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LA SCULTURA IN PIETRA 
DEL RINASCIMENTO A CIVIDALE 

La scultura in pietra a Cividale viene comunemente e a buon 
diritto identificata con le eccezionali quanto basilari testimonianze 
che in tal campo l'età longobarda ha lasciato nella città ducale. 
Tuttavia quello della scultura. così detta longobarda, che tanto 
interesse di studi continua ancora a suscitare, non è il solo patri
monio quivi conservato, giacché anche l'età rinascimentale (in
tendendo con questo termine gli interi secoli XV e XVI, nono
stante in Friuli la Rinascenza artistica vera e propria abbia 
avuto inizio ben dopo la metà del Quattrocento) è rappresentato 
da alcuni brani scultorei che ci pare utile proporre ( o in parte 
riproporre) all'attenzione degli studiosi a conferma di un altro 
felice momento vissuto dalla città sotto l'aspetto artistico. 

Cividale, che pure fu nei secoli attivo centro politico e com
merciale e che per tali prerogative si abbellì di monumenti insigni, 
non diede mai vita ad alcuna scuola artistica autonoma, come 
invece accadde per altre località friulane, quali ad esempio Udine, 
Tolmezzo, Gemona, Spilimbergo, San Vito al Tagliamento o 
Pordenone. Viene pertanto a mancare nell'arte scultorea cividalese 
del periodo rinascimentale la possibilità di un discorso stilistico 
organico e unitario, almeno finché non vi è documentata la 
presenza, analogamente ad altre città o regioni italiane, di lapi
cidi lombardi la cui produzione anche qui fu di notevole consi
stenza per le molte o,pere, di maggiore o minore impegno, rea
lizzate sia in campo architettonico eh� scultoreo. 

Il primo pezzo quattrocentesco con cui inizia la nostra 
veloce panoramica è quello che per tradizione si considera il più 
antico stemma della città e che venne murato per determinazione 
del Consiglio municipale sulla porta di S. Pietro ai Volti nel 
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1436 (1

). La lastra pentagonale di marmo, adorna del tipico 
motivo veneziano del dentello, reca tra foglie di acanto Io stem
ma della città sormontato da un busto di donna scolpito con una 
certa eleganza, ed è nell'insieme strettamente riconducibile alla 
scultura veneziana del primo Quattrocento. 

Di maggior pregio è, senza dubbio, la Madonna con Bam

bino (fig. 1) conservata nella Sacrestia della chiesa di San Gio

vanni in Valle, dov'è stata portata nel 1911, dopo che venne 
levata dalla nicchia esterna del muraglione di cinta che guarda 
sulla piazza San Biagio e sostituita da una buona copia (2). « I
panneggi morbidi e folti, di pretto tipo gotico, sono trattati con 
un senso quasi pittorico dei contrasti di luce e d'ombre » (

3
),

motivo che ha fatto supporre -sia al Santangelo (4) che al Muti
nelli (5

) trattarsi di un'opera inseribile tra quelle uscite dalla 
bottega di Bartolomeo Bon. In effetti, però, l'allungamento della 
figura della Vergine, il lento avvitamento della composizione, 
farebbero pensare ad una SchOne Madonna del primo Quat
trocento (6

), se a ciò non si opponesse la presenza del poligonale 
basamento che, nei suoi archi trilobi, offre un chiaro indizio di 
cultura veneziana. 

(1) C. MuTINELLI, Guida attraverso le cose notevoli della città,in G. MARIONI, C. MuTrNELLI, Guida storico-artistica di Cividale, Udine,1958, pp. 547-548. 

( 2 ) C. MuTINELLI, op. cit., p. 464.
(3) A. SANTANGELO, Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia.Cividale, Roma, 1936, p. 57.
( 4) A. SANTANGELO, op. cit., p. 57: le figure « richiamano alla tradizione dei delle Masegne, pur rivelandosi con certezza di Maestro venetodel primo Quattrocento o degli ultimi anni del Trecento affine a GiovanniBuon nel suo periodo tardo >>.
( 5 ) C. MuTINELL } op. cit., p. 464.
( 6 ) Tale giudizio è stato espresso da G. MARCHETTI sul retro dellafotografia riproducente questa scultura (cfr. Archivio Fotografico Màrchetti, Udine, Museo Civico). Si confronti, ad avallo di tale tesi, laMadonna · proveniente da Kitzbiihel esposta alla « Mostra delle SchOneMadonnen » a Salisburgo nel 1965 (Austellung SchOne Madonnen 1350-1450, Salzburg, 1965, scheda 61 p. 106, fig. 38).
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. 

Né d'altra parte l'esistenza in Cividale di sculture di matrice 
transalpina sarebbe un fatto eccezionale; sul primo altare di 
destra del Duomo, infatti, si conserva una Pietà (fig. 2) in arena
ria, da vari studiosi attribuita a scuola tedesca del ·primo quarto 
del XV secolo. L'opera è strutturata secondo il consueto modello 
dei Vesperbider con la Madonna addolorata che tiene sul grembo 
il corpo inanimato del Cristo morto. L'accento drammatico che 
accomuna tutte le sculture di tal genere, nasce ancora una volta 
dal doloroso sguardo_ della Vergine, dall'angoscioso (se pur rigido) 
abbandono del corpo del Cristo, dalla tragica ed umana affiizione 
dei volti. Interessante è pure l'iconografia, che permette con una 
certa tranquillità di considerare questo gruppo uno dei nove che 
il Friuli ancora conserva (gli altri si trovano nel Duomo di Ven
zone ed in quello di Gemona, nella basilica di Aquileia ed in 
quella di Sesto al Reghena, nella chiesa della Pietà a Sacile, nella 
cappella Tullio-Altan di San Vito al Tagliamento, nella pieve di 
S. Maria a Castel d'Aviano e nella coll. Nicoletti di Udine) (1

)

e si ritengono eseguiti da maestri tedeschi. L'esemplare cividalese
( che u11 accurato restauro effettuato in occasione della sua espo
sizione alla << Mostra di Crocifissi e Pietà Medioevali del Friuli >>

' 

.tenutasi a Udine nel 1958, permette di godere ancora appieno) (8

), 

non si discosta di molto dai similari gruppi esistenti nella Regione 
e nella vicina Slovenia ( ·9), per cui può essere accettata la data-

(7) Per i Vesperbilder in Friuli, si confronti, ·tra l'altro: G.
MARCHETTI, La scultura medievale in Friuli, in << Mostra di Crocifissi 
e Pietà Medioevali del Friuli>>, Udine, 1958, pp. 38-41; G. MARCHETTI, 
Catalogo illustrato delle opere e·sposte, i11 << Mostra di Crocifissi etc. >>, 
cit., pp. 152-163; G. MARCHETTI, Un Vesperbild del ·primo Quattro
cento a Sacile, in << Il Noncello >>, 1958, 10, pp. 59-63; G. N1cOLETTI, 
Ancora una Pietà de_l ,400 in Friuli, in << Sot la nape >>, 1961, 4, pp. 
44-46; A. FoRNIZ, Una Pietà quattroce:ntesca a San Vito al Tagliamento,
in << Udine. Bollettino della Biblioteca e dei Musei Civici· e delle Bien
nali d'Arte Antica>>, 1964, 3, pp. 60-63.

(8) E. BELLUNO, Descrizione sommaria delle operazioni di restauro,
in << Mostra di Crocifissi etc. >>, cit., p. 130; G. MARCHETTI, Catalogo 
illustrato etc. >>, cit., p. 160. 

(9) Cfr. E. CEvc, Gotska Plastika na Slovenskem, Lubiana, 1973.
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ziohe al primo .quarto _del secolo X.V proposta �al March�tti che 
lo riti�ne << di provenienza - ignota, ma della stessa èerchia della 
Pietà di Venzone ·>>(1'0).

Dall'ambiente artistico austriaco deriva invece, con buona 
probabilità,· 1a statua della Madonna con· Bambino (fig. 3) vene-

. rata nel Santuario di Castelmonte, opera celeberrima per motivi 
devozionali, ma fino ad oggi scarsamente studiata dal punto di 
vista artistico.· Sicuramente eseguita priina del 1479, anno in cui 
ve1:111e benedetta .·e intronizzata (11

), è opeta di difficile lettura
a causa di numerosi restauri che l'hanno· alterata con parziali 
rifacimenti e pesanti ridipinture. Il Marchetti la data alla metà 
del X.V secolo, notandovi << le morbidezze del così detto Weichen
stil (stile molle) >> (12

) e a tale datazione si· attiene anche E. Cecv 
che, pur situando la statua nella sfera artistica salisburghese, 
vi ravvisa molti << tratti comuni con la Pietà di San Zeno a Verona 
e con quella di Altenstadt nel Vorarlsberg >> (1.3).

Come si è accennato all'inizio, scarso fu l'apporto della cul
tura locale che, nel caso specifico della scultura in pietra, si esau
risce in una serie di stemmi ancora esistenti sulle facciate di alcune 
case cividalesi, motivo per altro di interesse storico piuttosto che 
artistico, ed in un paio di pezzi per la chiesa di San Biagio. 
Il · primo si compone di una statuetta raffigurante appunto San 
Biagio (fi.g. 4) entro un archivolto, dal ricco fregio vegetale, ter
minante a destra e sinistra con due figurine di angeli. Datata 
1467 (

14
) e firmata da un certo maestro Domenico di Zucco di 

( 10) G. MARCHETTI, Catalogo illustrato etc., cit., p. 160. 
( 11 ) R. D�ALANO, Gli ex-voto del Santuario di Castelmonte sopra

Cividale nel F�iuli, Udine, 1971, p. 21. 
( 12 ) G. MARCHETTI, La scultura medievale etc., ·cit., p. 38. 

( 13) E. CEvc, Srednjeveska Plastika na Slovenskem od Zacetkov
do Zadnje Cetrtine 15. Stoletja, Lubiana, 1963, pp. 175 e 343. 

( 14) Nel citato scritto del Mutinelli (p. 475) per un evi.dente errore
tipografico è datata 1476. 
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Fig. 1

Fig. 3 

Cividale, chiesa di S. Gio•van
• 

V alle: Madonna n1 1n 

Bambino. 
con 

Castelmo·nte (Cividale) San
Mado·nna con Bambi-tuar10: 
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Il 

Fig. 4 Cividale - Chiesa di S. Biagio. Domenico di Zucca: S. Biagio.



Fig. 6 Cividale 
donna. 

Mt1seo. Busto 

Fig. 

di 

5 Cividale Chiesa di S. Biagio. 
Biagio de Meritis e Toni de 
Locl1ya: Portale (particolare). 



Fig. 7 Cividale Duomo. Giovanni 
A11tonio di Bernardino. 
Monumento funeb1·e di Ni
colò Donato. 

Fig. 8 Cividale Duomo. Giovanni 
Antonio di Be·rnardino. 
Mo11umento fu11ebre (p·artic. ). 



Fig. 9 - Cividale - Duomo. Giovanni 
Anto,nio di Bernardino. 
Monumento funebre (pattie. 
Madonna con Bambino). 

Fig. 10 - Cividale - Duo,mo. Giovanni 
Antonio di Bernardino. 
Monumento funebre (pattie. 
S. Ermacora).



Lg. 11 Moimacco, 
• 

Vla principale Madonna C011 Bambino e SS. Giacomo e Gio-vanni Battista 



Fig. 12 Cividale - Monastero 
con Bambino. 

di S. Maria 
• 

1n Valle. Benedetto Astori: Madonna 



Fig. 13 Cividale Chiesa di S. Maria 
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cui niente è dato sapere ( 15

), l'opera che in origine doveva forse 
essere un'ancona posta nella cappella di San Biagio, venne in 
seguito smembrata e murata dietro l'altar maggiore, dove ancora 
si trovava alla fine dell'Ottocento. Attualmente è stata trasportata 
sulla parete di destra, all'altezza dell'ingresso in chiesa. E' lavoro 
di rozza fattura che non aggiunge certamente meriti a chi ne fu 
autore; e tuttavia dal 1462, data del contratto con cui il cameraro 
Domenico de Cuchinis << calegaro >> pagò Toni Corgnis de Ruvi
gnas per aver questi condotto una pietra da Doberdò (16

), al 1467, 
data apposta dall'artista sull'opera, passarono ben cinque anni, il 
che potrebbe anche indurci a pensare· che quanto ora rimane 
facesse parte di un altare in pietra di ragguardevole dimensione. 
L'ipotesi potrebbe trovare conferma tenendo conto che infelice 
sorte fu quella che toccò all'ancona di San Biagio, dal momento 
che un anno dopo la sua esecuzione, nel 1468, il giorno di sabato 
27 agosto, dopo mezzodì << lu Nadixon fu quasi per tutta la piazza 
di Porta Broxana e per tutte le case, menò zuso molte case colli 
muri della piazza, zittò zuso lu muro del cimiterio, tolse li man
tili zoso dalli al tari della chiesa >> ( 11

). Così nel 14 7 4 si decise
di abbattere parte della chiesa: del suo nuovo p·ortale (fig. 5), 
eseguito tra il 1488 ed il 14·92, di fattura ancora goticheggiante, 
furono autori di scarso pregio tali Biagio de Meritis e Toni de 
Lochya. 

Se si eccettuano le opere fin qui ricordate, e forse poche 
altre di insignificante valore, gran parte di ciò che Cividale con
serva relativamente ai secoli XV e XVI, è dovuta a quella larga 
schiera di scultori e lapicidi che, provenienti dalle località lom
barde di Carona, Bissone, Dossena, _Lugano, Morcote etc., diffon
dono in· tutta la regione la loro arte fatta solitamente di sculture 

(15) La scritta, posta nella parete della nicchia ai lati della statua, 
è la seguente: SVB. P. 0 /RAPA/ELE /M. 0 467 // M. 0 DO/ MINICO,/ 
DE ZVCO/ 1 OCTV. 

( 16 ) G. GRION, Guida storica di Cividale e del suo· Distretto,
Cividale, 1899, pp. 382-383. 

( 17 ) G. GRION, op. cit., p. 383. 
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di modeste proporzioni ma egualmente dignitose, di fregi pre
ziosi e delicati ad ornamento di portali, acquasantiere, fonti bat
tesimali. E' ben vero che in città non operarono i più conosciuti 
dei lapicidi lombardi allora attivi in Friuli, quali Giovanni Antonio 
Pilacorte, Bernardino da Bissone e Carlo da Carona, ma Cividale 
potè contare sulla presenza dei prestigiosi architetti-scultori Pie
tro e Tullio Lombardo, protagonisti del rinascimento artistico 
veneziano a cavallo tra il Quattro ed il Cinquecento. 

Il 9 maggio 1502, in Cividale, Pietro Lombardo si accordò 
con il Capitolo e con il Comune per la costruzione del Duomo (

18

), 

giacché una cinquantina d'anni prima, nel 1448, la maggior 
chiesa cividalese era stata sconquassata da un terribile terremoto 
e diroccata fino alle fondamenta. L'incarico della ricostruzione era 
stato affidato dapprima ad Eraldo da Villaco, che aveva appena 
portato a termine il ponte sul Natisone. Morto purtroppo costui 
di n a poco nel 1453 (

19

), l'opera nel 1457 passò nelle mani 
di Bartolomeo Costa Sbardilini, meglio conosciuto con il nome 
di Bartolomeo delle Cisterne, già autore della Cappella di San Gio
vanni Battista e del Campanile del Duomo di Udine. Neanche 
Bartolomeo, però, morto nel 1480, potè portare a compimento 
l'impresa. A lui, comunque, va assegnata la parte inferiore del-

, 

l'attuale facciata, per la quale ordinò a Venezia, al inaestro Jaco·po 
Veneziano non altrimenti noto, il bel portale maggiore che l'ador-

(18) V. JoPPI, Contributo quarto ed ultimo alla storia dell'arte
nel Friuli, Venezia, 1894, p. 122. 

{19) In un articolo del 1966 (Gli architetti del Duomo di Civi
dale, in << Il Friuli >>, 1966, 2, p. 13 ), C. Mutinelli affermò, a proposito 
di Erardo da Villacco, che << le sue forze, ottime per il ponte, non 
furono sufficienti alle esigenze di una gran mole di vera architettura e, 
nel 1457, egli do·vette cedere il lavoro ad un capomastro più preparato 
che a Udine aveva raggiunto gran fama: Bartolomeo Costa Sbardellini >>. 
Ciò è inesatto in quanto la morte di Erardo risale al 1453 (V. JoPPI, 
op. cit., p. 121) ed infatti più correttamente, nella citata Guida di 
Cividale del 1958, lo stesso Mutinelli aveva scritto· ·che Erardo da 
Villacco << nel dicembre del 1453 >> era ventuo a morire << avendo appena 
dato· una idea per la nuova costruzione >> (p. 269). 
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na e che, eseguito nel 1465, costituisce un'ulteriore conferma del 
persistere della maniera gotica in quegli anni nella città lagunare: 
un iterato motivo di cordonatura affiancato da dentelli accompagna 
gli stipiti, l'architrave e la ·sovrastante lunetta ogivale. Due bas
sorilievi di buona fattura, raffiguranti l'Angelo e la Vergine an
nunziata, sul fronte degli stipiti, denunciano nell'esecutore qual
cosa di più di un semplice mestierante (20).

Nel 1502, dunque, come si è detto, la direzione dei lavori 
venne assunta da Pietro Lombardo fino all'anno della sua morte 
avvenuta nel 1515; l'opera proseguì ancora per lungo volgere 
di anni, tanto che neppure il figlio Tullio, probabilmente suben
trato al padre, e morto nel 1532, riuscì a vederla ultimata. Tut
tavia l'arrivo dei Lon1bardo segna una tappa importante nella 
storia della scultura cividalese; pare infatti che allo stesso Tullio 
vada assegnato il bel busto di donna (fig. 6) conservato nel locale 
Museo Archeologico e databile al 1505 circa: si tratta di un pre, 
gevole esemp-io di ritrattistica, finissimo per esecuzione, dolcezza 
di modellato e sapien-te luminismo ('21).

Ma è soprattutto merito dei Lombardo l'aver conferito una 
impronta venezianeggiante · alla città che, per breve periodo, era 
divenuta addirittura sede del Patriarcato di Aquileia, allorché il 
Patriarca Nicolò Do-nato fissò la sua residenza ordinaria proprio 
a Cividale. 

( 20) Il portale giunse da Venezia a Cividale nel 1465 ed il 12 
dicembre di tale anno Bartolomeo delle Cisterne chiese duecento ducati 
per pagare maestro Jacopo << lapicida venetus >> (A. SANTANGELO, op.

cit., p. 12 ). Sull'architrave corre una scritta dedicatoria, in caratteri 
gotici, e la data 1457; la stessa data, con il no-me di Bartolomeo Co·sta, 
compare anche nella lunetta: ciò ha tratto in inganno il Planiscig che 
ha ritenuto << il bel portale gotico del Duomo di Cividale >> eseguito 
in tale anno da Bartolomeo delle Cisterne (L. PLANISCIG, Venetianische 
Bildhauer der Renaissance, Vienna, 1921, p. 26). Nella Guida del 
Mutinelli, a pag. 270, il portale viene datato al 1476; si tratta di un 
errore di stampa, giacché poco oltre �i cita esattamente l'anno 1465 
(p. 273). 

( 21 ) C. MuTINELLI, op. cit., pp. 217 e 379. 
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Nicolò Donato si spense nel 1497 ed i cividalesi gli fecero 
erigere, in Duomo, dove aveva voluto essere sepolto, un Monu
mento funebre (fig. 7) che deve essere considerato il gruppo sta
tuario di maggior impegno e di migliore realizzazione esistente 
in Cividale. E' l'unico monumento funebre di tal genere che il 
Friuli' conservi: consiste in un sarcofago a cassa parallelepipeda, 
sostenuto da due mensole recanti gli stemmi del Patriarca, che 
presenta sulla fronte due pannelli rettangolari ciascuno dei quali, 
al centro, entro una tonda corona di foglie e frutta, contiene una 
testa di profilo a bassorilievo, simbolicamente raffiguranti l'una il 
Potere, l'altra la Sapienza. Il sarcofago è chiuso da una lastra 
monolitica con la scultura-ritratto del Patriarca (fig. 8) sul letto 
funebre in abiti pontificali; più in alto, staccate dal resto della 
composizione e basate su mensole sagomate, stanno le statue 
della Madonna con il Bambino (fig. 9) al centro e dei Santi Erma
cora (fig. 1 O) e Fortunato rispettivamente a sinistra ed a destra 
di chi guarda. 

Fonte di ispirazione dell'opera è, senza dubbio alcuno, il 
Monumento funebre del Doge Niccolò Tron in San�a Maria Glo
riosa dei Frari a Venezia, eseguito da Antonio Rizzo intorno al 
1480: ne viene ripresa la parte relativa al sarcofago, con la diffe-
renza che le tre statue che il Rizzo pone con accentuato altorilievo 
sulla specchiatura frontale vengono, a Cividale, poste quali figure 
a tutto tondo sopra il sarcofago stesso (22).

Un documento riportato dal Paoletti attesta che l'opera fu 
commissionata allo scultore Giovanni Antonio di Bernardino da 
Carona il quale scolpì il gruppo a partire dal 1513, anno in cui 
fece chiedere a Bernardo, fratello del defunto Patriarca, un ac
conto per il prosieguo del lavoro (23).

( 22 ) Cfr. R. MuNMAN, Antonio Rizzo's Sarcophagus far Nicolò 
T ron: A Closer Look, in << The Art Bulletin >>, March 197 3, val. LV, 
N. 1, pp. 77-85.

( 23) P. PAOLETTI, L'architettura e la scultura in Venezia, Venezia,
1893, p. 111, doc. 93. Il documento cui si fa cenno, ignorato dal 
Grion, dovette essere noto al Fogolari, che nella sua monografia lo 
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Dire chi sia stato Giovanni Antonio di Bernardino non è 
cosa facile, dal momento che i documenti non portano memoria 
di alcuna altra sua opera. A ben leggere il documento del 1513, 
pare comunque certo che egli abbia realizzato il monumento a 
Cividale, ciò che tuttavia non è sufficiente a suffragare l'ipotesi 
del Someda de Marco che lo volle aiuto del Bissone nell'esecu-

ricordò, senza tuttavia citare la fonte da cui lo aveva tratto (G. 
FoGOLARI, Cividale del Friuli, Bergamo, 1906, p. 113 ), così che gli 
studiosi successivi, pur accettando il nome dell'artista e la data 1513, 
accennarono ad un documento già esistente in Cividale e poi scomparso 
(A. SANTANGELO, op. cit., p. 13; C. SoMEDA DE MARCO

) 
Architetti e 

lapicidi lombardi in Friuli nei secoli XV e XVI, in << Arte e artisti dei 
Laghi Lombardi>>, Como, 1959, p. 318; C. MuTINELLI, In margine
alla recente scoperta delle sculture lombarde·sche. La statua di Sant'Er
macora a Cividale esorta a una rivalutazione del suo autore, in << Il 
Messaggero Veneto>>, 11.7.1969; G. BERGAMINI, Note a: G.B. CAVAL
CASELLE, La pittura friulana del Rinascimento, Vicenza, 1973, p. 162). 
Per tali motivi pare cosa opportuna trascrivere il documento per esteso, 
derivandolo dal Paoletti: 

<< 1513, 10 novembre. (Lettera) Mag.ce et Clariss.me domine: 
. Magistro· Zuan Antonio e venuto da me et mi ha dieta non haver 
trovato suo padre de qui, et aver bisogno de qualche parte della sua 
mercede per sustentarse: fin che li e sta facte le spese ha possuto 
passar: hor de qui non ha dove viver: perho perché el povereto el 
se possa agiutar, come heri ho a V.M. certificato la faticha et opera
sua: prego V.M. lo vagli sovenir de qualche parte: che de qui el 
andar o mandar passi passar fin che sara qualche giorno, et veder se possa 
si poremo a compirla: et si de ciò V.M. parlar mi voglia la comanda. 

La V.M. le pol dar ducati doi. 
S.to Angelus padavinus (Guard. de mattino della Scuola Gr. di S.

Rocco in Venezia) . 

ad.i 10 Novembris ricevj mi Zane Antonio de Carona taia bera 
fiolo de bernardjno de misser marco. 

(a tergo) - donado fu de miser bernado duchati doi per parte 
deli lavori che faco alla sepultura del condam so fradelo per patriarcha 
de quilea posta in Cividal de friuli. 

e mi zane Antonio fiolo de ser bernardino fisi de mia mane propria 
adi 10 novembrò 1513 - ttss. (Archivio di Stato di Venezia, Se. gr. di 
S. Rocco, B.a 200

) 
polizze di spese) >>.
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zione del portale della parrocchiale di Tricesimo oltre che possi

bile autore delle statue della balaustra del coro del Duomo di 
Spilimbergo ( 24

). Probabilmente fu, come tanti altri, discepolo, 
aiuto e collaboratore dei Lombardo per mezzo dei quali si può 
pensare abbia ottenuto la commissione del Deposito di Nicolò 
Donato. Trovandosi Giovanni Antonio nel 1513 in precarie 
condizioni economiche (nel ricordato documento il lapicida dice 
di << aver bisogno de qualche parte della sua mercede per susten
tarse: fin che li e sta facte le spese ha possuto passar: hor de qui 
non ha dove viver ... >>) si può infatti desumere che non avesse 
una bottega propria o che, comunque, non molti lavori gli venis
sero affidati. Certamente, in ogni caso, non è da identificarsi, come 
invece fece il Lorenzetti (25

), con quel m. Giovanni Battista di 
Pietro, autore nel 1528-29, di alcuni altari con bassorilievi nella 
cappella Emiliana della chiesa di S. Michele in Isola a Venezia (·26).

All'origine, probabilmente, il monumento fu collocato sulla 
parete della navata sinistra da dove, in seguito, venne tolto per 
essere murato, in alto, sopra la porta maggiore della Basilica dove, 

(
2
·
4

) C. SoMEDA DE MARCO
) 

op. cit., p. 319. Le statue .di Spilim
bergo (una delle quali, ed esattamente il S. Gregorio, è datata 1495) 
sono state in passato attribuite anche al Pilacorte ·(C. SoMEDA DE MARCO, 
Opere del Pilacorte in Friuli, in << La Panarie>>, 1929, p. 31), ma pare 
doversi escludere tale nome, al pari di quello di G.A. DI BERNARDINO DA 
CARONA (G. BERGAMINI, Giovanni Antonio Pilacorte lapicida, Udine, 
1970, p. 46 ). 

(·25) G. LoRENZETTI, Venezia e il suo e·stuario, Venezia, 1926,
pp. 745 e 846. 

( 26) Cfr. V. MEN.EGHIN
J 

S. Michele in Isola di Venezia, Venezia, 
1962, vol. I, pp. 333-337; vi si riportano i documenti con i quali nel 
1528 a Giovanni Battista da ·Carona vennero commissionate le statue 
ed i bassorilievi da porsi nelle cappelle. Ad un Giovanni Antonio da 
Carona, non meglio identificato, ma dal Meneghin supposto ·congiunto 
di Giovanni Battista, spettò di eseguire gli altari nel 1539. Per tali scul
ture, cfr. U. DONATI (Artisti ticinesi a Venezia, Lugano, 1961, p. 37) 
il quale stende anche un breve profilo di G. A. di Bernardino da Ca
rona (p. 36 ). 
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già prim3. del 1669, B. Zancarolo lo vide ( 21 ). Nei lavori di restauro
effettuati nel Duomo nel 1969, il monumento funebre è stato 
rimosso dal sito in cui si trovava per essere ricollocato nella parete 
della navata sinistra. La nuova collocazione ha finalmente per
messo di osservare da vicino le sculture, cosicché ora sembra pos
sibile dire, con maggior fondatezza, una parola sicura intorno al 
problema sollevato dalla critica, se cioè le tre statue che sovra
stano il sepolcro siano da considerarsi ideate e scolpite per l'opera 
stessa e pertanto da assegnarsi a Giovanni Antonio di Bernardino 
o non siano invece il resto di uno smembrato altare di ignoto
lapicida, già esistente nel Duomo o in altra chiesa cividalese,
ivi poste solo in un secondo tempo ad abbellimento del Deposito.

Primo a sollevare la questione fu il Santangelo il quale, rile
vando che « dal disegno della tomba di Nicolò Donato che si 
vede nello Sturolo risulta che a quell'epoca (circa 1750) le tre 
statuine non erano ancora alla loro ubicazione attuale >>, le ritenne 

(·27) B. ZANCAROLO, Antiquitatum Civitpvtis Fori Julii, Pars Prima,
Venezia, 1669, p. 220: « Intra vero templum supra maiorem Basilicae 
Ianuam pendet marmoreum mausoleum, marmoreis itidem simulacris 
ornatum, Nicolai Donati cum hoc Epitaphio ... >>. La descrizione citata 
smentisce le ipotesi di C. SoMEDA DE MARCO (Architetti e lapicidi ... , cit., 
p. 318) e di C. MuTINELLI (In margine alla recente scoperta ... cit.) che
ritengono il monumento essere stato issato sopra la porta durante i
rifacimenti settecenteschi del Duomo. Per giungere a tale affermazione
il Mutinelli si servl dei manoscritti di G. D. GUERRA (Otium Foro
juliense, voli. I-LX, metà del XVIII secolo, al Museo di Cividale)
il quale dice che il sarcofago era « aurato » ed era posto al centro della
navata sinistra della chiesa, davanti all'altare di San Bartolomeo. So·rge
tuttavia il dubbio che il Guerra abbia fatto confusione ·tra il luogo in
cui fu originariamente sepolto il corpo del Patriarca e quello in cui
fu issato, in seguito, il monumento funebre. Ciò pare avvalorato dallo
scritto di G. F. DE RuBEIS (Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Venetiis,
Argentinae, MDCCLX, col. 1072) il quale, più giustamente, afferma che
<< Donatus sepultus fuit in Choro ante altare S. Bartholomaei. In elegan
tissimo templo, quod inseguente seculo completum est, Patriarchae sepul
crum visitur in sublime positum supra maiorem portam >>.

119 



G. BERGAMINI

<< buone sculture della fine del Quattrocento >> (·28
). A tale ipotesi

si attennero sia Mutinelli (29

) (che però in seguito l'abbandonò) (8'0)

che Br·ozzi-T agliaf erri (sì). 

L'esame stilistico ora possibile data la visibilità ravvicinata 
delle statue, pare però non lasciar dubbi sull'identità di mano 
dell'intero complesso, tanto più che già Someda de Marco aveva 
obiettato che, per escludere le tre statue dal monumento, non 
era << sufficiente un misero schizzo, eseguito verso la fine del 700 

da Gaetano Sturolo, che mostra solo il cassone con il giacente >> ( 32

). 

Il lavoro di Giovanni Antonio di Bernardino· da Carona, sia 
per l'abile esecuzione che per l'assoluta novità d'invenzione, si 
pone come una delle massime espressioni dell'arte scultorea del 
Cinquecento in Friuli e mostra quale salto qualitativo separi una 
opera di tal genere da quelle che nello stesso periodo venivano 
prodotte nelle località vicine: così, ad esempio, il ciborio del Pila
corte del 1500, per la parrocchiale di San Pietro al Natisene, nel 
quale il lapicida caronese, che per l'occasione si firma come << spi
limberghese >> ( cosa non nuova nella sua produzione) ripete stan
camente moduli consueti alla sua poetica (intaglio piuttosto rozzo, 
scarsa attenzione ai particolari, proporzioni opinabili nella strut
tura architettonica, anche se, per contro, ben scolpita è la figura 
del Cristo (33

); così, ancora, un'ancona (fig. 11), inedita, di cui 
alcune parti sono state murate sulla facciata di una casa rustica 
sulla via principale di Moimacco. Del complesso originale riman
gono ora le figure della Madonna con Bambino, inserite in una 
nicchia scavata nel muro, e dei Santi Giacomo e Giovanni Battista, 

(28) A. SANTANGELO} op. cit.
} 

p. 14.
(29) C. MuTINELLI} Il Duomo di Cividale

} 
Udine, 1956, p. 28;

id., Guida artistica ... , cit. p. 308. 
(00) C. MuTINELLI} In margine alla recente scoperta ... cit.

(31) M. BRozzr - A. TAGLIAFERRI
} 

Cividale - Guida breve
} 

Cividale,
1970, p. 36. 

(
32

) C. SoMEDA DE MARCO
} 

Architetti e lapicidi ... cit., pp. 318-319.
(

33
) M. PASCOLINI

} 
Un}opera di scultura nella chiesa parrocchiale

di S. Pietro al Natisone, in << Quaderni della Face >>, 1973, 41, pp. 10-16. 

120 

\ 



SCULTURA IN PIETRA A CIVIDALE 

oltre ad un Eterno Padre sito in altra parte della casa. Ignoto è 
tuttora il loro autore, né sembra agevole pervenire alla sua identi
ficazione : se le statue dei Santi appaiono costruite con una pro
prietà che sottintende mano sicura ed esperta, ma che mostra 
anche quanto siano iconograficamente lontane dai consimili rilievi 
che le più conosciute personalità dell'epoca andavano eseguendo 
(neppur come remota ipotesi, infatti, si possono avanzare i nomi 
di G. A. Pilacorte o Bernardino Bissone o Carlo da Carona, unici 
artisti fino ad oggi sufficientemente studiati), dall'altra la Ma
donna con Bambino, che si imposta co·n plastica severità su una

base adorna del solito motivo ad angioletti alati, fa pensare ad 
un maestro fortemente provincializzato (si noti il robusto collo 
ed i pronunciati lineamenti della Madonna, la tozza e sgraziata 

o 

figurina del bambino) che in qualche modo risente degli esemplari 
di Carlo da Carona ( ancona di Rive d'Arcano o Spilimbergo) o

di Giovanni Antonio da Meduno (Fraelacco o S. Foca). 

Ne consegue che l'opera può con buona approssimazione 
essere datata intorno al secondo quarto del secolo XVI e attribuita 
a maestro locale sensibile agli influssi dei lapicidi lombardi allora 
operanti in Friuli. Nel numero dei quali potrebbe rientrare anche 
(ma è supposizione da avanzare con molta cautela) -quel Benedetto 
degli Astori da Dossena che, tra il 1513 ed il 1536 troviamo abi
tatore di Cividale ove, fra l'altro, adorna di sculture le finestre 
di casa Bojani ( due belle teste sopra una balaustra ricordano cose 
analoghe nel castello di Spilimbergo) e dove, nel 1522, insieme 
con il fratello Giovanni Andrea, esegue la porta del cortile del 
Monastero di Santa Maria in Valle (34

) nel timpario della quale 
pone una Madonna con Bambino (fig. 12) che rimane, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, l'unica sua scultura figurativa di 
un certo interesse, giacché gli altri lavori riguardano per lo più 
architetture o, addirittura, pavimenti di chiese. 

E' questa una scultura interessante che, se da un lato mostra 
sufficienti capacità tecniche, dall'altro evidenzia i limiti dell'arte 

(
34

) V. JoPPI, op. cit., p. 126.
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di Benedetto degli Astori: corpo tozzo del Bambino, sguardo 
assente, particolari fisionomici accentuati nella Madonna, priva 
del tradizionale velo. Sono le stesse manchevolezze che si riscon-
trano anche in opere di minore impegno, come ad esempio in 
una anonima Madonna con bambino ( conservata in una nicchia 
nella facciata di una casa privata di Fagagna) che ha in comune 
con quella cividalese la particolare e insolita positura del B.am
bino di sbiego tra le braccia della madre. 

Alla bottega degli Astori può essere rivendicato anche l'alta

rolo (fig. 13 ), datato << A.D. 1517 >>, che si trova nella parete 
di sinistra della chiesa di Santa Maria in Corte. E' opera di 
un certo pregio, anche se priva di unità stilistica e malamente 
deturpata da una re·cente coloritura che non permette di godere 
appieno la bontà dell'intaglio. L'altarolo si racc<?manda per una 
certa complessità architettonica che pure non va esente da squi
libri, come ben dimostra l'infelice timpano che lo conclude. 

Sulle colonne che so·stegono la trabeazione, scanalate nella 
parte superiore, si sviluppa un piacevole motivo a festoni e teste 
di angioletti; motivi figurativi compaiono anche nelle facce ante
riori dei dadi di base, dove due angeli inginocchiati, di pro.filo, 
eseguiti con tecnica simile allo stiacciato, ricordano da vicino 
consimili opere del Pilacorte a Villanova di Pordenone o Vito 
d' Asio. Se nel complesso non mancano spunti felici, va anche 
detto che l'opera scade, e fortemente, nella scultura dei due 
angeli a lato della porticina del tabernacolo, piuttosto volgari 
nel sembiante e rozzi nell'intaglio (·3'

5
).

Agli Astori potrebbero infine essere attribuiti alcuni rilievi 
con leoni di San Marco ancora visibili a Cividale, dal momento 
che tali artisti documentatamente eseguirono il Leone so1tto l'oro
logio della torre dei mori nella piazza della Libertà di Udine. 
Resta il fatto che i leo.ni della città ducale (ricordiamo ad esem-

(35 ) L'opera è stata finora ricordata dal solo MuTINELLI (Guida 
artistica ... cit., p. 217) che la ritiene eseguita dalla bottega di Giovanni 
Antonio di Bernardino çla Carona . 

•. 
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pio quello de 1530 fuori porta S. Giovanni o quello del palazzo 
municipale) oltre ad essere opere convenzionali, sono stati scal
pellati, per cui difficile risulta oggi recuperarne l'autore (3�). 

Non può, invece, rientrare nei caratteri della loro bottega 
la deliziosa Madonnina (fig. 14) visibile sopra il portale della 
chiesa di S. Maria di Corte; gerieralmente datata 1590 in base 
ad una scritta posta poco sotto la statua (però su pietra di
versa!) deve essere senza dubbio ritenuta precedente di qualche 
decennio. E' lavoro scarsamente apprezzato dal Mutinelli che 
lo definisce « mediocre » per i « modesti e ritardati » caratteri 
rinascimentali ( 37

). Tale severo giudizio può tuttavia essere in 
parte ridimensionato, perché se pur lontana dall'appellativo di 
capolavoro, la scultura presenta alcuni pregi sia tecnici nell'ese
cuzione che artistici nel delicato pittoricismo che pervade la 
ben proporzionata composizione. 

Con questa statuetta, praticamente, si esauriscono le testi
monianze di scultura in pietra a Cividale, nei sec. XV-XVI. A 
conclusione della nostra panoramica vorremmo ricordare ancora 
i busti dei Provveditori s·anto Contarini (1589) e A11drea Pisano 
( 1609) inseriti nella facciata del palladiano Palazzo Pretorio. I 
due busti, autorevole esempio di ritrattistica, scolpiti con abile 
mano, sono stati dal Mutinelli attribuiti ad un « Ignoto maestro 
non immemore degli esempi di Alessandro Vittoria e della sua 
scuola » (

38
) e risentono, in qualche modo, di una poetica ormai

prebarocca, comunque veneta, quasi a suggellare quel clima cul
turale veneziano che abbiamo sentito dominare il panorama 
�cultoreo della Cividale rinascimentale. 

(36) L'ipotesi che i Leoni di S. Marco possano essere stati scolpiti
dagli Astori è già stata avanzata dal MuTINELLI (Guida artistica, cit., 
p. 212).

(37) C. MuTINELLI, Guida artistica, cit., pp. 217 e 522. Già il
GRION, tuttavia, aveva notato come fosse << in bel disegno >> ( op. cit. 
p. 387); il SANTANGELO ( op. cit. pp. 65-66 ), nel rilevare « forme piuttosto
rotonde e larghe, fattura riposata>>, portava la datazione al 1594.

(38) C. MuTINELLI, Guida artistica... cit., p. 264.

1\\\ -r À O\ 1R\E51-
\..\Nl\/t.RS\ I .. 

/fl, �}! 




