
RA VENZA
TAGLIAM TO

ARTE E CULTURA A PORTOGRUARO
E NEL TERRITORIO CONCORDIESE

TRA XV E XVI SECOLO

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO
PORTOGRUARO, 28 NOVEMBRE 2008

a cura di

Anna Maria Spiazzi
Luca Majoli





UN SARTO PER GIOVANNI E U TINTORE PER CIMA.
LA PRESENTAZIONE DEL MARTINI TRA SAN FRANCESCO E SANT'ANDREA

Francesca Borgo

Con la partenza degli ultimi sette frati che dopo il

decreto di soppressione ancora abitavano il convento

di San Francesco di Portogruaro - era la fine di ago

sto del 1769 - le chiavi della chiesa passavano dalle

mani del padre guardiano a quelle del parroco di

Sant'Andrea, per finire poi, nel marzo successivo, in

possesso del Capitolo di Concordia. Ancora per un

anno, fino all'agosto del 1770, prima che le esigenze

dettate dal nuovo uso liturgico ne modificassero pro

fondamente l'interno, la cillesa si conservò così come

cinque secoli di presenza francescana l'avevano lascia

ta. sopra gli altari rimanevano diverse opere di Gre

gorio Lazzarini, tra cm le tele oggi in Sant'Andrea, e

l'Incredulità di Cima da Conegliano, ora alla National

Gallery di Londra. La provenienza della Presentazione·

di Gesù al Tempio, firmata da Giovanni Martini e tradi

zionalmente fatta risalire alla stessa chiesa di minori

conventuali, sarà invece da ripensare; la pala, di cui

sarà ora possibile indicare con certezza non solo la

collocazione originaria, ma anche una datazione più

precisa e un'inedita committenza, verrà infatti tra

sportata nella chiesa di San Francesco solo dopo il set

tembre del 17871

l Il documento che decreta la riunione della parrocchia
di Sant'Andrea e del Capitolo di Concordia in San
Francesco risale infatti al 4 settembre 1787, cfr. ASDPn,
parte IX, Prebende Canonicali, b. 9, fasc. XI. La soppressio
ne di tutti i conventi con rendite non sufficienti a mante
nere almeno 12 religiosi venne decretata dalla Repubblica

Anticipare in apertura le vicende del convento france

scano e dell'annessa chiesa, poi sede del Capitolo di

Concordia e del clero parroccillale e in seguito demo

lita nel 1830', permette di aver presente sin d'ora le

circostanze che influenzarono e determinarono la

storia del dipinto; l'archivio comunale di Portogruaro

conserva una consistente mole di documenti relativi

ai dettagli della demolizione di San Francesco, dal

l'utilizzo dei materiali per la rifabbrica del duomo di

Sant'Andrea fino allo sgombero dei depOSIti sepolcra

li più illustrP, ma non fornisce che poche, generiche

indicazioni sul trasloco delle opere nella nuova chiesa, .

e quindi anche sulla sistemazione della Presentazione

al Tempia sulla parete abSIdale.

Prima di iniziare a tracciare il percorso e le vicende

dell'opera attraverso i documenti, vorrei però riparti

re dal semplice testo figurativo, e quindi dalla com

prensione del soggetto, ricostruendo le pratiche cul

tuali, e in senso più ampio devozionalI, che dovettero

condurre alla commissione del dipinto e definirne

quindi la destinazione.

La pala raffigura la Presentazione di Gesù al Tempio (foto

di apertura), episodio narrato nel secondo capitolo del

di Venezia il 7 settembre 1768.
2 Cfr. A. SARTORI, Archivio Sartori. Documenti di storia e
arte francescana, voI. II La provincia del Santo dei Frati
Minori Conventuali, t. I, a cura di G Luisetto, Padova
1986, pp. 21-22.
3 ACp, progr 142, b. 9, titolo XXVI, fase- VII.
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Vangelo di Luca e riportato con leggere varianti m

diverse fonti apocrife. L'iconografia dell'evento rima

ne, tra XV e XVI secolo, elastica e permeabile alle esi

genze dettate dall'estetica e dal decoro: il fulcro narra

tivo essenziale -la Vergine che porge il bambino al vec

chio Simeone - viene talvolta arricchito con l'inseri

mento di altre figure, tra cui San Giuseppe, la profetes

sa Anna, e un numero variabile di astanti. La diffusa

tendenza a bilanciare, almeno figurativamente, il
numero di presenze femminili e maschili - probabile

riflesso di un uso liturgico poi perduto - è evidente

anche nella pala di Giovanni, dove i personaggi sono

schieratI ai lati opposti dell'immagine' Mentre Maria

avvicina il figlio spaventato verso Simeone, Giuseppe

attende qualche gradino più in basso, appoggiato al

bastone, senza il cesto con le tortore che invece sorreg

ge nella Presentazione al Tempio realizzata dal pittore per

il duomo di Spilimbergo (fig. a p. 184); l'offerta è qui

presentata da due ancelle per cui mi sembrerebbe for

zato tentare una identificazione, visto che queste, così

come i due giovani coadiutori del sacerdote nel lato

destro, esauriscono la propria funzione nel r:uolo di

spettatori - scrupolosamente divisi per sesso - e testi

moni del sacro evento. Più problematica è la figura alle

4 Per l'episodio cfr. anzitutto Luca 2, 22-40, e le seguenti
fonti apocrife:' Vangelo dello Pseudo-Matteo XV; 1-3;
Vangelo dell'infanzia arabo siriaco VI, 1-2; Vangelo armeno
dell'infanzia XII. Un'organica riflessione sullo sviluppo del
l'iconografia della Presentazione si trova in D. C. SHORR,
The IC011.Ographic Development of the Presentation in the Tempie,
in "The Art Bulletin", XXVIII, 1 (1946), pp. 17-32, in cui si
discute anche della sovrapposizione tra la figura del sacerdo
te e quella del profeta Simeone; per altre brevi indicazioni
iconografiche cfr. L. RÉAU, Iconographie de l'Art Chrétien, val.
Il Iconographie de la Bible, t. II Noveau Testament, Paris 1957,
pp. 261-266 e P. TSCHOCHNER, sub voce DabringungJesu im
Tempel, in Marienlexikon, a cura di R. Batimer e L.
Scheffczyk, St. Ottilien 1989, val. II, pp. 142-147
; Cfr AMBROGIO, Expositio Evangelit secundum Lucam libris
X comprehensa, II, 58, PL 1573B e 1575A (trad. it. AM
BROGIO, Commento al Vangelo dt S. Luca, Roma 1966, val. II,
pp. 116-117). Altri commenti al passo in GIROLAMO,
Translatio Homiliarum XXXIX Origenis in Evagelium Lucae,
XVII, PL 259B; BRUNO DI SEGNI, Commentaria in Lucam, XI,
PL 0362A-0362B e BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Postilla
in Lucam, II, I, 81 Per un commento moderno e approfon-
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spalle della Vergine, che contraddice con il suo aspetto

giovanile !'identificazione più naturale, ovvero quella

con la profetessa Anna, la cui età varia, tra Vangelo e

fonti apocrife, da 84 a 104 anni. Il gesto orante della

donna, esibito a ribadire e completare quello del sacer

dote, sembra comunque associare le due figure nel

comune atto di riconoscimento del Messia, e ricorda

così la duplice testimonianza di Anna e Simeone, sul

cui ruolo profetlco l'esegesi patristica insiste soprattut

to per la complementarietà dell'annuncio, che chiama

a partecipare - come scrive Ambrogio - "tutte le età, e

quindi l'uno e l'altro sesso", affmché "nessuna condi

zione di vita, nessun sesso fosse assente";

Nella redazione lucana il rito del riscatto del primoge

nito - che prevedeva un'oblazione di cinque sic1i e

avveniva un mese dopo la nascita - è mescolato a

quello della purificazione della puerpera, una cerimo

nia cui erano obbligate tutte le madri del popolo

ebraico, che dovevano recarsi al tempio quaranta

giorni dopo la nascita del figlio, donando un'offerta6
;

le tortore sono quindi il sacrificio che Maria presenta

al sacerdote quaranta giorni dopo Natale - e quindi il

2 febbraio - per la sua purificazione. Testi devoziona

li ed esegesi biblica, sermoni e omelie sottolineano

dito rimando a R. E. BROWN, La nascita del Messia secondo
Matteo e Luca, Assisi 2002, 1ll particolare pp. 591-639
6 Cfr. Lv. 12, 2-8.
7 "Veramente, o beata Vergine, non hai né motivo né
necessità di purificazione. Ma era forse necessaria la cir
concisione per tuo figlio? Per cui si può dire di Maria ciò
che disse Assuero ad Esther' questa legge è stata fatta non
per te, ma per tutti gli altri", in BONAVENTURA DA BAGNO
REGIO, Postilla... cil. , II, I, 81 (trad. it. in BONAVENTURA,
Commento al Vangelo di Luca, a cura di). G. Bougerol, C. Del
Zotto, L. Silea, Roma 1999, p. 203); cfr. anche BERNARDO DI
CHIARAVALLE, Sermones de Sanctis. In purificatione Beatae
Mariae, III, 1-2, PL 0369 D-0370D. Altre fonti in Testi
Manani del II Millennio. Val. IV Autori mediavali dell'Occi
dente (secc. XIII-XV), a cura di L. Gambero, Roma 1996, tra
cui segnalo TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologica, Que
stione 37, articolo 4. La Madre di Dio era tenuta a recarsi al
Tempio per la purificazione rituale?, pp. 312-312 e ANTONIO
DA PADOVA, Sermone per la Purificazione della Beata Maria,
pp. 156-160; cfr. supra nota 5
8 Cfr. Sacerdotale iuxta S. Romane ecclesie et aliarum eccle
siarum, Venezia, Pietro Bosello, 1555, cc. 35r-36v.



l'obbedienza manifestata dalla Vergine nella sottomis

sione a riti per lei non necessari: avendo generato per
volontà divina, non era infatti soggetta alla legge che

riguardava le altre madri; l'umile atto di adempimen
to a un obbligo legale cui non si è tenuti è il motivo

che ricorre con più puntualità nelle fonti, assieme
ovviamente alla purezza immacolata di Maria7

• Un

rito molto simile a quello mosaico della purificazione
era in uso anche nella Chiesa latina fino al Concilio

Vaticano II, ed era necessario per riammettere la

madre alle funzioni sacre; la Benedictio mulieri post par

tum prevedeva, al termine del solito periodo di attesa,

una cerimonia da svolgersi all'ingresso di un tempio,

dove la puerpera arrivava coperta da un velo bianco e
accompagnata da altre donne, solo dopo essere stata

confessata e benedetta le era permesso entrare in

chiesa per assistere alla messa, tenendo in una mano
un capo della stola del sacerdote e nell'altra una can

dela accesa8 L'influenza del cerimoniale in uso sul

l'iconografia della Presentazione al Tempio è partico
larmente evidente quando la Purificazione di Maria

viene illustrata come episodio a sé, come ad ~sempio

accade nelle incisioni di alcuru testi devozionali e litur

gici di primo Cinquecento, in cui la Vergine è spesso

9 Cfr. Officium beate Marie secundum usum Romanum nout
ter impressum, Venezia, Bernardino Stagnino, 1512, c. 4r e
il Missale Romanum nuper impressum, Venezia, Luca Anto
nio Giunta, 1508, c. 158r.
lO Per la liturgia mariana della Purificazione prima e dopo
il Concilio e sull'origine della benedizione dei cen cfr D.
SARTOR, Le jèste della Madonna. Note storiche e ltturgiche,
Bologna 1988; M. MASINI, Le feste di Maria. Lectio divina,
Milano 2001, P. GUÉRANGER, L'anno liturgico, val I, Alba
1959, pp. 401-413. Sui diversi nomi della Candelora cfr. C
MERLO, I nomi romanzi della Candelora. La .festa della
Purificazione di Maria Vergine, Perugia 1915. Sviluppando
una diversa iconografia, la Chiesa greca - a differenza
della latina preconciliare - pone l'accento sull'aspetto cri
stologico della Presentazione, e quindi sull'incontro tra
Cristo e il suo popolo, rappresentato da Simeone ed Anna.
Il Sulla candela come simbolo della purezza di Maria si
veda, tra i tanti esampi, il sermone del francescano
Roberto Caracciolo, in lo., Spechio de la fede, Venezia
1517, sermone XXXXII' "Per humiltà cossì essa Madre
benigna munda netta e pura da ogni macula servò la
legge della purificazione Ma azò che per tale observantia

rappresentata con un cero in mano, mentre viene

accompagnata da due ancelle alle soglie del tempio
dove l'attendono i sacerdoti9

La Chiesa latina - fino alla riforma del Calendario

Romano operata dal Concilio Vaticano II - annove
rava la Presentazione al Tempio tra le feste mariane, e
la chiamava appunto Purificazione di Maria. Il termi

ne Candelora invece, d'uso prevalentemente popola
re, deriva dalla cerimonia di benedizione dei ceri che
si svolgeva lo stesso gIOrnoIO Questa pratica liturgi

ca, dall'origine dubbia ma certamente non scrittura
le, era comunque radicata al punto da introdurre

nell'iconografia della Presentazione il dettaglio delle

candele, come si osserva ad ~sempio nel dipinto di
Spilimbergo, in cui Maria regge un lungo cerall Pe

raltro anche a Spilimbergo l'opera di Giovanni, oggi

nella cappella del Rosario, era destinata all'altare
intItolato alla Purificazione della Vergine (1'attuale

cappella del Carmine): una relazione del 1586 ci

mforma infatti che il nobile Paolo da Spilimbergo
"fece fabricar un altro altar in detta giesa, intitolato

della Purificazione della beata et gloriosa Vergine
Maria, con la icona con figure molto honorevole"lZ

Allo stesso modo per la Presentazione di Carpaccio

falsamente non pensasse alcuno mancamento della virgi
nità di Maria, ordinò la chiesa in questa solennità si bene
dicessero le candelle e fossero cossì benedicte illuminate
et portate in mano quasi dicat. o Vergine sancta spechio
di mundicia non hai bisogno de purificatione, tutta seI
luminosa tutta splendida tutta piena di gratia e habitacu
lo de castità" Per questa e altre indicazioni iconografiche
si veda C A. BUCCI, La Presentazione al TemplO di Bar
tolomeo Montagna per Girolamo Aurifici, in "Venezia Cin
quecento", III, 5 (1993), pp. 33-56 Da rilevare, anche in
questo caso, le tangenze con la cerimonia della Benedictio
mulieri post partum.
12 Per il memoriale del pievano di Spilimbergo, cfr. APS,
Necrologio e Sommario notizie 1401-1858, b. 51, parzialmente
trascritto in P. GOl, Intagliatori e indoradori veneti in Friuli,
in La scultura lignea nell'arco alpino. Storia, stili e tecniche,
1450-1550, atti del convegno a cura di G. Perusini, Udine
Tolmezzo 21-22 novembre 1997, Udine 1999, pp. 176-177
e in C. FURLAN, Rapporti tra pittori e intagliatori nella prima
metà del Cinquecento in Fnuli: Pellegrino da San Daniele,
Giovanni Martini, il Pordenone, in L'arte del legno in Italia.
Esperienze e indagini a confronto, atti del convegno a cura dI
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l Vittore Carpaccio, Presentazione di Gesù al Tempio, 1510, Venezia, Gallerie
dell'Accademia, su concessione del MiBAC.
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(fig. 1), proveniente da San Giobbe a Venezia, Peter

Humfrey ha ipotizzato una collocazione su di un

altare dedicato alla Purificazione13

L'opera di Carpaccio, nella puntuale ripresa delle due

ancelle alle spalle della Vergine - di cui Giovanni imita

persino i colori delle vestI - e nella disposizion~ dei

personaggi principali costituisce un sicuro precedente
per la pala di Sant'Andrea!4 A conferma della vicinan

za tra le due opere, segnalo che la cornice lapidea del

l'altare che ospitava la Presentazione di San Giobbe, il
terzo a destra, presenta un motivo a medaglioni molto

simile a quello dipinto sul tavolato emerso durante

l'ultimo restauro dell'opera di Giovanni Martini, sotto

l'aggiunta in tela che prolungava il motivo a scacchie

ra del pavimento. La decorazione a fmto marmo con

medaglioni di questo supporto ligneo, pur non essen

do originale, ripropone presumibilmente l'aspetto di

una fascia dipinta nella parte inferiore della pala. quan

do la tela fu rifilata, alla fine del XVIII secolo, lo stesso

motivo venne riproposto direttamente sul legno sotto

stante. L'aggiunta del tavolato nella parte inferiore

permette infatti all'opera di acquisire un ~quilibrio

spaziale più propriamente rinascimentale, che doveva

apparire nell'insieme molto simile alla ricostruzione

dell'altare di San Giobbe proposta da Ludwig e

Molmentt in apertura alla loro monografia su Vittore

Carpaccio del 1906 (fig. 2)15 Stabilito - come si dimo-

G. B. Pidanza, Pergola 9-12 maggio 2002, Perugia 2005, p.
39. Sulla collocazione delI'opera cfr. anche L. TESOLlN,
Organi e organisti a Spilmbergo (1330-1981). Spigolature d'ar
chivio, Spilimbergo 1981, pp. 50-52; P GOl, Intagliatori,
marangoni, indoradori, stipettai a Spilimbergo nei secoli XV
XIX, in Spilimbèrc, 61 m Congres - 23 di setembar 1984,
Societàt Pilologiche Purlane, a cura di N. Cantarutti, G.
Bergamini, Udine, 1984, p. 367; C. PURLAN, La decorazione
pittoricafra Quattro e Cinquecento, in nDuomo di Spilimbergo
1284-1984, a cura di C Purlan e l. Zannier, Spilimbergo
1985, pp. 186,211
Il Cfr. P HUMFREY, Carpaccio, Firenze 1991, p. 106.
14 Cfr A. BBRGAMINI PONTA, Giovanni Martini pittore,
Udine 1970, p. 33; l'autnce suggerisce anche la possibilità
di una comune derivazione da un unico prototipo, ovvero
la Santa Lucia della pala belliniana di San Zaccaria, firma
ta e datata 1505
15 G. LUDWIG, P MOLMENTI, Vittore Carpaccio: la vita e le

\"l~"~ 1·~rl'.I(\·\I., l.,.' l''~ ~"'",,~'l" .lll;~~. 1~~L\l·ll\·' ~1 1'.."1 ,,~., ";~l""'~.

(,) ••.J,"',·..U'''··I''''l.• ..:III ..... 'I\·:,'''a.,loI-.:h,\'.·M·I'.
l\'C'l,,· .. I~ (••~'.<"I, ..

Foto di apertura
Giovanni Martini, Presentazione di Gesù al Tempio, 1512-1513,
Portogruaro. duomo di Sant'Andrea, dopo il restauro.

2. Gustav Ludwig e Pompeo Molmenti, La presentazione di
Gesù Bambino al Patriarca Simeone. Quadro d'altare per la
chiesa di San Giobbe in Venezia, da Vittore Carpaccio: la vita e
le opere, Milano 1906.
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strerà tra breve - che la data de11515 dipinta sul cartel

lino di Portogruaro non può considerarsi affidabile,

l'anno 1510, apposto sulla pala di Carpaccio, costitui

sce per il momento un sicuro termine past quem per il

dipinto di Portogruaro.

Se la lettura iconografica del testo pittorico ha per

messo di vincolare l'episodio evangelico della Presen

tazione al culto e alla liturgia della Purificazione di

Maria, prima di allontanarsi dal dipinto e avvicinarsi

al contesto e ai documenti si potranno però raccoglie

re altri indizi offertI dall'immagine. Il cartellino con

data e firma (fig. 4), appoggiato bene in vista sul pri-

3. Giovanni Battista Cavalcaselle, La Presentazione di Gesù al
Tempio di Giovanm Martim a Portogruaro, in Taccuino di appunti
e disegni, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. marco il.
IV 2031 (12272), fase. VII, c 75r

4. Giovanni Martini, Presentazione di Gesù al Tempio, 1512
1513 Portogruaro, duomo di Sant'Andrea, dettaglio del cartellino.

opere, Milano 1906, in particolare pp. 277-281
16 La trascrizione è riportata anche in G. B. CAVALCASELLE,

La pittura friulana del Rinascimento (1876), a cura di G.
Bergamini, Vicenza 1973, p. 131, nota 12; un aiuto mag
giore è però fornito dagli appunti, che riproducono anche
la grafia e le abbreviaziom: cfr BNM, ms. marc it IV, 2031
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5. Giovanni Battista Cavalcaselle, L'Incredulità di Sal1 Tommaso di Cima da Conegliano a Portogruaro, in, in Taccuino di appunti e
disegni, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. mare. iL IV 2031 (12272), fase VII, c. 75v.

mo gradino a destra, compromesso e ormai difficil

mente ricostruibile nel suo aspetto originario, pur

non permettendo di risalire con certezza al nome del

committente e alla data, restituisce tuttavia le indica

zioni sufficienti a ritenere che l'incarico sia stato affi

dato al pittore da una confraternita. Utile in tal senso

è la trascrizione fornita dal Cavalcaselle nei suoi tac

cuini, databile verosimilmente tra il 1857 e il 1865, e

che in ogni caso - come sarà chiaro più avanti - ci pre
cede di due ridipinture (fig. 3)16

(12272), fasc. VII, c 75r. Per la datazione cfr. infra nota 36.
17 Il Sedran riporta. "jOHANNES MARTIN! 1515 ' PRIULA·

NUS AL TEPO DE .. DE MAGNO LO SARTOR GO. DO

PENITA A DI PMO - PEBRARO M . L. ANDREUZZI,

RESTAURO 1865", cfr, A SEDRAN, Guida del duomo con cat·
tedrale di Portogruaro, Portogruaro 1981, p. 35 Le tra·

La firma del pittore è fortemente ritoccata: dai lacerti

dell'originale è stata ricavata una data - quella del 1515

- assolutamente incongrua, su cui fino ad ora si era

basata la datazione dell'opera. nprimo a riportare tale

datazione è Arrigo Sedran, che scrive poco dopo un

pesante intervento di restauro realizzato nel primi anni

Sessanta, cui risalgono evidentemente gran parte delle

ridipinture: le traSCriZioni precedenti, di Girolamo de

Renaldis e Fabio di Maniago, limitano infatti molto di

più la loro lettura del cartiglio17 Anche il patronimico

scrizioni precedentI recitano invece ''Johaes Mart sis
ec." e "Joanes M ... sis ...ulanus fac ... ec.", rispettiva
mente In G. DE RENALDIS, Della pittura friulana, Udine
1798 (rist. anastatica Bologna 1985), p. 15 e in F DI

MANIAGO, Storia delle belle arti friulane, a cura di C Fur
lan, Udine 1999, p. 130
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6. Alvise Francesco Duodo, Pianta del convento e della chiesa di San Francesco a Portogruaro, ca. 1770, Venezia, Archivio di Stato,
San Francesco di Portogruaro, Corporazioni religiose soppresse, busta unica.

e la provenienza, nella forma ora visibile (Martinensis e

friulanus) , sono quantomeno sospetti: Giovanni Mar

tini, nei cartellini di altri dipinti così come nei docu

menti si firma sempre ]oannes o ]ohannes Martint, de

Utino o Utinensis18 Leggo infine nella seconda riga un

faciebat, forma che ritengo più probabile di.fecit, sia per

lo spazio occupato dalla parola che per la seconda let

tera ancora decifrabile, molto più vicina al grafema a.
Alla firma dell'artista si aggiunge quindi il ricordo del

committente, con patronimico e professione: l'espres

sione al tempo dt precedeva un nome, ora perduto,

precisato poi dall'indicazione della paternità e del

mestiere, che ricordano un mastro Agnolo - e non

certo Magnolo - di professione sarto: credo che queste

poche parole permettano di orientare meglio le ipote

si sulla committenza dell'opera, segnalando quindi

18 Nel cartellino della Sacra Famiglta con Simeone
(Venezia, Museo Correr, n. inv. 37) Giovanni si firma
IOANES DE / UTINO / P 1498, mentre quello della pala di
San Marco (Udine, chiesa di Santa Maria Annunziata)
recita IOHANES UTIN / ENSIS.HOC PA I RVO. INGENIO /

FECIT Per i documenti cfr V JOPPI, G. BAMPO, Nuovo con
tributo alla storia del!'arte nel Friuli ed alla vita dei pittori e
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una precisa dIrezione verso cui indirizzare la ricerca.

Anzitutto, è possibile escludere con sicurezza una

committenza ecclesiastica, sia secolare che regolare,

per cui l'indicazione di patronimico e professIOne non

sarebbe pertinente. Inoltre, pur tralasciando la lettura

del grafema g nella lacuna successiva cqme un inizio

del termine gastaldo, l'indicazione in tempo di non può

che indicare il periodo di governo di un ufficio, e rife

rirsi quindi a un sindaco, un consigliere o un gastaldo

di confraternita. Così interpretato, il cartiglio sarebbe

un parziale calco di quello dipinto nell'Incredulità dt

San Tommaso di Cima da Conegliano, eseguita per la

fraterna di San Tommaso dei Battuti, con sede in San

Francesco (fig. a p. 175). Cima inserisce due cartellini:

il primo - a destra sotto la figura di San Pietro - ripor

ta data e autore dell'opera, mentre il secondo - al cen-

intagliaton friulani, Venezia 1887
19 "Joanes Baptiste Conegliane[n]sis / opus 1504" e
"15[0]4 ..[norio?] [i]n tepo d[ ] mO Boneto tentor fIu?]
[a?]gnolo [d?] radjo [] Cop[ag?]n[o?] e / .panJgaja e
p[er] pant[i?]nian [bauiero?] p[er] an / dres [... ] ... nusa
Consi[ ] fo fata qusta opera", trascritti in P. HUMFRBY,
Cima da Conegliano, Cambridge 1983, p. 110. Per il disegno



tro, vicino ai piedi di Cristo - ricorda il gastaldo du
rante il governo del quale si realizzò il dipinto, con

un'espressione praticamente identica a quella appena
incontrata nella Presentazione: In tempo dt maestro Bo

neto tentorfu Agltolo; anche in questo caso gli appunti

e i disegni del Cavalcaselle potrebbero aiutare a inte
grare le letture finora tentate, fornendo anche delle
utili indicazioni sullo stato conservativo dell'opera

all'epoca della sua visita (fig. 5)1·

Un tintore e un sarto furono quindi i principali attori
di due tra i maggiori episodi di committenza del XVI

secolo a Portogruaro: un tintore, gastaldo della frater
na di San Tommaso, e un sarto, gastaldo di una scuo

la intitolata alla Vergine - in una delle diverse declina
zioni del culto mariano - la cui identificazione sarà

chiara in seguito. Del Bonetto gastaldo di San

Tommaso è possibile ricostruire gli estremi biografici
- suoi e della moglie Tolussa - e recuperare altre in

formazioni tra gli atti notarili conservati nell'archivio
di stato di Treviso'° Anche il sarto figlio di maestro

Agnolo, che la lacuna del cartellino sembra destinare
all'anonimato, nacquista invece una precisa identità,

un ruolo e un nome - quello di Domenico - non ap

pena si indirizzi la ricerca nella glUsta direzione, svi
luppando le indicazioni sin qui presentate. La presen

za del modello cimesco m San Francesco, e !'impatto

che tale commissione dovette avere sui religiosI e sui

membri delle scuole cittadine, lascia inoltre supporre
!'innescarsi di un processo emulativo tra confraterni

te, quantomeno tra quelle il cui bilancio avrebbe con

sentito una simile spesa. non stupirebbe quindi defini

re per la pala di Giovanni una datazione che segua
quella di Cima di un breve giro d'anni. Il cartellino

della Presentazione prosegue infatti ricordando il ter
mine entro cui l'opera fu conclusa: la frase Ienita adi

p[n]mo febraro era infatti seguita dalla data, di cui an-

del Cavalcaselle cfr. ms. marc It. IV; 2031 (12272), fasc.
VII, c. 75v.
lO Cfr Necrologio del convento dei padri minori di San
Francesco in Portogruaro, in BCU, fondo principale, ms.
1313, fasc. II e l'epigrafe "Bonetto Albinensi Tinctori sibi
posterisq Jo. Nepos P V P. 1525", in A. ZAMBALDI, Monu
menti storiCi di Concordia ed annali della città dt Portogrua-

7 Giovanni Antonio Pelleatti, Vista assonometrica del complesso
conventuale di San Francesco a Portogruaro, 1768, Venezia,
Archivio di Stato, San Francesco di Portogruaro, CorporaziOni
religiose soppresse, busta unica.

cora si mtravede l'asta del millesimo. Mi pare utile
rilevare che l'indicazione del giorno e del mese è ele

mento SIgnificativo e mente affatto casuale' il primo

febbraio è appunto il giorno Immediatamente prece
dente la festa della Candelora, in cui SI svolgevano le

processioni e la benedizione dei ceri già menzionate.

L'anno seguiva in questa stessa linea in cifre romane,
permettendoci a maggior ragione di scartare la data

in cifre arabe del 1515 Rimane comunque valido il

termine fornito dalla Presentazione del Carpaccio:
quel 1510 che infatti non si allontana di molto né dalla

data del dipinto di Cima, né da quella frutto dell'ulti
ma ridipintura, forse suggerita da una traccia all'epo
ca ancora leggibile.

Per la cluesa e il convento di San Francesco non ho

ro, San Vito 1840, p. 258. Bonetto compare anche citato a
vario titolo in diversi atti rogati a Portogruaro dal nota
io Nicolò Gorgo, cfr. ASTv, Notarile, I serie, b. 392, fasc
VIII, cc. 2v-3r e 72r-v; fu anche consigliere della confra
ternita della Ceriola, cfr ASUd, Corporazioni religiose sop
presse, b. 387, c 30r
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potuto rintracciare alcun riferimento alla Punfica

zione: né le vislte pastorali di cui disponiamo (quelle di

mons. Cesare De Nores nel 1584, eh mons. Alvise

Maria Gabrieli nel 1768, di mons. Giuseppe Maria

Bressa e mons. Carlo Fontanini, rispettivamente nel

1781 e nel 1828)'-', né i regesti documentari pubblicati

nell'Archivio Sartori2Z, o i saggi da me effettuati in diver

si archivi, forniscono indicazioni utili in questo senso.

Nell'attesa di un adeguato risarcimento storico del

complesso conventuale, che metta a frutto la grande

quantità di documenti già individuati, ne scopra di

nuovi, e giunga quindi a un'organica ricostruzione

della presenza religiosa francescana a Portogruaro,

spero che le indicazioni qui offerte - necessariamente

limitate agli scopi di questa ricerca - possano, anche

incidentalmente, delineare di quella presenza un velo

ce profilo, attraverso 1 riferimenti a inventari, stime e

descrizioni (verbali e figurali) segnalati in nota.

Al momento della soppressione il convento ospitava

una famiglia di religiosi composta da sette persone,

che abitavano una struttura di 11 stanze e 16 celle, sti

mata 1453 ducati e lO soldi dal perito Alvise Fran

cesco Duodo. La pianta acquerellata allegata alla sti

ma peritale (fig. 6) riproduce l'intero complesso con

ventuale, articolato su due chiostri, delimitato a

levante e tramontana dalle mura della vicina porta di

San Gottardo, e a· ponente dalla strada pubblica. La

chiesa, ad aula unica, era rivolta con il presbiterio a

oriente, e affiancata a sud dall'oratorio di Sant'An

tonio Abate Il disegno eseguito del notaio Giovanni

Antonio Pelleatti nel 1768 (fig. 7) e quello firmato dal

perito Filippo Perisinotti, di qualche anno posteriore

2' Per la visita apostolica del De Nores cfr ASDPd, fondo
Curia Vescovile, Visitationum, Concordiensis, t. I, c 231 Per
le successive cfr. ASDPn, parte II, Visite Pastoralt, b. 19,
mons. Alvise Maria Gabrieli, fasc. I, cc. 21r-24v, iVl, b. 19,
mons Giuseppe Maria Bressa, fasc. m, cc. 51v-52r;. ivi, b.
23, mons. Carlo Fontanini, fasc IV, cc 5v-6v.
22 Cfr. SARTORI, Archivio Sarton. cit., voL II, t. II, pp. 1348-1359
23 Per la stima Duodo e 1'assonomentria del Pelleatti cfr
ASVe, San Francesco di Portogruaro, Corporazioni religiose
soppresse (busta unica), mentre il disegno del Perisinotti è
conservato nel Museo Diocesano d'Arte Sacra di Porde
none, n. mv. 112. Altri documenti prodottI dalle magistra-
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e derivato dal primo, lasciano intuire due cappelle

absidali e tre aperture lungo il lato destro; la vista

assonometrica del Pelleatti riporta anche "casette tre

di ragione del convento", assenti nelle altre descrizio

ni, affittate o cedute in uso a privati e confraternite3

Con la partenza dei frati, nell'agosto del 1769, assie

me alle chiavi del convento, venne affidato al parroco

di Sant'Andrea un veloce inventario di ciò che rima

neva nelle stanze ormai vuote di arredi: nella chiesa si

citano solo "due quadri grandi in pittura sopra le due

cappele latterali all'altare maggiore", che stando alla

visita del Bressa, di appena dieci mesi precedente,

erano intitolate a San Francesco e San!'Antonio.

Questo primo elenco può essere integrato da un

secondo inventario, stilato - come il precedente 

dopo la soppressione della chiesa, ma comunque

prima del trasferimento delle proprietà al Capitolo di

Concordia e dei lavori di rinnovo e adeguamento che

quindi si realizzeranno; si torna a citare i due "quadri

grandi uno con soaza, l'altro senza in pittura sul

muro sovra le sedie del coro", ma si aggiungono

anche otto "quadn in pittura grandi" e "altri detti

ottongolati in pittura nove", collocati in sagrestia24 Se

le otto tele della sagrestia possono forse essere identi

ficate con gli "otto quadri con otto pontefici" che

Gregorio Lazzarini realizza nel 1718 per la chiesa del

convento", è difficile pensare di poter individuare le

altre opere, che comunque non corrispondono certo

alla Presentazwne del Martini. I due documenti sem

brano ID ogni caso dare ragione dei soli capi di pro

prietà conventuale: i beni delle confraternite non

furono, a quanto sembra, inventariati. L'ultimo inven-

ture venete su San Francesco in ASVe, Aggiunto sopra mona
steri, b. 38, fasc. 19; ivi, b. 75, fasc. 14, b. 80, fasc. 38; b. 120;
ivi, Deputaztone ad pias causas, b. 58; ivi, Proweditore sopra
monasten, bb. 113 e 132. Per Giovanni Antonio PelleattI cfr.
ZAMBALDI, Monumenti storici ... cit., pp. 303-304.
24 Sia il primo inventario, datato 29 Agosto 1769, che il
secondo, del lO Agosto 1770, SI leggono III ASDPn, parte
IX, Prebende Canonicalt, b. 8, fasc X. Ricordo che la chiesa
viene donata al Capitolo con decreto dell'8 Marzo 1770,
mentre il convento verrà acquistato il 20 Agosto 1770.
25 V DA CANAL, Vita. di Gregorio Lazzanni, Venezia 1809, p. LXIII.
26 ASDPn, parte IX, Prebende Canonicalt, b. 8, fasc X.



tario, dettagliatissimo, risale invece al periodo succes

sivo al trasferimento del Capitolo in San Francesco, e

comprende quindi soprattutto arredi, mobili e utensi

li trasportati qui in un secondo momento. La sezione

dedicata ai dipinti non è purtroppo d'aiuto: oltre ai

dodici "quadri vecchi di varia sorta" della sagrestia e

alle due tele "in coro sopra i staiti canonicali", si elen

cano ora tre "prospettive delle città di Venezia, Napoli

ed Amsterdam", undici tele nella camera del Capitolo

e un quadro posto sopra la porta che dalla chiesa con

duceva all'oratorio di Sant'Antonio Abate26

Le mtitolazioni, il numero complessivo e la disposizio

ne degli altari variano fortemente nei verbali delle visi

te pastorali, rendendo complessa soprattutto la rico

struzione della situazione cinquecentesca; le informa

zioni rintracciabili nel libro di convenzioni tra il con

vento e le confraternite, nel libro di ordini dei padri

superiori27
, oltre che negli inventari già menzionati,

permettono tuttavia di integrare le laconiche indica

zione fornite dalle ispezioni dei presuli. Gli altari pun

tualmente citati nei documenti sono quelli di San

Francesco, dell'Immacolata e di Sant'Antonio da Pa

dova - come è d'altra parte piuttosto scontato in una

chiesa francescana - oltre che di Sant'Orsola, Santo

Stefano e - nell'annesso oratorio - di Sant'Antonio

Abate, San Biagio, e la Pietà. Tre sono le confraternite

attive nel Cinquecento presso la chiesa del convento, o

quantomeno quelle che hanno lasciato qualche evi

denza documentaria Sant'Antonio Abate, che si riuni

va nell'oratorio, Sa.n Tommaso dei Battuti, con una

sede propria, e l'Immacolata Concezione, che sembra

- sempre stando ai documenti - curare l'officiatura e

27 BCU,fondo principale, ms. 1313, fase. IV, V, VI; ivi,fondo
]oppi, ms 275
28 Oltre alla fonti della nota precedente, segnalo altri
documenti prodotti dalla confraternita dell'Immacolata,
in ASUd, Corporazioni religiose soppresse, b. 389. Le sedi
delle banche sono dedotte dal libro di convenzioni con il
convento, in cui si ritrovano anche le vivaci trattative tra 1

frati e 1 membri della scuola di San Tommaso, che richie
devano "liberam auctoritatem et plenariam licentiam con
stituendi, et de novo elevandi domum sitam iuxta mona
sterium"; la sede della scuola è identificabile con sicurez
za nell' edificio contrassegnato dal n. 9 nel disegno del

il decoro del relativo altare e svolgere poi le riunioru

della propria banca nell'oratorid8 Un esame delle cin

que mariegole ad Oggl reperite consente di ricostruire

con puntualità l'ordinamento interno, i protocolli

devozionali, i doveri assistenziali e caritatevoli delle

confraternite attive a Portogruaro nel XVI secold9. i

capitoli ripetono un canovaccio comune, che prevede

- tra le altre cose - la nomina di un notaio e di un

sacrestano stipendiati dalla scuola, messe e vespri can

tati con regolare scadenza, processioni al seguito del

feretro di un confratello, oltre naturalmente alla cura,

all'ordine e al decoro dell'altare di pertinenza. Il gover

no è affidato a un gastaldo e a quattro consiglieri che

vengono eletti per ballottaziona la domenica prece

dente la festa del patrono, con l'obbligo di presentare

libri contabili e inventari regolarmente aggiornati al

termine del mandato.

Pensare per la pala della Presentazione a una colloca

zione presso l'altare dell'Immacolata Concezione,

immaginando quindi una committenza legata alla

confraternita omonima, sarebbe !'ipotesi più verosi

mile da formulare, se si volesse accogliere l'originaria

collocazione della pala in San Francesco come presup

posto storicamente accertato, e non solo - come di

fatto è - tradizionalmente asserito. 1'assodazione del

la Purificazione di Maria all'Immacolata Concezione

è peraltro un elemento, se non giustificabile dal pun

to di vista strettamente teologico, tuttavia presente

nei testi di·devozione mariana, così come nella prati

ca extra liturgica, in cui i due culti tendono talvolta a

sovrapporsPo

Una confraternita dedicata alla Beata Vergine Ceriola e

notaio Pelleatti, cfr. supra p. 5.

29 I capitoli della scuola del Crocifisso, di San Gottardo,
Valentino e Urbano e dell'Immacolata in BCU,fondo prin
cipale, ms. 1313, fase I, III, VI; La mariegola della fraterna
di Sant'Antonio - segnalatami da Paolo Goi - si legge in
ASUd, Corporazioni religiose soppresse, b. 386, mentre quel
la di San Tommaso è stata pubblicata in Maregola della
Fraterna di San Tommaso di Portogruaro A. D. MCCCXVI, a
cura di D. Bertolini, G. Marcolini, Portogruaro 1856.
30 Il concetto teologico dell'Immacolata Concezione vie
ne talvolta utilizzato come argomentazione per ribadire
l'umile sottomissione di Maria al rito della Purificazione.
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8. Sante Peranda, Ultima Cena, Portogruaro, duomo di Sant'Andrea, controfacciata.

un altare della Purificazione esistevano invece presso il
duomo di Sant'Andrea: i confratelli ne curavano l'offi

ciatura e distribuivano le candèle benedette, dipinte e

ornate con lo stemma cittadino, durante la cerimonia

del 2 febbraid l Se quindi l'episodio evangelico della

PresentazIone si lega inevitabilmente, nella prassi devo

zionale e liturgica della chiesa preconciliare, al culto

della Purificazione, e se - come ho mostrato -la com

mittenza della pala di Giovanni è necessariamente ini

Zlativa di una confraternita, la presenza in Sant'Andrea

(e l'assenza da San Francesco) di una fraterna della

Ceriola è elemento tale da porre in discussione 1'atten

dibilità delle fonti sU cui si è tradizionalmente basata la

provenienza della pala da San Francesco.

Girolamo de Renaldis - seguito pochi anni dopo da

Fabio di Maniago - è il primo a dichiarare la presenza

"CosÌ veramente non aveva bisogno di essere purificata
colet che senza seme umano aveva concepito e già monda
e santa era nell'utero materno", e cioè immune al pecca
to originale: cfr. J. DA VARAGINE, Leggenda Aurea, Firenze
1990, voI. I, pp. 171-172.
31 Per la confraternita della Ceriola cfr ASUd, Corpora
ziont religiose soppresse, bb. 387-388 e ACp, sezione separata,
bb. 349-354. Altre notizie in E. DEGANI, Notizie intorno alle
pie Istituzioni e sacri edifizi di Portogruaro, Portogruaro
1877, pp. 11 12
32 Cfr. L. CARGNEWTTI, Le fonti documentarie di Fabio di
Maniago, in Fabio di Maniago e la storiografia artistica in Italia
e in Europa tre Sette e Ottocento, Pordenone 25-26 novembre
e Udine 27 novembre 1999, atti del convegno a cura di C.
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del dipinto nella chiesa francescana, anche se verosimil

mente in maniera indiretta, e cioè servendosi d'infor

matori del luogo, piuttosto che effettuando controlli in

prima persona32 Né il de Renaldis né il di Maniago

menzionano 1'altare su cui la pala era collocata, infor

mazione che mvece fornisce Cavalcaselle, che disegnò

la tela - e quindi senza dubbIO la vide - quando questa

si trovava già in duomo33 D'altra parte i due studiosi

friulani non avrebbero potuto scrivere diversamente,

perché negli anni di ricerca e stesura delle loro opere (e

fmo a lO anni dopo la seconda edizione della Storia delle

Belle Artifriulaner la pala della Presentazione era in effet

ti collocata in San Francesco. Dall'agosto de11793 infat

ti il vecchio duomo di Sant'Andrea non esisteva più, e

in attesa della sua rifabbrica gli altari che qui sorgevano

erano stati momentaneamente trasferiti - con i relativi

Furlan e M. Grattoni d'Arcano, Udine 1999, pp. 39-47
33 BNM, ms. mare. it. IV, 2027 (12268), fase V, c 222. Per
il disegno cfr. supra alla nota 16.
34 Della pittura ftiulana di Girolamo de Renaldis viene
pubblicato per la prima volta a Udine nel 1796 per i tipi di
Marco Gallici, e vede poi una seconda edizione riveduta e
ampliata, nel 1798; la Storia delle belle artI ftiulane ha inve
ce una prima edizione veneziana, nel 1819, per Giuseppe
Picotti, e una seconda, ricorretta e accresciuta edizione
udinese, nel 1823
35 "Un'altra lodevol sua tavola suò vedersi nella chiesa di
San Francesco in Portogruaro colla Beata Vergine, che
presenta al Tempio il Bambino Gesù al vecchio Simeone",
in DE RENALDIS, Della pittura ftiulana, cit., p. 15



titoli e, molto probabilmente, con confraternite, arredi

sacri e suppellettili di pertinenza - a San Francesco.

L'equivoco non deve stupire, considerando che anche

per l'Ultima Cena, ora attribuita a Sante Peranda (fig. 8)

e conservata in Sant'Andrea, la provenienza da San

Francesco è stata per molti anni ritenuta talmente sicu

ra da non richiedere conferme e ricerche più approfon

dite, essenziali per verificare le poche righe in CUI de

Renaldis indicava la presenza del dipinto nella chiesa ex

francescana35. informazione certamente vera, ma

comunque valida solo per un arco di tempo limitato,

dal 1793 al 1831 circa. Recentemente, grazie a lucide

consIderazioni iconografiche e puntuali riscontri docu

mentari, Emanuela Ortis ha potuto invece riconsidera

re l'originaria collocazione, e indicare come commit

tente la confraternita del Santissimo Sacramento'·

Della pittura friulana è quindi testimonianza di un

momento temporalmente ben delimitabile, e cioè di

quella quarantina d'anni durante i quali gli altari di

Sant'Andrea vennero trasferiti, completi di arredi,

nella chiesa del convento, dove il clero parrocchiale si

riunì nuovamente a quello del Capitolo di Concordia.

La cura con cui si definisce lo spostamento degli alta

ri da Sant'Andrea a San Francesco, e da qui nel nuovo

duomo, rappresenta una cautela essenziale in un

periodo di contrasti appena sopiti tra il Capitolo e la

Magnifica Comunità di Portogruaro: il decreto di riu

nione assicura ripetutamente di voler "mantenere

nella nuova chiesa quel medesimo ordine che si trova

al presente - avendosi in considerazione gli altari delle

3. E. ORTIS, L'Ultima Cena di Sante Peranda, in Il restauro
della pala dell'Ultima Cena. Sante Peranda 1604, Porto
gruaro s. d. [2006]. La temporanea presenza del quadro
in Sant'Agnese è testimoniata da ZAMBALDI, Monumenti
storici cit., p. 261
37 Per i principali motivi di scontro tra il Capitolo e la par
rocchia cfr. Allegazione del Capitolo di Concordia, in ASDPn,
Prebende Canonicali, parte VIII, b. 8, fasc. IV; ivi, serie stam
pe, parte V, b. VII, fasc. IV, cc 126v-129r Le condizioni che
regolano gli accordi per lo spostamento degli altari si leg
gono in ACI', progr. 617, b. 15, alla data 1864 e in ASDPn,
parte IX, Prebende Canonicali, b. 9, fasc XI
38 'Visitavit altare B. M V purificationis cum reliqUlls suis
authenticis munitis, et omnia approbavit" in ASDPn, Visite

rispettive scuole, e quelli altresì delli giuspatronati"37

È infatti la ricchezza di lasciti e cappellanie a garanti

re la sopravvivenza dei titoli, e il loro accurato trasfe

rimento nella chiesa del convento dopo la demolizlO

ne della parrocchià: l'importanza degli altari, in ter

mini devozionali e patrimoniali, determina l'attenzio

ne meticolosa con cui se ne progetta il trasferimento,

e con cui si garantisce alle confraternite la conserva

zione dei privilegi e delle convenzioni che regolavano

i rapporti con il clero parrocchiale. La visita pastorale

di mons. Carlo Fontanini nel 1828 registra questa

situazione, elencando tra i titoli abitualmente ricorda

ti in San Francesco i nuovi altari qui trasportati: quel

lo del Crocifisso, dell'Immacolata, del SS. Sacramento

e della Purificazione di Maria, quest'ultimo con la

Presentazione di Gesù al Tempio di Giovanni Martini 38

Da qui, esclusa definitivamente la provenienza da San

Francesco e sciolta l'ambiguità delle fonti settecente

sche, SI può ripartire. Il percorso delineato, che rico

struisce una committenza legata alla confraterrnta

della Ceriola, spinge l'mdagine in archivio, verso i

documenti della fraterna ancora conservati tra Udine

e Portogruaro. Il matenale, prevalentemente sette

centesco, è costituto da catasti, libri delle parti, di

conto e di locazioni, tra cui non mi è stato possibile

rintracciare alcun accenno chiaramente riferibile al

dipinto di Giovanni Martini. Un lascito testamentario

del 4 febbraio 1513, riportato nel registro d'instru

menti còmpilato da Giovanni Antonio Pellatti nel

1767, conferma comunque l'esatto orientamento della

Pastorali, b. 23, fasc. 4, cc. 5v-6v; segnalo inoltre che l'altare
dell'Immacolata Concezione compare citato due volte non
per una svista del redattore, ma appunto perché il titolo tra
sferito da Sant'Andrea andò ad aggiungersi a quello già pre
sente in San Francesco. Per San!'Andrea cfr Archivio comunale
di Portogruaro. Inventario della sezione separata (secc. XV-XVIII),
a cura di N. Piazza, Portogruaro 2001, p. 81, L. DE MARCHI, Le
chiese di Portogruaro, s. 1. 1944, pp. 24-29; E. DEGANI, Notizie
intorno alle chiese e pie istituzioni di Portogruaro, Portogruaro
1877, pp. 6-21, SEDRAN, Guida del Duonw Concattedrale... cit.,
pp. 8-13 Le vicende della ricostruzione - tra difficoltà di
fInanziamento, lasciti e donazioni, perizie, progetti e qualche
polemica - sono perfettamente ricostruibili dai documenti
conservati nell'archivio comunale di Portogruaro, ai titoli
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ricerca, nell'atto si cita il gastaldo uscente: un sarto di

nome Domenico, figlio di un Agnolo anch'egli sarto,

che corrisponde evidentemente al gastaldo ricordato

dal pittore nel cartellino della Presentazione al Tempio

Nelle trascrizioni dei documenti degli anni successivi,

per i quali si può grosso modo ricostruire l'avvicenda,

mento delle cariche, il nome di Domenico non com

pare più. escludendo quindi l'eventualità di una riele

zione, il suo periodo di governo è precisamente deli

mitabiletra il primo febbraio 1512 e il 30 gennaio del

l'anno successivo; questi sono di conseguenza anche

gli estremi in cui iscrivere l'esecuzione del dipinto,

che dovette essere portato a termine durante il suo

incaric039

La trascrizione del lascito del 1513 contenuta nel regi

stro di instrumenti permette poi di conoscere il nome

del notaio che aveva originariamente steso l'atto; di

questo Niccolò Gorgo, rogante a Portogruaro dal

1477 al 1528, si conserva ancora, presso l'archivio di

stato di Treviso, un intero fascicolo relativo al 1512,

anno di carica del sarto Domenico. Tra queste carte,

con le Conventiones de pingendo pro fraternitate Sancte

Marie, l'indagine può infine terminare: alla data del 20

aprile 1512 si trova infatti. il contratto con cui il gastal

do Domenico di Angelo, otto consiglieri e altri con

fratelli, a nome della fraterna di Santa Marta Ceriola,

commissionano al pittore Giovanni di Martino la

Presentazione di Gesù al Tempio40 L'atto venne stilato

nell'oratorio del SS. Corpo di Cristo, alla presenza di

tre testimoni; tra i confratelli - oltre al nostro sarto,

un falegname, un fabbro e un aromatario - si ritrova

qualche nome già conosciuto, come quello di Angelo

Radiru (o de Radino), che già nel 1502 compariva, in

qualità di gastaldo della confraternita di San Tom-

Culto o Religione, per gli anni dal 1807 al 1833
39 Cfr. ASUd, Corporazioni religiose soppresse, b. 387, cc.
68r-69r. Gli estremI del periodo di governo si ricavano
considerando la durata annuale dell'incarico e l'uso di bal
lottare la banca e il gastaldo la domenica precedente la
festa de12 febbraio, come si desume dall'osservazione dei
libri delle parti conservati, cfr ASUd, Corporazioni religiose
soppresse, b. 388, fasc I e ACl?, sezione separata, b. 349
40 ASTv, Notarile, I serie, fasc VIII, b. 392, cc 22r-v.
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maso, nel documento di committenza dell'Incredulità

di Cima da Coneglian041 La stipula del contratto do

vette essere preceduta da altre forme di accordo, visto

che il soggetto della pala - mai specificato nel docu

mento - si dava evidentemente per scontato; l'accen

no a un "designum" presentato da Giovanni confer

ma quest'impressione: l'esistenza del bozzetto evi

dentemente già approvato dai committenti, cui dele

gare la defmizione dei dettagli del lavoro, sottrae

all'atto notarile la necessità di descrivere con precisio

ne le richieste dei confratelli.

Il costo pattuito ammontava a 50 ducati d'oro, il cui

versamento sarebbe stato scaglionato in diversi

tempi: 20 ducati all'inizio del larvoro, e quindi nel

l'aprile del 1512, 16 ducati in frumento (giugno 1512)

e vino (ottobre 1512) e infine 14 al termine dell'ope

ra, nel febbraio dell'anno successiv(). L'importo può

sembrare esiguo se confrontato con quello versato

dai confratelli di San Tommaso per l'opera di Cima 

cui vennero pagati nell'arco di diversi anni più di 100

ducati - ma si dovrà tuttavia considerare il fatto che

un dipinto su tavola come l'Incredulità impone costi

strutturalmente diversi da quelli di un'opera dipinta

su tela come la Presentazione La somma sembra tl

manere in linea con i precedenti lavori di Giovanni;

nel 1503 la scuola di Sant'Orsola di San Pietro Mar

tire in Udine aveva versato 60 ducati per la propria

pala d'altare, dipinta su tela e completa di lunetta,

predella e cornice intagliata. Come a Udine, anche a

Portogruaro le spese per i materiali, "lignamina, tella

et coloribus finis et omnibus aliis in ea occorenti

bus", sarebbero state a carico di Giovanni; il riferi

mento al legname è rilevante, perché suggerisce

!'idea che l'artista non si sia limitato a dipingere la

41 Cfr HUMFREY, Cima da Conegliano, cit., p. 203.
42 Per visite pastorali della chiesa di Sant'Andrea prima
della demolizione cfr. ACVPn, parte II, Visite Pastorali, b.
3, mons. Cesare de Nores, cc. 99r-lllr; ivi, b. 5, mons.
Matteo Sanudo, fasc I, cc. 16r-23r e fasc. II, cc 207-223;
ivi, b. 6, mons. Matteo Sanudo, fasc 1, cc l8r-22r e fasc.
Il, cc 67r-73v; ivi, b. 8, mons. Matteo Sanudo, fasc I, cc.
9v-12r, ivi, b. lO, mons. Benedetto Capello, fase II, cc.
lr-5r; ivi, b. 12, mons. Agostino Premoli, fasc IV; cc. 53r-



tela, ma abbia anche intagliato una cornice lignea.

L'attuale dislocazione della pala in Sant'Andrea rap

presenta quindi un parziale ritorno alla situazione ori

ginaria, che vedeva il dipinto collocato sull'altare della

Purificazione, in cornu evangelii, tra l'altare del Croci

fisso e quello dell'Immacolata Concezione42 Dal 1-494

le riunioni della scuola si svolgevano invece in un ca

meron sopra la Pescheria, che i confratelli condivideva

no con le scuole del SS. Sacramento, del Crocifisso e

di San ROCC043

Per il dipinto di Giovanni, portato a termine e collo

cato sull'altare in tempo per la festa del due febbraIO

1513, inizia così una storia fatta di interventi di restau

ro, piccoli e grandi lavori che sono solo in parte rin

tracciabili nei libri contabili, tra gli elenchi di "spese

estraordinarie e diverse" aggiunti in coda alle uscite

riferite al governo di ogni gastaldo. Ecco quindi nel

l'ottobre del 1569 un primo pagamento a maestro

Bidui depentor "per far refrescar la pala del altar",

seguito poi nel corso del XVII secolo dall'aggiunta di

diverse stoffe ad ornamento dell'altare (spalliere di

raso, cuscini di samice d'oro, damaschi per k colon

ne)44 Nel febbraio del 1722 si denunciano le pessime

condizioni della tela - "alquanto pregiudicata dal

tempo e spregiata in qualche parte la pittura" - e SI

procede quindi a un nuovo restauro e all'aggiunta di

"un filIo di cordoncino indorato" attorno all'immagi

ne, il 30 febbraio 1771 SI registrano altri pagamenti in

favore di Bortolo de Bortoli per "agiustar la palla del-'

l'altar", a cui probabilmente si riferiscono anche le

spese "in colori ed ogni per agiustar la pala dell'alta

re" nell'aprile dello stesso anno. L'ultimo intervento

che sono in grado di riferire per il XVIII secolo viene

effettuato subito dopo il trasferimento del dipinto in

55v, ivi, b. 13, mons. Pietro Vallaresso, fase. I, cc. 80r-82v
e cc. 66r-70r; ivi, b. 17, mons. Giacomo Maria Erizzo,
fase. II, cc. 6v-7v; ivi, b, 19, mons. Alvise Maria Gabrieli,
fase. I, cc 21r-24r; ivi, b. 20, mons. Giuseppe Maria
Bressa, fase. III, cc. 51v-52r
43 ASUd, Corporazioni religiose soppresse, b. 388, fase IV;
Catastico della Beata Vergine della Ceriola, 1796
44 ACp, sezione separata, b, 349, c. 131r e b. 350 alle date 29
gennaio 1612,29 giugno 1647, 30 giugno 1695

9, Francesco Pascotto, La Presentazione di Gesù al Tempio
di Giovanni Martini, prima dell'intervento di Nevino Stradiotto,
ca, 1930, Udine, Biblioteca Civica, Album Pascotto,
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lO. Il pittore Nevino Stradiotto con alcuni giovani davanti alla
pala di Giovanni Martini durante i lavori di restauro nel 1960,
Portogruaro, Archivio Parrocchiale di Sant'Andrea.
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San Francesco, e dipende quindi evidentemente dalla

necessità di adattare le misure dell'altare agli spazi più

ristretti della chiesa: il 25 ottobre 1794, tra altre spese

giustificate dal trasloco, si elenca !'importo pagato

per"aver accorciato la soaza dell'altare stesso", men

tre una consistente somma viene versata al pittore

Gregorio Orlando "per fattura e colori" Credo sia

ragionevole pensare che si tratti dell'intervento ricor

dato pochi anni dopo dal de Renaldis45
, in cui la parte

mferiore della tela venne probabilmente rifilata e inte

grata con un nuovo strato di pittura steso direttamen

te sul tavolato sottostante, che avrebbe quindi ripro

dotto la decorazione a finto marmo con medaglioni46

Due anni dopo i confratelli già si preoccupavano di

raccogliere i fondi necessari alla costruzione dell'alta

re che si sarebbe destinato alla scuola al termine dei

lavori in Sant'Andrea: "più ampia in estensione e lar

ghezza et anco di forma diversa dal demolito duomo,

riuscir dovendo la fabbnca che si va erigendo per

duomo di questa città, ne viene da ciò che l'altare in

pietra, che nella vecchia chiesa serviva per cappella di

questa veneranda scuola, non possa esser più atto e

corrispondente alla detta nuova fabbrica, a cui adatta

ti e proporzionati devonsi costruire gl'altari. Da una

tale ben necessaria proposizione ne nasce il bisogno di

fabricar [ ] un altare ben conveniente al nicchio sive

cappella in cui doverà venir riposto l'esercizio di quel

le funzioni che appartengono alla scola medesima"

Per fmanziare 1'opera il vecchio altare venne quindi

venduto, mentre il nuovo non vide mai la luce, in

seguito alla soppressione napoleonica di tutte le cor-

45 "Si conosce però che essa è stata ritoccata, come anche
quella di S. Orsola sopradescritta; il che certamente dimi
nuisce non poco il loro pregio" in DE RENALDIS, Della pittu
ra friulana, dt , p. 15
46 Tutti gli interventi settecenteschi ricordati si leggono in
ASUd, Corporazioni religiose soppresse, b. 388, fascc. I e III,
alle date indicate.
47 Cfr. APp, Fabbriceria di Sant'Andrea, Inventari verbalt car
telle (busta unica), fasc Inventari eprospetti.
48 J. A. CROWB, C.B. CAVALCASELLE, A History oJ Painting in
North Italy (London 1871), a cura di T Borenius, London
1912, t. II, p. 79
49 BNM, ms. mare. il. IV, 2027 (12268), fase. V, c. 222. La
redazione del passaggio ne La pittura friulana del Rma-



porazioni religiose esistentl nel territorio della deca

duta Repubblica di Venezia Dal 1833 sarà infatti la

parete del coro a ospitare il dipinto negli spazi rinno

vati della chiesa. la collocazione è confermata da un

inventario del 28 luglio 1847, rinvenuto nell'archivio

parrocchiale di Portogruaro, che descrive inequivQca

bilmente "la palla all'altar maggior intitolata la

Purificazione della Beata Vergine""

Nel 1871, le poche righe dedicate alla Presentazione di

Portogruaro in A History oJ Painting in North Itali8 
confermando la collocazione in "Duomo-choir", ma

precisando inoltre "originally in San Francesco" 

rafforzavano l'erronea lettura delle notizie già offer

te da de Renaldis e di Maniago sul deposito dell'ope

ra nella ex chiesa francescana, trasformando cioè

inconsapevolmente una presenza in una provenienza.
Nel taccuino di appunti del Cava1caselle, cui si dovrà

ricorrere per risalire all'origine delle informazioni

poi rielaborate per la pubblicazione, si legge infatti.

"Dalla soppressa chiesa di San Francesco un quadro

di Martini ora portato nel Duomo ed appeso alla

parete del coro in cattivo stato di conservazione"49

La ncognizione dello studioso a Portogruaro può

essere fatta risalire con sicurezza a un penodo com

preso tra il 1857/62 e il 186550
, e quindi una ventina

d'anni dopo l'inaugurazione del duomo, quando

ancora viva doveva essere la memoria del passaggio

delle tele della Presentazione e dell'Ultima Cena - e

probabilmente anche di altre opere - tra le due chie

se. Attraverso (e insieme - direi - nonostante) le in

dicazioni raccolte direttamente in loeo e tratte dalla

scimento rimane più fedele agli appunti del taccuino: "L'ul
tima opera di Giovanni Martini a noi nota è la Presen
tazione del Bambino Gesù a Simeone nel tempio, la quale
col suo antico altare in legno dorato sta nel Duomo di
Portogruaro, ove fu portata dalla soppressa chlesa di San
Francesco", 10 G. B. CAVALCASBLLE, La pittura friulana del
Rinascimento, cit., p. 131
50 La datazione di queste note è sempre estremamente
problematica, e resa possibile in questo caso da una fortui
ta coincidenza, ovvero dall'esistenza - sul retro del foglio
su cui è disegnata l'opera del Martini - di un appunto rife
rito a un restauro delle ante d'organo di Oderzo, avvenuto
in quegli anni per due volte, nel 1857 e poi di nuovo nel
1862, cfr. L. MA]OLl, Il restauro delle ante d'organo del Duomo

bibliografia precedente, il Cava1caselle ha alterato il
trasferimento dell'opera da San Francesco in una

provenienza originaria dalla chiesa, consolidando

quindi definitivamente questa tradlzione.

Gli schizzi e gli appi.mtidel taccuino aiutano ad esten

dere la vicenda conservativa della Presentazwne al XIX

secolo: nel disegno (fig. 3) è chiaramente visibile

lungo il bordo inferiore il tavolato cui ho già accenna

to, decorato con il motivo a meda,glioni e ldentificato

dalla scritta aggiunta di legno scuro. Nel testo lo studio

so aggiunge che "la tela è chiusa in una antica corni

ce con ornato di legno, opera pure che deve essere
dalla bottega di Giovanni Martini"51, il riferimento alla

cornice lignea originale, che ancora "chiude" la pala

quando questa è nuovamente in Sant'Andrea, dovreb

be essere messo m relazione con l'intervento del 1794

ricordato da de Renaldis, per poter ipotizzare quanto

delle dimensioni iniziali e del primo altare ligneo fos

se a questo punto effettivamente rimasto. Come è

ormai evidente, è proprio nel tavolato e nella cornice

- cioè in una ipotesi di chiusura per il dipinto - che la

ricostruzione dell'aspetto originario della pala trova il

suo nodo più problematico

Le note del Cava1caselle proseguono lamentando lo

stato conservativo, che viene definito pessimo: il qua

dro è "tutto oscuro ed annerito e pieno di macchie",

le sue condizioni tali da compromettere la leggibilità

dell'opera, "quanto al colore" - continua - "non si ha

luogo padarne essendo arinerito"5Z Gli stessi rilievi

sono avanzati dai fabbricieri del duomo, che in una

lettera al Comune del giugno del 1864 affermano che

di Oderzo, relazione presentata al convegno Pomponio Amal
teo. Storia, arte, cultura, musica religiosità evita quotidiana nel
Friuli occidentale al tempo dell'Amalteo, San Vito al Taglia
mento Pordenone, 23-26 novembre 2005, che ho potuto
leggere grazie alla cortesia dell'autore
51 Per il disegno cfr. BNM, mare. it. IV 2027 (12268), fase.
V, c. 75r, per il testo cfr. BNM, mare. it. IV 2031 (12272), c.
75r. L'accenno alla cornice è ripetuto anche successiva
mente: "L'ultima opera del Martini a noi nota è la
Presentazione del Bambino Gesù a Simeone nel tempio, la
quale col suo antico altare in legno dorato, sta nel duomo
di Portogruaro" in ID., La pittura friulana, cit., p. 131
52 BNM, mare it. IV 2031 (12272), c. 75r.
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11. Giovanni Martini, Presentazione di Gesù al Tempio, 1512-1513, Portogruaro, duomo di
Sant'Andrea, prima del restauro.
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il quadro "avrebbe bisogno d'essere disteso su nuova

tela e ripulito, onde evitare che la polvere depositata

possa portarvi guasti, se non irrimediabili, deplorevo

li certamente", chiedono quindi al Municipio di prov

vedere, magari approfittando della presenza in città,

ospite "qui presso i signori fratelli Muschietti dj un

restauratore capace e moderato nelle esigenze"53

Il pittore restauratore forestiero doveva quindi trovarsi

a Portogruaro per svolgere altri incarichi - magari pro

prio per i Muschietti - quando i fabbricieri pensarono di

affidargli il restauro del dipinto. Il suo nome si legge nel

cartiglio accanto a quello di Giovanni: Luigi Andreuzzi,

restauratore a Spilimbergo e Udine, ma anche a

Lorenzaga e Pramaggiore, originario di Navarons, e

quindi anch'egli friulanus, così come Giovanni Martini

si dichiarerebbe nel tanto ritoccato cartellin054 Nel 1865

-la data si legge accanto al nome -la tela subisce dun

que un nuovo restauro, che comprende modero e

aggiunta, sulla stessa tela di modero, di una seconda,

più ampia striscia di pavimento, inchiodata al tavolato.

A questo secondo intervento risale la cornice dorata

che accompagnava la pala, mentre lacornice lignea ori

ginale - forse opera del Martini e della sua bottega 

andrà perduta. È all'Andreuzzi che si deve la riduzione

in larghezza della tela, che sarà ripiegata ai lati fmo a far

scomparire quasi del tutto le due paraste laterali, di cui

erano visibili solo le mensole: questa nuovo stato, che

permase immutato fmo al 1959/60, è documentato da

una foto dell'album PascOtt055 (fig. 9), databile agli anni'

Trenta del Nbvecento.

Con l'ultimo restauro degli anni Sessanta, opera del

53 ACI?, progr. 452, b. 3, titolo IV, ad datam. Per l'An
dreuzzi cfr SEDRAN, Guida del Duomo Concattedrale ... cit.,
p. 36, dove si citano altri documenti oggi irreperibili.
54 Cfr P GOl, Arte e vita religiosa, in Meduno. Memorie e
appunti di stona, arte, vita sociale e religiosa, a cura di P. Goi,
Meduno 1991, p. 83 nota 28.

55 In BCU, Album Pascotto, voI. IV; p. 18

pittore Nevino Stradiotto, la storia della Presenta

zione di Portogruaro si avvia a concludersi. Stradiot

to prolunga ancora il pavimento, con una striscia di
tela di 42 cm inchiodata al tavolato ligneo, probabil

mente per meglid inquadrare il dipinto nella corni

ce, ridorata per l'occasione Il lavoro è documentato

da un paio di fotografie che ritraggono il pittore

davanti all'opera (fig. lO), con l'aggiunta ben visibile

lungo il bordo inferiore: già fissata ma ancora bianc

ca, la tela è segnata solo da leggere linee guida per il
prolungamento prospettico del pavimento. Il dise

gno a scacchiera - eccezionalmente allungato - era

così arrivato a incidere fortemente sulla costruzlOne

spaziale dell'intero dipinto, ?lterandone in parte il

punto di fuga (fig. Il) Quest'ultimo intervento, così

efficacemente documentato dalle immagini, trova

inoltre puntale riscontro negli scritti di Arrigo

Sedran, che lo autorizzò, e tra le carte dell'archivio

della Soprintendenza, dove si conserva il carteggio

tra Vittorio Moschini e l'arciprete, a proposito della

direzione tecnica dei lavori56

L'intervento di Nevino Stradiotto rappresenta quin

di il momento conclusivo del percorso che - in diver

se tappe - ha portato il dipinto ad assumere quelle

dimensioni, ma soprattutto quell'accelerazione pro

spettica, che in maniera tanto caratteristica quanto .

incongrua lo contraddistinguevano prima di que

st'ultimo restauro: punto d'approdo di una storia

conservativa cosi complessa e stratificata da rendere

lrriconoscibili le proprie origini, e di cui adesso si

spera siano più chiari i passaggl e le implicazioni*

56 Le fotografie si conservano presso l'archivio parrocchiale
di Portogruaro; per il restauro del 1960 cfr. SEDRAN, Gutda del
Duomo Concattedrale. cit., p. 36 e la corrispondenza conser
vata a, b. Venezia 2 Portogr. 1 CH, fase. VE 2. POR 1. CH 1.6.

* Ringrazio Paolo Goi, Luca Majoli, Fabio Metz, Giorgio
Politi, Franco Rossi e Carlo Tedeschi, che mi hanno forni
to indicazioni e consigli nel corso di questa ricerca.
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AS'fv, NOTARILE, I SERIE, b. 392, FASe. VIII, cc. 22r-v

1512, aprile 20

Portogruaro, Oratorio del SS. Corpo di Cristo

Conventiones de pingendo pro fraternitate Sancte Marie

In Christi nomine amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo qUìnquagesimo duodecimo indictione quinta

decima, die vero vigesimo mensis aprilis, actum Portusgruarii in ecc1esia Corporis Christi, presentibus ser

Natale Panzarino, Andrea filio ser Danielìs Furlani, et magistro Dominico Cargnello marangono, testibus

vocatis ac rogatis, ibique convenientibus in unum partes infrascripte causa operis picture infranominate

faciende, videlicet magister Dominicus sartor quondam magistri Angeli gastaldio, ewegii viri ser Joannes

Baptista de Saxoferrato57
, ser Angelus RadinPB

, ser Cristophorus quondam Bartholomi pergomensis, magister

Nicolaus faber, magister Gregorius Tezo de Agnilina, magister Thomas sartor pergomensis, magister Daniel

Pascutus et ser Daniel furlani, hii omnes consiliarii, venerabilis dominus presbiter Nicolaus de Gibilinis, nobi

lis vir ser Joannes dela Fratma, ser Bonus arromatarius, ser Sebastianus Angeli, ser Jacobus quondam ser

Francisci et aHi quam plures fratres fraternitatis Sancte Marie Ceriole de Portugruario ex una parte, et magi

ster Joannes pictor de Marteno', g[***]erb ser Gotardi merzarW9
, habitator dicti Portus60 parte ex altera, vide

licet prefatus magister Joannes pictor promisit et convenit ipsis gastaldioni, consiliariis et fratribus eiusdem

fraternitatis et pro ea stipulantibus, facere et pingere capellam eiusdem fraternitatis sitam in ecc1esia Sancti

a Così nel testo in luogo di Martino.
b Al momento non meglio leggibile.
c Lettura proposta.

57 Giovanni Battista da Sassoferrato va identificato con
Giovanni Battista SeverI da Sassoferrato, figlio di Ales
sandro Francesco e giudice del Comune, presente a Por
togruaro dal 1490 al 1514 circa; cfr. A. NODARI, Zibaldone
portogruarese 2. Note storiche e notizie curiose sulla Città del
Lemene, Portogruaro, 1999, p. 146.
58 Angelo Radim, gastaldo della scuola di San Tommaso
dal luglio del 1502 al luglio 1503, è indicato come respon
sabile dei primi pagamentI della confraternita a favore di
Cima da Conegliano per !'Incredulità dI San Tommaso; cfr
HUMFREY, Cima da Conegliano, Cit., p. 203
59 Gottardo merciaio compare citato in un atto di vendita
del 23 marzo 1506 in qualità di gastaldo della scuola del
Corpo di Cristo, cfr. ASUd, CorporazionI religiose soppresse,
b. 389, fasc. I, alla data. La parola utilizzata per definire la
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relazione - familiare o professionale - che lo legava a Gio
vanm Martim non risulta tuttavia leggibile.
60 Giovanni Martini viene qui definito "habitator dicti
Portus" il termine - che può indicare una permanenza
anche solo temporanea - suggerisce !'idea che il pittore si
trovasse in quel momento a risiedere a Portogruaro, pro
babilmente per un incarico di cui OggI non resta notizia.
Le fonti note lo attestano, tra Il giugno del 1512 e il marzo
del 1513, soprattutto a Udine; cfr. V JOPPI, G. BAMPo,
Nuovo contributo alLa storia dell'arte nel Friuli ed alla vita dei
pittori e intagliatori friuLani, Venezia, 1887, p. 20; G. BAMPo,
Contributo quinto alla stona dell'arte in Friuli ed alla VIta del
pitton, indoraton, intagliaton escultorifriulani dal XV al XVII
secolo, Udine, 1962, pp. 143-144
61 Le spese per i materiali necessari -legno, tela, colori di
qualità e ogni altra cosa eventualmente necessaria - sono
quindi interamente a carico del pittore. L'accenno al le
gname e alla doratura (cfr. infra, "aurare") rafforza l'ipote
si che l'''antico altare in legno dorato" descritto da Caval-



Andree de dicto Portugruaro, omnibus suis sumptibus et expensis, videlicet cum lignamina, tella, coloribus .

finiset omnibus aliis in ea occorentibus61
; et facere et pingere in ea figuras novem in fade eiusdem capelle,

in lateribus autem omnes alias figuras, et alia que fuerint necessaria et requirentia pro ornamento ipsius

capelle, super designum ostenditum per ipsum magistrumjoannem62
; et promisit de aurare ubi fuerit reque

rendum et oportullum, fadendo opus illud pulcrum et lauda Il bile pro amni toto posse suo, pingendo e,
sumltate eiusdem capelle usque ad terram et infra collumnas63 Et hoc ideo facere prefatus magister joannes

quia et e contra gastaldio, consiliarii et confratres, promiserunt et se obligaverunt vice et nomine eiusdem

fraternitatis, pro predicto opere fadendo per ipsum magistrum joannem pictorem ut supra, dare et solvere

eidem magistro joanni presenti et stipulanti ducatos quinquaginta auri hoc modo: videlicet ducatos viginti

de presenti, ducatos sexdecim 111 tot vino et frumento tempore nove recolectionis proxime venture pro rata,

et quattuordeclm pro residuo ipsorum ducatorum quinquaginta inmediate post finitum opus predictum, et

nihil aliud64 Que omnia et singula suprascripta parte predicta promiserunt sincere" attendere et cetera, et non

contravenire et cetera, sub. obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum.

caselle tra il 1857 e ii 1865 fosse effettivamente opera dello
stesso Giovanni, come già lo studioso suggeriva; cfr. G. B.
CAVALCASELLE, La pittura friulana del Rtnascimento, cit., p.
131 e BNM, marco h. IV 2031 (12272), c 75r. Al di là del
l'indizio documentario e del giudizio di Cavalcaselle, non
mi sembra comunque necessario pensare - per questa
cornice andata perduta - all'intervento di un altro artista,
considerata la ben avviata (e a queste date ormai prevalen
te) attività scultorea del pittore. Si pensi anche alla pala di
Sant'OrsaIa e compagne - realizzata per l'omonima confra
ternita con sede in San Pietro Martire a Udine - per cui
Giovanni si era impegnato a realizzare un "cornison inta
gliado e mdorado", cfr. V. JOPPI, G. BAMPO, Nuovo contribu
to alla storia dell'arte nel Friuli ... cit., p. 37.
62 Il riferimento a un disegno presentato dall'artista - evi
dentemente un bozzetto già approvato dai confratelli 
precisa una fase contrattuale avanzata, m cui non è dun
que più necessario dichiarare - ad esempio - il soggetto
della pala, che infatti non viene qui menzionato.

63 L'indieazione spa.ziale è da intendere come precisazio
ne delle dimensioni richieste dai confratelli per l'opera
commissionata. che fosse cioè tanto grande da coprire
mteramente la parete disponibile, estendendOSI in altezza
dalla sommità della cappella fino alla mensa dell'altare, e
In larghezza nello spazio compreso tra le due colonne
laterali. Ancora una volta, è utile il confronto con il con
tratto della pala di Sant'Orsaia e compagne, in cui il pittore
promette di "far una anchona de sancta Ursula a lo altare
de dieta Sancta la quale pigli tutto lo spatio overo quadro
de dentro parte de le prede lavorade", cfr V. JOPPI, G.
BAMPO, Nuovo contributo alla storia dell'arte nel Friuli. cit.,
pp. 37-38.
64 I 50 ducati di pagamento verranno quindi corrisposti in
tre rate; la prima di 20 ducatI da versare all'inizio del lavo
ro (aprile 1512), la seconda di 16 ducati in frumento e vino
Ce quindi presumibilmente a giugno e ottobre 1512), la
terza di 14 ducati alla consegna dell'opera (che grazie al
cartellino sappiamo conclusa nel febbraio del 1513).
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