
- o gloriosa, o roxa, o bella , .. 

- Fortuna. a ti lasso el cor mio lasso, la mIa vita~ povero 

prixone et lasso .. , 

F emina di'perata ... 

Amor che mi guidasti .. , 

Gentil madonna, vivo lieto, 

All'inferno voglio andare ... (ehm ehm' per due religiosi) 

e tutto questo per sette ducati, (Rogiti di Seb. Cattoli 1493,94 
nell'Arch. noI. di Faenza, a c. 179). 

(3) Dai (( cantari )) dei trova tori di Linguadoca ai capi lavori 

della nostra produzione letteraria, dalle canzoni di Mazeo da 

R :co (Madonna, .e del Va. Ira amor .on prilo, - non "i paia 

}ereze, nò riprendele gli occhi inn(lmo/'alil, dai sonetti di Gui

do Cavalcanti: (!v! a quando lenlo che lì dolce sguardo -

denlro da li occhi mi pa .. ò a lo core - e pOle"i uno spirilo di 

gioia -I a quello della Vila NoL'a (XIX) 

« ... dc gli occhi s:lOi come eh 'ella li mova, 

escono .pirli d'amore infiammali, 

che feron li occhi a qual che allor la guaii, 

c passan sì ch'cl cor c:iaso;Jn retrova » ... 

dai sonetti di Matteo Frescobaldi , .. [la bella ] che m'ha, 

co' suoi begli occl,i, il COl' furalo - e hami dalo d'un dardo 

doralo, - ch'in sino al cenfro dci COI' par che L'(lda .. ,) al 

Canzoniere (In vita, III." [ Gli occhi l ferir me di .aella 

in quello sfalo, - e a Voi armala non moslrar pur /'arco), giù 

giù per tutti i petrarcheschi, per tutti i cantori d'amore. 

t inutile insistere negli esempi: basleIebbe uno per tutti : 

il sonetto LXXXVII in vita di Madonna Laura, dove si parla 

di arco e di saette e del (( colpo )) degli occhi della donna; 

motivo svolto ampiamente atlraverso rulta la letteratura amorosa, 

dove il (( faretrato Il iddio è cantato in tutti i toni, 

(4) Il bacile, ad es" del Vittoria and Albert Museum, il quale 

porta dipinto una donna che passa a sinistra, recante una cop-

DOMENICO DA 
Ed ecco venuto il momento di splegarcl un 

po' meglio di quanto si sia fatto smora l'arte 

e l'opera di questo caposcuola carnico. Dop

piamente maestro della scultura e della pit

tura paesana, diffusore di italianità e di vene

zianità lungo i gelosi confini delle Alpi patrie; 

modesto ma schietto e volonteroso inizio di 

tutta la branca quattrocentesca e cinquecente

sca dell' arte friulana che va da lui fino al Por
denone. 

Per comprenderlo rifacciamoci a quelli enig

matici affreschi veronesi di Santa Toscana, la 

cui scoperta risale al J 852. La loro storia si 

pa ad alto piede, con un (\lore coronato. ferito da due Lec

cie (nota il richiamo alla nostra coppa) e il motto : EL MIO 

CORE E FERITO PER VOE (WALLIS. Figure design., 9); il 

piatto, pure in quell'insigne raccolta, che ci mostra un carro 

a quattro ruote, dal quale una donna scagLia una freccia a un 

giovane legato ad un albero. mentre un motto si attorciglia al 

capo dci dolente: O QUANTA CRUDELTÀ e fra i due la solita 

coppa col solito cuore trapassato da d\Le dardi (ib , IO); la 

bella scodella, sempre al Victoria and Albert Museum, dove 

è dipinto un cuore trapassato. che lascia cadere le stille ardenti 

in un vaso biansato, di sapore orientale. CO" un cartello dal

l'enigmatica scritta: EN PIU (ib. Il); il vaso a largo piede 

c ad anse ferine. nel centro del cui corpo è il consueto cuore 

ferito. sorretto da un putto alato. mentre su ambo i lali sono 

le scritte che dànno ragione delle figure e dell'intento del

l'offerente: QUtSTA TE DONO PER AMORE BELLA - PER AMORE. 

TE PORTO tN (jUtSTA COPA BELLA Ub. 12); e un breve fram

mento di una piccola nppresentazione è pure al Museo di 

Faenza. dove un largo coltello è piantato attraverso un cuore 

grondante sangue. 

L'elenco può continuare a volontà : così la bella coppa de

rutese col cuore trapassato dal dardo e coronato (Beckerath. t_ 

57,330); così il piatto faentino col cuore coronato, attraversato 

da una cartiglia col motto PIA T A (pietà) ed altra parola 

non fa:ilmcnte leggibile, sostenuto da un elegante braccio 

femmineo (ib. t. 49.59) .•. 
(5) Argna~i. Il Rinascimento delle ceramiche maiolicate 

in Faenza, opera dedicata al doli. Carlo Piancastelli ~d edita 

nel 1898 dallo stesso cav, Montanari. tav . XIV. 5; XL. 7, 

22 ecc. 

Nell'epigrafe a pago 484 sulla parola CUCTOS manca 

la para/Fa sulla lettera V, nece3saria per la lettura « cune/os l). 

TOLMEZZO IV 

legge negli Atti dell'Archivio Comunale Ve

ronese. 'I) 

Il 22 luglio di quell' anno, come SCrive don 

Giovanni Baroni, rettore della chiesa, l'ex oli

vetano padre Placido Bresciani, immaginatosi 

che nella volta d'una cappella fossevi qualche 

dipinto, benchè da tempo imbiancato, la fece 

scrostare. « La si scoperse tutta dipinta. Dipin

to che lavato secondo l'arte da valenti artisti 

ricomparve un bell' affresco, intatto e perfet

to (?). Per cura dunque del sullodato Rev. 

P. Placido, continua il Baroni rivolgendosi alla 

Commissione d'ornato, studioso delle cose pa-
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trie, rivive ora un dipinto già dimenticato, mor~ 

to e sepolto. Rispettabili Signori, faranno un 

sommo favore a venire a vedere il suddetto di

pinto per potersi meglio decidere sul di lui pre~ 

gio, e cosÌ pure meglio decifrarne l'epoca e 

l'autore ». 
Venne incaricato il nob. Giovanni. Ballado

ro della Commissione d'ornato di far un so~ 

praluogo. Per cui egli riferiva alla Congrega~ 

zione Municipale: « L'affresco testè scoperto 

nel volto della sacristia di Santa Toscana con

siste in quattro medaglie rotonde con un Santo 

in ciascuna, in mezza figura, di grandezza na~ 

turai e ; esse campeggiano sopra un fondo ad or~ 

nati, che ricoprono tutta la volta (fig. '). 

« I santi rappresentativi sono S.ta Toscana, 

S. Bernardino da Siena, S. Giovanni Battista 

ed il B. Enrico da Bolgiano. Dallo stile del 

dipinto, e dall' esservi rappresentato S. Btrnar~ 

dino da Siena, si deve ritenere che tali pitture 

appartengano alla seconda metà del secolo de~ 

cimoquinto. 

« Il disegno di queste pitture lascia molto a 

desiderare, ed è certamente alquanto inferiore 

ad altre del medesimo tempo; quanto poi al 

colorito non si può farne giudizio, essendo state 

troppo ritoccate dal restauratore e ricoperte di 

vernice (!), assieme a tutta la volta. 

« Le lettere Dom... T al... che si leggono 

nell'una delle pareti di detta sacristia, pur ora 

scoperte levando l'intonaco che erasi sovrappo~ 

sto, potrebbero far credere che queste pitture 

fossero opera di un Domenico da Tolmezzo 

pittore, anche per quel tempo di poco merito. 

« Se però è poco il pregio artistico delle sco~ 

perte pitture, è per altro lodevole il zelo di chi 

le ridonò alla vista del pubblico, potendo sem~ 

pre servire alla storia del l' arte, ed avendo pro~ 

curato alla sacristia una decorazione ben mi~ 

gli ore di quel bianco triviale che la copriva ». 

In seguito a questo assennato giudizio il Mu

niCipIO rispondeva 1'8 agosto 1852 al Rettore 
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notificando il poco pregio delle pitture, ricor

dando però (ohimè! a cosa fatta) che prima 

di ritoccarle o verniciarle si avvertisse la Com-

missione. 

La notizia della scoperta è poco dopo, nel 

1854, accolta nella guida di Giuseppe M. Ros~ 

si e riferita cosÌ: « Nel soffitto ammiransi da 

un anno circa a questa parte, per solerte cura 

del dottissimo e benemerito don Placido Bre

sciani ex olivetano, quattro tondi a fresco, rap

presentanti S. Bernardino, S. Giambattista, il 

B. Enrico da Bolzano e S. ta Toscana; e sotto 

leggesi sul muro: Domenicus T al. (T <tlmezzo) 

Dodum cecidisse cacomen » (2). Dove non c'è 

di nuovo se non la maggiore e oscura ampiezza 

di questa scritta, forse resto di una che doveva 

correre tutt' attorno la sacristia. Scritta oscura 

ma da cui il nome del T olmezzino resta con

fermato appieno. 

In quanto al diligente e prudente Simeoni, 

non fece che attingere nella sua classica guida 

di Verona a queste fonti, con l'aggiunta di un 

punto interrogativo rispetto al nome dell' autore 

di questi affreschi, talmente guasti dai restauri 

fatti subito dopo lo scoprimento, e rinnovati 

anche di recente da doversi quasi considerar 

perduti (3). Cosa che conferma, meglio di ogni 

altro discorso, l'unita riproduzione. 

Per fortuna un recentissimo rinvenimento di 

nuove pitture parietali nell'abside della stessa 

chiesa ci risarcisce della perdita deplorata. Si 

tratta di un Crocefisso disposto entro un arco 

fiancheggiato da due quinte rastremate, a gi

roni goticheggianti; un' opera rozzamente mo

ronesca, al tutto simile per il fare grossolano 

alla restauratissima volta della sacristia (fig. 2). 
t: ovvio che tanto questa, quanto il nuovo 

affresco facciano parte di una stessa decora

zione e appartengano a una stessa mano. 

Del resto questa documentata e sinora malin

tesa parentesi veronese ci può spiegare l'ancona 

del Duomo di Udine, firmata e datata: '479 



Fig. I. - Domenico da Tolmezzo: Affreschi sulla volla della sacristia. Verona, Chiesa di Santa Toscana. 



Fig. 2. - Domenico da Tolmezzo: Crocifisso. Verona. a,iesa di Santa Toscana. 



Fig. 3. - Domenico da Tolmezzo : Paletta d·altare. Udine. Du·omo. 

- OpUS Dominici de' T umetio, prototipo del 

maestro, o meglio, come abbiamo visto parlan

do di Pietro F uluto, suo unico dipinto oltre gli 

affreschi di Verona. Poichè nulla gli si deve 

assegnare ormai delle abbondanti decorazioni 

chiesastiche della Carnia nativa (fig. 3). 

L'ancona di Udine è architettata cosÌ come 

gli altari tipici delle navate laterali di S. Ana

stasia, con quel caratteristico frontoncino soste

nuto da grandi anse. su cui campeggiano l'Ar

cangelo Gabriele e la Vergine Annunziata. Lo 

stile. per chi ha in mente le opere del Benaglio. 
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Fig. 4. _o Domenico da Tolmezzo: Statue di S. Leonardo c S. Matteo. 
Dilignidis. Chiesa di S. Matteo. 

e di quei benaglieschi scipiti che si usa chiamare 

i maestri del cespo di garofano, è al tutto si

mile a costoro per la mediocre derivazione dal 

Mantegna e specialmente dal prototipo impo

nente di S. Zeno. Come i veronesi, anche Do

menico da Tolmezzo non fa che rimuginare 

l'esempio troppo alto, senza saperlo nè com

prendere nè raggiungere. 

E come avrebbe potuto farlo un maestro che 
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nelle sue numerose opere scolpite in legno, do

cumentalmente posteriori alla pala di Udine 

non seppe nemmeno svincolarsi da quegl'impac

ci gotici che sembrava aver quivi abbandonati 

del tutto? 

Egli non fu mai un convertito, anche perchè 

non fu mai un artista, ma solo un artefice e un 

decoratore, a cui non importava prender da op

poste bande i motivi delle opere sue. 



Fig. 5. - Domenico da Tolmezzo: Allare In legno. Zuglio, Chiesa di San Pielro. 



Fig. c.. - Domenico da Tolmezzo : PoI ittico. San Floriano di !leggio. (fol. U. Candoni). 

La tipica e complicata ancona di S . Pietro 

di Carnia, a Zuglio, ove i santi compassati e 

irregimentati entro le multiple caselle sembra

no dei fantocci, imponente lavoro che dovette 

richieder vari anni di fatica se nel 1482 era 

molto innanzi, ma non finito, e la finitura at

testataci dalla stima del 1484 ci porta ancora 

due anni più in là, rappresenta rispetto alla pa

letta di Udine un regresso; che si direbbe in

spiegabile, se tutto quello sfoggio di ricci go

tici, attorno alle statuine d'intenzione rinascen

za, non fosse fatto « pour épater le bourgeois » 

(fig. 5). (4) 

Imbambolatissime del pari sono le due figu

rine dei santi Leonardo e Matteo (fig. 4), sole 

soo 

avanzate di un altarolo ordinato nel 1486 

per la chiesa di Dilignidis (5), che pare do

vesse essere meno pretensiosa dell' ancona di 

Zuglio, quindi più affine alla Madonna fra 

il Battista e S. Sebastiano esulata dal Friuli 

per rifugiarsi in un castello di Filacciano nel 
Lazio. Opera del 1484. (6) 

Dopo l'esemplare di S. Pietro Carnico, Do

menico da Tolmezzo sembra aver almeno im

parato a ridurre a non più di due i piani delle 

sue pale. Se togliamo l'altarolo di Terzo, che 

quasi ripete per disposizioni e per santi lette

ralmente quello di Filacciano, ad una sola fila, 

tutti gli altri polittici, cioè tanto quello di S. Flo

riano d'Ileggio che è del 1497 (7), quanto i 



Fig. 7. ~ Domenico da Tolmezzo: Pala in legno. Terzo, Chiesa di S. Giovanni. 

non datati ma evidenti di Invillino (Pieve), del

le Gallerie di Venezia e di Forni di Sopra 
(S. Maria Assunta) (8), ripetono sino all'ulti .. 

mo in due ripiani ora a cinque ora a sette nic-

chie la teoria dei santi indi geti attorno alla 

Vergine (figg. 6-7-8-9-10). (9) 

Più che descriverli giova riprodurli. CosÌ 

non aggiungerò alla sazietà delle imagini fatte 
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Fig. 8. - Domenico da Tolmezzo: Pala d·alt~re. Invillino, Antica Pieve. 



Fig. 9. - Domenico da Tolme7.zo: Polillico. Venezia. RR. Gallerie. 



Fig. IO. - Domenico da Tolmezzo: Altare m legno. Forni di Sopra. Chiesa parrocchiale. 



a serie e a stampo, la sazietà della ripetuta elen

cazIOne. 

In quanto alla nota delle moltissime opere 

che Domenico Mioni e la bottega produssero, 

e intendo di quelle che ci sono testimoniate dai 

documenti, rimando allo J oppi, preziosa fonte 

per lo studio dell' arte friulana e alle aggiunte 

del Cavalcaselle, or non è molto pubblicate da 

(I) A ntichi A rchi.·i Veronesi (Biblioteca Comunale) - Bu
sta 1852 - Ornato, monumenti e fabbriche, VII, 8. Ubica
zione 355-6. Ringrazio il cav. V. Cavazzocchi M. della co
municazione di questi documenti. 

(2) G. M. ROSSI. N uova guida di V crono - 1854. p. 231. 
(3) L. SIMEONI. Verona - 1910. pp. 329-30. 
(4) L. VENTURI. Opere d'al'le a Moggio e a S. Pietro 

di Zuglio. « Arte )J . 1911. pp. 477-8. V. lOPPI e G. BAM
PO. Nuovi cOlltributi alla storia dell'arie nel Friuli (Miscel
lanea. R. Dep.ne St. Patria del Veneto). 1887. Contributo 
I. p. 3. 

Mons. Alberto Serafmi. (fO) 

E con questo anche il terzo, più fecondo e 

capace madonnero udinese è servito con quella 

sufficiente larghezza che conviene alla sua arte 

modesta e al nostro desiderio di dargli quanto 

essa si merita: per la verità e per la giustizia. 

Non più. 

GIUSEPPE FIOCCO. 

(5) V. lOPPI. Op. ciI. Contributo quarto. p. 164. 

(6) A. SERAFINI. Intorno a un tritlico sconosciuto di 

Domenico da Tolmezzo. « Arte». 1917, fase. Il-II. 

(7) V. lOP?!, Op. cit .. Contributo primo. p. 4. 

(8, Il lOPPI. op. cito Contributo quarto. p. 107. confonde 
questo poi ittico con la corniciatura secente.ca e firmata del
l'altarone. opera dei Camuccini da Gemona! 

(9) Per parecchie di quesle ancone lignee confronta : G. 
nocco. La mostra d'arte carnica - « Dedalo» marzo 1921. 

(iO) lOPPl e SERAFINI. opp. citi. 

DUE OREFICERIE DEL MUSEO CIVICO 

DI BOLOGNA 

I. 

L'aureo oggetto qui riprodotto (fig. ') non 

era sfuggito alI' occhio acuto di quel meravi

glioso conoscitore delle collezioni di arte clas

sica, che fu Adolfo F urtwangler. Egli citò 

questo cimelio indicandone esattamente la pro

venienza (colI. Palagi, n. 30 l) e ricollegando

lo, con ragione, con due oreficerie provenienti 

da Delo ed ora nei Musei N azionali di Ber
lino (I). 

All'infuori della riproduzione che ne feci 

nella Guida del Museo Civico di Bologna, 
1923, p. 70, nessun cenno ulteriore io ho tro

vato nella letteratura archeologica di questo 

ornato aureo; eppure è opportuno che di esso 

qui si tratti più a lungo, perchè non solo gli 

spetta un ottimo posto tra le oreficerie elleniche 

arcaiche a noi pervenute, ma anche perchè ap

partiene esso ornato ad una serie di prodotti 

aurei grecI del sec. VII a. c., di cui non co

nosco altri esemplari come esistenti nelle col

lezioni nostre italiane. 

È una lamina di oro pallido del diametro 

di mm. 33 e del peso di gr. 3,03 a forma di ro

setta a sei lobi rotondi: vi è un'orlatura a pic

coli granelli ed i sei lobi sono alla loro volta 

distinti tra di loro da un' altra fila granulata; 

dentro i lobi si alternano tre rosette a sette 

petali e tre teste muliebri, esibite di fronte ed 
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