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MOMENTI DELLA SCULTURA DEL SETTECENTO 
NEL SANVITESE 

Giuseppe T orretti (1682-174 3) è lo scultore veneto che 
in Friuli ha riscosso maggior fortuna critica. Alla sua fama po
stera hanno qui contribuito le molte opere da lui lasciate, le sedi 
prestigiose della loro ubicazione, l'influenza esercitata sui plasti
catori locali. Il successo gli è stato però garantito anche da una 
pleiade di scrittarelli che hanno battuto la grancassa sulle sue 

realizzazioni più celebri o che avventatamente ne hanno propo
sto la candidatura per altre fra le tantissime anonime. E si capi
sce come nella corsa al nome abbia finito per avvantaggiarsi 

quello maggiormente noto ed affermato. Quanto poi lo stesso 

nome dello scultore era di troppo, si è fatto ricorso alla di lui 

scuola o bottega. 
Le circostanze portano questa volta ad accertare i fatti di 

S. Vito al Tagliamento. 
Della chiesa dei Battuti vi è notissimo, pubblicizzato dalle 

guide e fin dalla segnaletica l'altare settecentesco. 
Si tratta di un'ara sul cui compatto basamento insistono le 

statue della Vergine, di 5 . Pietro e di 5. Giovanni Battista. Nel 

paliotto si situa il bassorilievo con la Madonna della Misericor

dia, sui piedistalli sei formelle con angeli musici e sul retro due 

rilievi con la Natività e la Circoncisione (figg. 1-3, 5). 

Due formelle con putti angelici fiancheggianti il dossale 

sono state asportate nel corso della prima guerra mondiale e si 

trovano al Museo delle Arti Industriali de L'Aia ove le vide e 

ne trasse un calco il card. Celso Costantini (1). 
Una sigla sul basamento della Vergine (ANTONIO MIRan-

(
1

) Dell'angioletto di destra. Eseguito in data 6 agosto 1945. Con

servato nella canonica arcipretale di S. Vito. 
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doLA CAMeraRO ANnO 1707) riguarda l'epoca di fattura e il 

gastaldo in carica; altre sui basamenti del S. Pietro e del S. Gio

vanni (P.B.F.) sono state giustamente sciolte in Petrus Baratta 

Fecit. 
Questo nome è stato però dalla critica ritenuto solo in 

parte. Per il Rizzi e il Semenzato infat ti (per tralasciare la lette

ratura secondaria) al Baratta andrebbero i soli santi mentre il 

resto apparterrebbe al Torretti sul quale orienterebbero anche 

i confronti con le opere dello scultore esistenti a Venezia (chiesa 

degli Scalzi), Udine (chiesa di S. Pietro martire) e S. Daniele 

del Friuli (chiesa di Madonna di Strada) (2) . 

La lettura diversa che io suggerisco è tale da assicurare a 

(') HoNOUR H., Baratta Pietro (in) « Dizionario Biografico degli I ta

liani » V, 1963, pp. 793-794: « Allo stesso periodo [della Sacra Famiglia 

di Casier] appartiene un altare con statue della Madonna co11 Bambino, 

S. Pietro e S. Paolo [sic! ] e un rilievo con la Madonna della 1\ifisericordia 

sul paliotto, firmato « P .B.F. » nella chiesa di S. Maria dei Battuti a 

S. Vito al Tagliamento»; SEMENZATO C., La scultura veneta del Seicento 

e del Settecento. Con prefazione di G. Fiocco, Venezia, Alfieri ed ., 1966, 

pp. 39, 95, 106-107: con qualche riserva sulla partecipazione del Tor

retti; R1zzr A., Storia dell'Arte in Friuli. Il Settecento, Udine, Del Bianco 

ed., 1967, pp. 26, 30, 32 (5-6), 33 (32-33), 101 (fìg. 31); Io. , Una ecce

zionale sequenza di episodi d'arte: il Sei e Settecento (in) « AA .VV., Por

denone. Storia, arte, cultura e sviluppo economico delle terre tra il Livenza 

e il Tagliamento », Torino, Grafica Moderna ed., (1969), pp. 238-239. 

Altra letteratura sull'argomento: ZoTTI R., 5. Vito nella storia del 

Friuli, Portogruaro, Castion ed., 1929, pp. 148-149, 172; FoRNIZ A., 

Note su alcune sculture settecentesche del Friuli Occidentale (in) « Il 

Noncello » 27, 1966, p. 121; ELLERANI G., La Chiesa dei Battuti in 

S. Vito al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Ellerani ed., 1969, pp. 13 

(fig. 1), 14, 29-38 (figg. 8-17); T(RAMONTIN) V., Cose d'arte a San Vito 

(in) « AA.VV., S. Vito e il suo mandamento », S. Vito al T agliamento, 

Pro S. Vito ed., (1967) , p . 35; MuTINELLI C., Il Natale nell'Arte i11 Friuli 

dal sec. VIII al sec. XVIII , S. Vito al Tagliamento, EI1erani ed., 1970, 

pp. 60-61 (fig. 31); MARCHETTI G ., Le chiesette votive del Friuli. A cura 

di G.C. Menis, Udine, Soc. Filologica Friulana, ed., 1972, p . 371. 

TASCA G., Storia dell'Ospedale di S. Maria dei Battuti di S. Vito al 

Tagliamento (in) « AA.VV., San Vit al Tilimint », Udine, Soc. Fil. Friu

lana ed., 1973, pp. 45-54 . 
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Fig. l - San Viro al Tagliamento, chiesa dei Battuti, altare (Foto Ciol). 



Fig. 2 - San Vito al Tagliamento, paliotto dell 'altare di S. ,\ Li , 
(Foto Museo Civico, Udine). 

3 - San Vito al Tngliamento, form ella con la circoncisione. 
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Fig. 4 - Lorenzaga (Treviso), parrocchiale, 
S. Lucia (P. Baratta). 

Fig. 5 - Venezia, chiesa della Salute, putto 
(Just le Court). 



Fig. 6 - San Vito al Tagliamento, 
chiesa dei Battuti, angeli 
musicanti. 

Fig. 7 Trieste, eh i es8 
angeli. 
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Fig. 8 - San Vito al Tagliamento, !oc. Casa Bianca, cappella Conturria-Rota, altare 

(Foto Ciol). 





MOMENTI DELLA SCULTURA DEL SEITECENTO 

Pietro Baratta (1659/1668 ca.-1727/1733 ca.) la paternità delle 
statue e dei rilievi tergali e ad anonimo maestro quella del dossale 

e delle formelle con i putti, con ogni esclusione del Torretti; par
zialmente in ciò preceduto (ma, a motivo delle inesattezze, ignoro 
con quale cognizione di causa) da Hugh Honour. 

Preclusa la via documentaria, inutilmente esperita, cercherò 
di affidarmi alla pura analisi stilistica. 

Quanto prima di tutto va precsiato è la unità linguistica 

presentata dalle statue nell'eloquio nobilmente retorico, nella sta
tica sicura, nella studiata compiutezza formale, nel modellato na

turalistico equilibrante i valori plastico-lineari, ed è poi morellia

namente percepibile nel disegno degli occhi, nella bocca piccola 
e carnosa. 

Quanto stesso si può dire per i due rilievi con scene del

l'infanzia di Cristo, murati sul retro per ragioni a noi ignote 

(modifica del progetto?) . 
Tutto ciò mentre impedisce la spartizione delle mani, affer

ma quella sola di Pietro Baratta per la quale già giocano le ini
ziali sui santi laterali. 

Un paragone più diretto con l'opera del carrarino può essere 

istituito tra la Madonna di S. Vito - di tutt'altra pasta delle 

Vergini torrettiane ( e basti Mereto ! ) - e la S. Lucia di Lorenzaga 

(Treviso) (fi,g. 4): uguale l'affermazione monumentale, il senso 

di perfezione accademica, lo snodarsi placido e armonioso della 

linea, la natura del chiaroscuro, per non dire di dettagli minori 

quali la soluzione impressa alle estremità inferiori (3). 

Che questo linguaggio che ormai riconosciamo convenire 

al Baratta non possa appartenere al Torretti (nemmeno al primo 

(
3

) Gor P., Per un catalogo della scultura religiosa del '600 e '700 

nel Friuli Occidentale (in)« Itinerari», VI (1972), n. 2, pp. 48-57. 
Analogamente si possono far valere gli esempi della Sapienza, Carità 

e Mansuetudine del mausoleo Bertucci-Valier (Venezia, Ss. Giovanni e 

Paolo), della S. Barbara di Rovigo (chiesa di S. Domenico), dei Ss. Giu
seppe ed Anna (?) in S. Sebastiano a Venezia. 

Da segnalare il legame tra il S. Pietro di S. Vito e l'omonimo, più 

tardo, ai Gesuiti di Venezia. 
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Torretti, sempre animato da pm sentita passione) lo si potrà 
dimostrare per viam exclusionis, con attenzione a quella che è 
la matura concezione plastica dell'asolano. 

Ora, niente di meglio può essere contrapposto alla staticità 
compositiva del nostro altare della dinamica offerta dal maggio1· 
altare del duomo di Udine nel quale una folata di vento investe 
il gruppo dell'Annunciata e scuote dal sonno di morte il Beato 
Bertrando. Diverso ancora nel Torretti il tono narrativo non 
della natura arcadica dei rilievi sanvitesi e il ruolo di stretta 
connessione al figurato che tengono paesaggi ed interni, pertanto 
non casuali citazioni d 'ambiente. Affatto diverso poi il rilievo 
condotto quasi more geometrico, dalle superfici vibranti , metal
liche in cui la luce non incide, come nelle opere di S. Vito, in 
naturale contrasto con l'ombra, ma si presenta come qualcosa di 
autonomo, fatto dell'artificio, della razionalità più che della 
natura. 

E fin qui tutto anche torna. 
Il guaio nasce con gli angioli musici e il dossale della Mater 

Misericordiae nei quali la pastosità e la nota pittorica - accen
tuata dall'incavo della cornice - giungono quasi alla sfaldatura 
della forma, il brio narrativo si oppone alla retorica dei santi a 
tutto tondo assumendo toni di pettegolezzo come nei confratelli 
piacevolmente confabulanti sotto il veleggiante mantello. 

Uno spirito, uno stile diverso inducono a concludere per una 
personalità diversa. Che nei putti (dai ricordi ducceschi, robbiani 
e donatelliani, ma soprattutto - mi rammenta il Gioseffi 
leonardeschi) sembra far tesoro della lezione del Le Court -
putti dell'altar maggiore della Salute di Venezia (fig. 6), -
avvertibile anche nell'ampio snodo del manto della Vergine; ma 
che questa possibile fonte, al pari delle altre - e saran almeno 
da citare gli angioletti del Comin a Barcola (fig. 7 - volta in 
linguaggio più ancora ammorbidito e pittorico('). 

Che occorra denunciare all'anagrafe con tanto di nome e co-

(
4

) Il Rizzi {gentile comunicazione orale) nota dei riferimenti al 
barocco romano. 
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gnome questo secondo maestro, non è detto. Conta il suo imme

diato anche se sommario identikit che indirizza la ricerca (non 

contemplata in questo intervento) su altre piste, lasciando cade

re quella Torretti, ma anche quella Baratta. 
Dunque: Baratta e non Torretti per le statue e i rilievi della 

Natività e Presentazione, non Baratta e non Torretti per il dos
sale ed i putti. 

E tuttavia l'opinione contraria mostra un indiscutibile lato 

di verità. E la verità sta in questo : nella sottolineatura del con

tatto fra i due scultori (confermato dal viaggio romano del 1710); 

contatto senz'altro anticipabile rispetto alla data citata or ora e 

per il quale si è creduto di aver trovato l'attesa prova cronolo

gica e stilistica a S. Vito al Tagliamento. L'insistenza su questo 

fatto e le sue conseguenze - su quanto cioè il toscano ebbe a 

trasmettere o consolidare nel veneto in concezione monumen

tale, senso classico della forma, valori lineari - è senz'altro su

periore a quello più contingente della paternità che tuttavia 

andava chiarita in base all'unicuique suum e a contributo del 

discorso sull 'evoluzione artistica dei due. 
Un secondo altare a S. Vito al Tagliamento, località Casa

bianca, naviga in orbita torrettiana (fig. 8). Non potendosi pro

porre il maestro, ci si è fermati sull'ignoto imitatore (5
) . 

(
5

) FoRNIZ A., Nota su tre cappelle gentilizie della provincia di Por

denone (in) « Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Udine », 

1970-1972, s. VII , voi. IX, pp. 253-276; MARCHETTI G., Le chiesette 

votive ... , op. cit., p. 3 72. 
Sul complesso edilizio, succursale della manifattura Linussio di 

Tolmezzo, dr. PALLADIO DEGLI OLIVI L., Memorie udinesi dal 1700 al 

1767 del nobile Lucrezio Palladio degli Olivi compendiate dal Conte Gia

como Caimo Dragoni e pubblicate da G. Occioni-Bonaffons. Pubbl. per 

nozze Della Torre Valsassina-Di Siballic, Udine, Doretti ed., 1889, p. 24; 

CASSETTI G., Di Jacopo Linussio e della tessitura in Carnia, Firenze, 

Civelli ed., 1868. Ripubbl. per nozz.! Busolini-Linussio, Udine, Doretti ed., 

1890; MoLINARI L., Una grande Industria Carnica del Settecento. Contri

buto alla Storia Economica della Repubblica Veneta, Tolmezzo, Stab. 

«Carnia» ed., 1920; PASCHINI P., Notizie storiche della Carnia. Da 
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Il Torretti in Friuli ha fatto scuola suscitando seguaci e 
imitatori, ma troppo sarebbe intendere torrettesca tutta la scul
tura a lui posteriore. 

Del Torretti, ad esempio, queste tre statue che continuano 
a· serbare l'anonimo, non posseggono proprio nulla. Niente che 
le avvicini, in parte almeno, alla maniera dello scultore di Pagnano. 

Si direbbe anzi che il loro modello ( con qualche ingre
diente marinaliano) sia proprio il Baratta dei Battu ti nel capo
luogo, tanto per la composizione monumentale che per le sin
gole immagini, e quello di S. Sebastiano a Venezia il cui 5. Giu
seppe estatico e un po' avvitato è preso a prestito per i Ss. Pie
tro e Giacomo. 

Ciò per le fonti maggiori. Quanto all'ambito indigeno, de
nunciato dalla plastica greve, si possono far valere santi e beati 
dei Mattiussi e dei Peschiutta, buoni compagni di questi della 
Casa Bianca. 

Sia di essi autore il Bettini - come amerei pensare - o 
sia altri, importante è togliere il gruppo dal generico torrettismo 
obbligando alla precisa definizione di tale ambito e al riconosci
mento delle varietà esistenti in seno alla plastica settecentesca 
friulana. 

Venzone a Monte Croce e Camporosso, Udine, Libr. «Aquileia » ed., 
19602

, p. 132. 
La località venne acquistata dai Linussio nel 17 3 5. 
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