G. GuALDO Jr., 1650.
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Inoltre la sua presenza operativa a Roma coincide esattamente 
con quella di Giovanni da Udine; anche il suo rientro a Vicenza, 
avvenuto. nel 1530, anticipa di qualche anno appena quello di 
Giovanni in Friuli (0

). 

Alla luce di quanto evidenziato, il fregio del castello di 
Spilimbergo, per quel processo di attualizzazione del repertorio 
archeologico, che vediamo costituire l'impegno programmatico di 
Raffaello, e nel contempo per l'accoglimento di elementi desunti 
dalla cultura contemporanea, sembra voler riproporre alla no
biltà friulana l'invito rivolto dal Sanzio a Leone X nella famosa 
Lettera sulle antichità di Roma: imitare e superare gli antichi, 
mantenendo viva la possibilità di misura e confronto con il 
passato (•0

). Attraverso l'opera di personalità come quelle di
Giovanni da Udine e del Pordenone anche nel remoto Friuli 
giungono quindi i riflessi di quanto di più aggiornato si veniva 
elaborando nei centri maggiori. Come evidenzia l'analisi di J. 
Pope-Hennessy, l'esempio di Raffaello è stato normativo per un 
gran numero di artisti dal Cinquecento in poi (5°). Limitando 
qualche ragguaglio all'ambito veneto - friulano, vorrei ricordare 
che gli affreschi della parrocchiale di Castello Roganzuolo, già 
attribuiti ali' Amalteo, sono ripresi in gran parte da idee raffael
lesche; anche il Pordenone in disegni quali la Danza di Putti 

degli Uffizi si ispira a composizioni dell'Urbinate e della sua cer
chia, diffuse attraverso le incisioni di Marcantonio Raimondi o 
derivazioni tratte ad esempio da Marco Dente (51

). Espliciti ag-

Giardino di Chà Gualdo, a cura di L. Puppi, Firenze 1972, p. 35. 
( 48) F. BARBIERI, art. cit., p. 683. 
(40) N. DACOS, op. cit., 1977, p. 26. 
(�0) J. PoPE-HENNESSY, Raphael, London [s.d.], pp. 223-56.
( S1) Per gli affreschi di C::istello Roganzuolo cfr. C. FuRLAN (Con

tributo a F.rancesco da Milano, in « Il Noncello », 40, 1975, pp. 3-18; 
per il disegno del Pordenone dr. W.R. REARICK (Tiziano e il disegno vene
ziano del suo tempo, Catalogo della mostra, Firenze 1976, pp. 136-37). 
Per l'incisione di Marco Dente cfr. M. PrTTALUGA (op. cit., [1928], p. 
165). 
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ganci con opere di Giovanni da Udine sono individuabili, inoltre, 
in opere dell' Amaltea quali gli affreschi in un vano interno di 
palazzo Tinghi o nella Parrocchiale di Lestans dove il fregio 
sovrastante l'Ultima Cena riecheggia questo eseguito da Giovanni 
da Udine nel castello di Spilimbergo (02

). Anche attraverso tali 
testimonianze può essere meglio valutata l'incidenza della pre
senza operativa di Giovanni in Friuli e meglio definito un 
« clima » culturale che il Concilio di Trento avvia al definitivo 
tramonto. 

(52
) C. FuRLAN, Te.mi profani nell'Amalteo, Catalogo della mostra,

Spilimbergo 1980. 
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