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Nel restau ro di questa P ieve, 
iniziato recentemente e reso ne
cessario anche in conseguenza dei 
gravi danni di guerra da essa su
bìti, si terrà quindi conto dei 
suaccennati ritrovamenti. 9) 

G. MOROZZI 

l) Quanto è riferito nella presente comu
nicazione fa parte dell a attivi tà svolta in 
Questi ultimi anni dalla Soprintendenza ai 
Monu menti delle Provincie di Firenze, 
Arezzo e Pistoia. Altre notizie di ritrova
menti e restauri sono state pubblicate nelle 
annate 1948 a 1949 di Questo stesso Bol
lettino. 

2) U. DEI, La Badia di S offena, Firenze 
1924; U. ANTONIELLI, Paesi del Valdarno 
S uperiore, Castelfranco di Sopra, S. Gio
vanni Valdarno 1942. 

3) Nei suaccennati fascicoli di U. DEI e 
L. ANTONIELLI è detto che il priorato di 
Soffena fu unito all ' Abbazia di VaUombrosa 
nel 1425 per volere di Martino V, ma di 
fa tto l'i scrizione rinvenuta nell'interno della 
chiesa ci dimostra che questa doveva ap
partenere a Quei monaci fin dalla fi ne del 
Trecento. 

4) M. SALMI, Francesco d' Antonio Fioren
tino, in Rivo d'Arle, 1929, pp. 1-24. 

Circa l'att ività di Francesco d'Antonio 
fio rentino nrl territorio del Valdarno Supe
riore è importante riferirsi anche al parere 
di Roberto Longhi riguardo al noto affresco 

FIG. 14 - S. MARTINO IN CAMPO, CHIESA ABBAZIALE OMONIMA 
FINE SEC. XIV: MADONNA IN TRONO (Affresco rinvenuto durante il restauro) 

della Madonna in Trono nell'Oratorio di Monte marciano, situato a breve 
distanza da Castelfranco di Sopra (R. LONGHI, Fatti di M asolino e di M a
saccio, in Critica d'Arte, XXV-XXVI). 

5) E. REPETTI, Diz . della Toscana, II, 1833. 
6) In qu esta iscrizione, riprodotta letteralmente, è da ritene re che per 

errore sia stata sostituita alla preposizione AD la preposizione A. 
D ell 'architrave e del relativo capitello, rinve nuti durante i recentissimi 

lavorì di scavo nell'interno della chiesa, dov'erano stati posti come ma
terìale da riempimento, mi riservo di fornire una p iù dettagliata docu
mentazione a restauro compiuto. 

7) F. ROSSI, La Basilica di S. M aria dell' Impruneta, in Boli. d' A rte, Il. l , 

1950, pp. 85- 13. 
8) In questa Pieve sono stati inoltre riportati in luce l'antico pavimento 

di conglomerato di calce e m attone tr itato, e parte di una finestra monofora 
nella parete perimetrale della nava tella. 

9) Per i fortunati r itrova menti avvenuti nella badia di Soffena, dobbiamo 
rivolgere una lo de all'ing. Lu igi Antonelli, che a mezzo di alcuni scritti ha 
destato l'attenzione su ques to monumento deturpato e ignorato. E al tret
tanta riconoscenza do bbiamo al Reverendo D. Adolfo Gaggioli, parroco a 
S . M artino in Campo, che ne l restauro della s ua Pieve affianca l'opera della 
Soprintendenza con passione e sacrificio non comune. 

Rilievi di Antonio Bigazzi e Mazzino Fossi, fotografie della Soprintendenza 
ai Monumenti. 

- '-" 

FIG. 13 - S. MARTINO IN CAMPO 
CHIESA ABBAZIALE OMONIMA - FIANCO DELLA CHIESA 

IL RESTAURO DELLA CHIESA 
DI SAN FRANCESCO IN UD INE 

N ELL'INCURSIONE notturna del 7 m arzo 1945 su Udine 
alcuni spezzoni colpivano la chiesa d i San France

SCO, provocandone !'incendio, tosto propagatosi a un cu
mulo di arredi scolastici, che il Comando tedesco aveva 
fatto accentrare nella grande navata. Della chiesa, dopo il 
disastro, non restavano in piedi che i muri perimetrali. 

A guerra finita, i lavori di sgombero delle macerie e di 
con.solidamento delle strutture pericolanti porgevano 
occasione propizia allo studio dei particolari costruttivi 
e decorativi del monumento, e alla realizzazione di un 
sicuro restauro che le condizioni della chiesa rendevano 
ormai necessario. 

Questa aveva in effetti subìto fortissime alterazioni 
nell'organismo originario. L a prima domenica di luglio 
del 1266 il patriarca Gregorio di Montelongo procedeva 
alla consacrazione della chiesa,2) la cui massa imponente 
doveva costituire un singolare risalto, non solo rispetto 
agli abituri che la circondavano, ma anche nel vasto am
bito della regione, dove, in fatto d'arte, dopo il patriarca 
di Aquileia Poppo (1019-1045), pare dominasse il più 
assoluto silenzio. I) La costruzione del San Francesco ci 
appare infatti come segno evidente della volontà di ascesa 
e di affermazione degli udinesi durante il contrastato fiorire 
del loro comune. Notevole, quindi, l'interesse storico del 
monumento; e non minore quello artistico, trattandosi 
del primo esempio qui introdotto di quel tipo arcaico 
di costruzioni francescane che il Thode 3) propose di chia
mare umbro-toscane : navata e transetto con soffitto ligneo 
a vista ; cappelle di testa ai lati della maggiore, con volte 
a crociera e costoloni in pietra; grandi bifore che accentuano 
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costruzione del convento che doveva 
poi ospitarli. Ne fanno prova le tracce 
indicative di un portico lungo la pa
rete sud della navata, il quale, in ana
logia con quanto ancora esiste del San 
Francesco di Cividale, che è di soli 
due decenni posteriore, doveva for
mare un lato del chiostro, di cui nulla 
più rimane. 

In quel torno di tempo, vigendo il 
rigore degli Statuti del Capitolo gene
rale francescano di Narbona (1260), 
dovette essere costruito, in forme tar
do-romaniche di transizione, anche 
il campanile, che vediamo impostato 
sulla cappella di sinistra del transetto, 
già dalle fondazioni saldamente mu
rata per reggere il grave peso. 

Provveduto al compimento delle 
strutture architettoniche, fu posto 
mano, con altrettanto impegno, alla 
decorazione dell'interno. Non è in
fatti a dire l'eccezionale importanza 
che la decorazione assume in simili 
fabbriche, non altrimenti rilevate che 
dalla più razionale geometria delle 
forme piane. 

Nella nostra chiesa - che, dal pavi
mento in cotto al soffitto ligneo, ven
ne totalmente affrescata - la decora
zione dovette essere già innanzi, ed 
in parte forse anche ultimata, nel 
primo quarto del Trecento. Indub
biamente l'opera ebbe inizio dalle cap
pelle del transetto. In quella di centro, 
su di una parete di quasi dodici metri 
di altezza, venne grandiosamente raffi
gurato un I( Lignum vitae", il cui 
Crocifisso è opera di un artista che si 
rivela non indegno divulgatore delle 
mirabili concezioni dei grandi mae
stri toscani. La decorazione si estese 
quindi alle pareti del transetto, dove, 
tra l'altro, è dipinto un San Cristo

FIG. I - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO - PIANTA foro di gigantesche proporzioni, i cui 
caratteri stilistici si appalesano come 

il valore delle pareti, ricreate dalla poli cromia degli 
affreschi, pur lasciando in più raccolta luce il presbiterio. 
Al tradizionale schema della basilica romanica, ben più 
ricca di luci, di ombre e di sculture, si contrapponeva per
tanto la schiettezza di questo nuovo edificio. E il Friuli, 
che aveva già conosciuti gli splendori di Aquileia, di 
Grado e di Cividale, accoglieva ora la nuova esperienza 
architettonica; non soltanto a Udine, ma anche a Cividale 
nel San Francesco, e a Venzone nel Duomo. Come è noto, 
nel resto del Veneto seguiterà, invece, a prevalere nelle 
costruzioni degli Ordini mendicanti il tradizionale schema 
della basilica a tre navate. 

Con tutta probabilità, dopo l 'inaugurazione del tempio 
di Udine, i francescani passarono senza indugio alla 

frutto della scuola affermatasi in Friuli sotto l'influsso 
di Vitale da Bologna (1348). 

Non molto più tardi, la chiesa cominciò a subire le tra
sformazioni richieste dalle nuove necessità del culto, con 
la costruzione, a ridosso dell'angolo nord del transetto, 
della prima cappella dedicata al beato Odorico da Porde
none, deceduto nel 1321. Essa era su pianta rettangolare 
con volta a botte, e decorata. Ma dovette presentarsi an
gusta nella sua architettura a spiccati caratteri romanici, 
se nel 1406 fu demolita e riedificata su pianta quadrata e 
con volta a crociera, I( a spese di una pia donna" , come si 
legge nel Catapane degli atti della chiesa, 4) ove è pure 
detto - e senza commenti - che la cappella I( si rifece 
di nuovo nel 1440". Intendiamo quel I( si rifece" nel 
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senso che rifatti furono soltanto in 
parte gli affreschi, i quali, invero, 
appartengono a due distinti periodi. 5) 

Una certa zona raffigura episodi della 
vita del beato Odorico: scene pervase 
di uno spirito di osservazione non 
comune, sia negli arguti atteggiamenti 
delle figure come nelle realistiche 
notazioni del paesaggio, e arricchite 
da fantasiosi fondal~ architettonici, i 
cui modelli sono da ricercarsi nell'ora
torio del San Giorgio di Padova. Inse
rita tra quegli affreschi, vi è pure una 
Madonna in trono con il Bambino (se 
ne intravvedono appena le aureole), 
entro un fiorito tabernacolo, coronato 
da cuspidi nelle forme peculiari del 
gotico fiammeggiante, che in Friuli si 
introduce appunto nel quarto decen
nio del secolo. Questi affreschi, insieme 

FIG. 2 - UDINE, CHIESA DI S. FRANCESCO - L'INTERNO 
PRIMA DEI RESTAURI DEL 1934-37 

con pochi altri saggi rimasti,6) denunciano ancora una 
volta gli stretti rapporti intercorsi tra la nostra regione 
e il resto del Veneto; soprattutto, ci sembra che essi 
portino un po' di luce su quel periodo che va dai tardi 
seguaci della scuola bolognese (ultimi del Trecento), al 
fiorire della scuola di Pietro da San Vito e di quella 
dei tolmezzini (seconda metà del Quattrocento); periodo 
tuttora oscuro, poichè si conoscono soltanto i nomi e 
non anche le opere degli artisti che qui operarono in 
quel tempo. 7) 

In continuazione della cappella del beato Odorico, tracce 
murarie lungo tutto il muro nord della navata indicano 
che tre altre cappelle, di eguali misure, furono costruite 
sul fianco della navata, che cosi veniva ampliandosi grazie 
ai quattro grandi fornici archiacuti che davano immediato 
accesso alle cappelle medesime. 

Nelle Entrate de livelli et spese, relative agli anni dal 1390 

al 1461 e conservati nella Biblioteca di Udine, 8) leggiamo 
che nel 1535 furono pagate le spese" per l'occhio grande 

Agli inizi del Cinquecento, la fabbrica subisce nuovi 
rifacimenti, resi in parte necessari in seguito ai danni del 
terremoto del l SII, che le cronache descrivono come 
particolarmente rovinoso per la città. 

Il coperto sul valico del transetto era, in origine, soste
nuto da un arco ribassato: lo attesta un peduccio di im
posta dell'arco rimasto in opera, e possono confermarcelo 
anche gli esempi di consimili archi, in costruzioni coeve, 
quali le già ricordate chiese di San Francesco di Cividale 
e del Duomo di Venzone. Nel San Francesco di Udine, 
però, e di certo per ragioni statiche, l'arco è stato in un 
secondo tempo sostituito da una doppia trave di legno a 
traliccio, rinforzata agli appoggi inferiori da robusti men
saloni, di cui i restauri del 1934-37 rivelarono gli avanzi 
nascosti in murature settecentesche. Per la datazione della 
trave ci giova la sagoma dei mensoloni, che è propria del 
Rinascimento. 

Allo stesso tempo dei restauri della crociera si possono 
assegnare le modifiche del coperto sui bracci del transetto, 

della nostra chiesa". La facciata prin
cipale, infatti, dapprima illuminata 
da un occhio di oltre qua ttro metri di 
diametro, orlato appena d a una sem
plice ghiera di mattoni, ebbe un nuovo 
occhio, di proporzioni minori, contor
nato però da molteplici ghiere in cotto, 
inscritte in un quadrato; la vetrata, 
a rulli e con figure, veniva rilegata con 
piombo e fissata al muro con" ferra
menta" , e cioè senza telaio di legno, 
il cui uso si riscontra nei secoli più 
tardi. Sempre in quelle Entrate tro
viamo che, essendo ancora in piedi 
l'impalcatura per la rinnovazione del
l'occhio, la facciata venne" dipinta ,,: 
forse, semplicemente tinteggiata; e 
risulta che ugualmente si fece per le 
pareti esterne della navata, adorne 
da uno sporto di gronda ad archetti in 
cotto con motivi geometrici dipinti. 

FIG. 3 - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO - L'INTERNO 
DOPO L'INCENDIO DEL 1945 
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FIG. 4 - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO - L'INTERNO 
DOPO L'INCENDIO. (Veduta del transetto: a sinistra è la 
parete di fondo della navata, costruita nel r833 ; in alto è 

il frontone triangolare della facciata) 

già a spiovente di capanna e poi a frontone triangolare, in 
armonia con la facciata principale, come farebbe supporre 
il triangolo del frontone che si innesta sulla muratura esi
stente con sezione muraria diversa. 

A queste riforme di carattere strutturale, seguivano 
quelle di ordine puramente decorativo, e purtroppo meno 
giustificabili. Infatti, lungo le pareti dell'interno della 
chiesa, sopra gli affreschi medievali, veniva dipinta una 
fascia a fogliame, con lobi a figure, di mediocrissima fattura; 

e sulla facciata, a lato del grande occhio, si aprivano due 
lunghe finestre, alquanto dissimili tra loro ; le quali, per 
giunta, intaccarono la stabilità dell'intera parete. 9) 

Salvo altri lavori di minore importanza, non facilmente 
definibili , si giunge così al 1650, quando, sotto l'arco trion
fale non più ad ogiva della cappella di centro, furon poste 
le basi d 'un nuovo altare maggiore, quello appunto che 
nell'incendio del 1945 rimase calcinato. Inoltre la chiesa 
subì una radicale trasformazione interna, ancora in omag
gio alle mutate esigenze del culto, che favoriva il molti
plicarsi delle cappelle a soddisfazione dell'amor proprio 
dei ricchi cittadini e delle innumerevoli confraternite che 
provvedevano a farle costruire. Furono aggiunte, pertanto, 
otto cappelle, quattro su ogni lato della navata e due altre 
sugli sfondi del transetto medievale, sacrificando senz'altro 
le murature che erano d'impiccio nell'attuazione dei rela
tivi lavori. Trattasi, però, di una trasformazione lenta, 
durata oltre un secolo, come si apprende dalle notizie 
relative ai nuovi altari, da alcune lapidi rinvenute sui muri 
sbreccati dall 'ultimo incendio, nonchè da quel tanto che 
può ricavarsi dai disegni dell'architetto Pietro Bianchi 
eseguiti nel 1782. IO) Cinquant'anni dopo, nel 1833, l'in
terno venne di nuovo e totalmente rimaneggiato, in seguito 
alla costruzione di un muro trasversale che accorciava la 
navata di dodici metri, includendo la parete della facciata 
principale nel corpo di fabbrica dell'annesso Ospedale, 
questo poi definitivamente sistemato con i lavori del 1847 
diretti da Giuseppe Segusini. Da allora, per la chiesa, non 
più retta dai francescani già dal 1771 ritirati si ai Carmini, 
si apriva il periodo che ben a ragione potrebbe qualificarsi 
del suo massimo squallore. 

Ridotto in tal modo, deformato dalle soprastrutture che 
lo mascheravano all'interno e all'esterno, del monumento 
trecentesco pareva che ormai non restassero se non le 
pure notizie storiche a testimoniare dell'importanza dei 
suoi tempi migliori. 

Nel 1934-37 ebbe tuttavia inizio un primo ciclo di re
stauri, Il) intesi innanzitutto a rimettere in luce l'esterno del 

FIG. 5 - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO - LA FACCIATA NASCOSTA 
DAL FABBRICATO DEL 1847 

transetto e delle cappelle di testa. 
L 'opera di ripristino proseguiva poi 
nell' interno, limitata però alle dette 
cappelle e a una parte del transetto, se
condo il dichiarato proposito di serbare 
al monumento le sole" pagine" della 
sua storia di autentico valore artistico, 
fossero pure in contrasto con la primi
tiva unità stilistica della costruzione. 
Gli altari e le cappelle settecentesche 
dunque ci sarebbero stati risparmiati, 
se il bombardamento del 1945 non si 
fosse tanto accanito contro le sovra
strutture sei -settecentesche, che al
tari, balaustre e soffitti, dopo l'incen
dio, non apparivano se non come 
pietose rovine. In compenso, sotto le 
murature e gli intonaci fatiscenti, ri
comparvero le muraglie e le decorazioni 
medievali e del Rinascimento, salvate 
appunto dai più tardi strati protettivi. 
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A guerra finita, dovendosi riprendere i restauri, s'impose 
l'interrogativo se, aiutandosi con qualche fotografia e con 
pochi lacerti di murature rimaste, convenisse o meno rico
struire anche le aggiunte e le decorazioni scolpite e dipinte 
del periodo barocco, che le fiamme avevano deformate o 
distrutte. La decisione, anche se penosa, fu ovviamente 
negativa, poichè si ritenne che a un artificioso completa
mento delle tracce del periodo barocco fosse preferibile 
la rimessa in luce di quelle medievali, tan'to più che a una 
ancor più netta valorizzazione della primitiva fabbrica 
contribuiva la scoperta delle sei grandi bifore archiacute 
che in antico avevano dato luce alla navata, e la ricomparsa 
del grande occhio, quasi integro, della facciata principale; 
e quest'ultima, nonostante le manomissioni operate pe r 
l'ampliamento dell'Ospedale, ancora in buona parte deco
rata. A ogni modo il restauro attuale, pur con gli accennati 
ultimi rinvenimenti, non avrebbe potuto raggiungere l'at
tuale fase di compiutezza se il Comune di Udine non 
avesse provvisto a demolire le sovrastrutture del 1847, e 
a liberare l'interno della chiesa anche dalle costruzioni 
del 1833. Grazie a questi ultimi lavori, l'edificio del me
dioevo può dirsi ormai restituito alle forme e all'aspetto 
originari, sicchè ora esso campeggia nel centro della città 
come nobile monumento che, nel rude tessuto della pietra 
a vista, attesta l'austera concezione di vita dei suoi tempi, 
in vivo ed eloquente contrasto con gli edifici sorti più tardi 
nel raffinato clima artistico di Venezia. 

Nel corso dei lavori, l'intera massa muraria venne con
trollata e consolidata, e in molti tratti ripresa dalle fonda
menta, fino alla inserzione di un cordolo in cemento ar
mato al piano di appoggio del tetto, il quale, naturalmente, 
fu ricostruito con legname e faccia vista. l2 l 

Il restauro degli affreschi - segnatamente per quanto 
riguarda le cappelle di testa che ne serbano i più impor
tanti - venne condotto con il costante accorgimento di mo
strare, su un piano di poco ribassato, 
le parti mancanti, e di riaccennare 
queste, nelle riquadrature degli scom
parti, con tinte neutre e lievi di tono. 
Occorre appena dire che gli affreschi 
ricomparsi furono tutti scrupolosa
mente conservati. Viene così riman
data a un secondo tempo un'impor
tante decisione: se converrà o meno 
staccare taluni strati superiori per 
mettere allo scoperto quelli inferiori. 
Problema da vagliarsi con la debita 
cautela, specialmente in considera
zione che, dei vari strati sovrapposti, 
quelli inferiori dovrebbero serbarci 
interessanti indicazioni sulla pittura 
del medioevo udinese. 

FIG. 6 - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO 
VEDUTA DELL'ESTERNO A NORD-EST 

opera; il che consente di rispettare la decorazione più 
antica, che si estende non soltanto agli sguanci, ma pure 
alla luce delle mazzette di pietra. 

Non poco lavoro, infine, richiederà la definitiva siste
mazione delle pareti che recano pochi lacerti di affresco. 

Quanto alle vetrate, che conferi
scono una nota di mistica luminosità 
all'ambiente, si è prescelto il tipo di 
vetri a rullo, di una tinta neutra che 
assorba e non alteri la luce; le vetrate 
sono state poi fissate a speciali tralicci 
di ferro secondo esempi trovati in 

FIG. 7 - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO - LA FACCIATA 
(Lavori in corso, novembre I949) 
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FIG. 8 - UDINE, CHIESA DI SAN FRANCESCO - L'INTERNO 
DALLA CAPPELLA DI CENTRO (Lavori in corso) 

E così dicasi dell'intero pavimento, e del sagrato di fronte 
alla facciata; opera, quest'ultima, necessaria a scendere 
fino al livello della chiesa, che è di ben ottanta centimetri 
sotto quello stradale, e a creare una " zona di riposo" che 
formi degna cornice al risorto monumento francescano. 

U. PIAZZO 

1) P. PASCHINI, Sloria del Friuli, Udine, 1st. Ed. Accademiche, 1934, II 
p . Il 8 ss. 

Si ci tano inoltre: CORNELI O DI NAVAR RA F ERRARESE, M emoria scritta nel 1671 
in Poiani; M. MANTI CA, B ibl. della Beneficenza e Previdenza nella Provo di Udine, 
Udine, 1885; lo" Ospiz io provinciale degli esposti, Ud ine, 1900; N . P OIANI, 

L'Ospilale Civile di Udine e la sua chiesa, Udine, Patronato, 1899; G. B. CAVAL
CASELLE, Vila ed opere dei pillori f riulani da i primi lempi sino alla fine del se
colo XVI, Udine, 1876 (Ms. nella Biblioteca comunale di Udine); G. VALEN
TINIS, Udine antica, Udine, 1924 . 

2) Infatti, nei due secoli precedenti alla costruzione del San Francesco di 
Udine, nella nos tra regione le costruzioni da ricordare sono poche e di nessuna 
importanza. Vi sono quelle francescane di cui si hanno solo notizie storiche 
(cfr. P . P ASCHI NI, op. cit. ,), e rimangono i modestissi mi sacelli con una e rara
mente con tre abs idi a fo rma semicircolare. N el campo della pittura, invece, 
sono una luminosa eccezione gli affreschi della basilica di Aqui leia (cfr. P. TOE
SCA, in Dedalo, VI, val. I, 1925- 26, p. 32 ss.) giudicati degli ultimi anni del 
secolo XII o inizi del XIII; e fo rse qu alche strato degli affreschi dell'Oratorio 
di Santa Maria in Valle a Cividale (cfr. A. SANTANGELO, Calo d. opere d'arIe di 
Cividale, 1936). 

3) H. THODE, Franz von A ssisi und der Aufang d. Kunst d. Ren. in ltalien, 
Berlino, 1885 (Trad. di G. Lefèvre). 

4) Vedasi: G. T. FACCIOLI, Chiese di Udine (con interpolazioni ed aggiunte 
di A. e V. JOPPI), p. 89 ss., val. 1. Ms. n. 682 fondo JOPPI (della Bibliotheca 
comunale di Udi ne). Fine del Settecento. 
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5) Gli affreschi sono purtroppo di difficile lettura perchè, strappati dalle 
pareti nel 1937, subirono gravi danni nel rovinlo dell a chiesa in seguito aH' in
cendio. 

6) Ricordiamo gli affreschi di casa Perusini in Udine, scoperti fo rtuitamente 
in seguito allo scrostamento degli intonaci per il bombardamento dell'edificio il 
7 marzo 1945· 

7) Per notizie di artisti operanti nella prima metà del Quattrocento, vedasi: 
VINCENZO JOPPI e GUSTAVO BAMPO, N uovo contributo alla sloria dell'arIe nel 
Friuli ed alla vila dei pillori e intagliatori f riulani, Venezia, 1887. 

8) "Convento di San Francesco dei Minori di Udine: Entrate de livelli 
et spese dal 1390 al 1461 " . Ms. 1322 nella Biblioteca comunale di Udine. 

9) Data la povertà di quei lavori, gli incisori del Sei e Settecento di stampe 
panoramiche dell a ci ttà, si limitano a riprodurre la facciata del San Francesco 
in modo affatto convenzionale, mentre per altri monumenti ci ttadini - quali il 
campani le del Duomo, la Loggia di San Giovanni e il Castello - trovano sempre 
espressioni grafiche di signi ficativa fedeltà. 

IO) Il D isegni per eseguire il progetto dell'edificazione del nuovo Ospitale 
maggiore nella città di Ud ine MDCCLXXXII ", cartella conservata nella 
Bibl. Com. di Udine. 

II ) Restauri a cura del soprintendente ing. Ferdinando Forlati. 
12) Nel ricordare questi lavori, colgo l'occasione per ringraziare l'ing. Aldo 

Cremese, dirigente l'Ufficio del genio civile di U dine, per la fattiva opera 
svolta in favore dei restauri. 

REMBRANDT FRA NOI 

D OPO il dono fattoci dal Belgio due anni or sono con 
la sua Mostra storica dell'incisione e del libro illu

strato, un altro ce ne fa ora l'Olanda, con la Mostra di 
cento incisioni e cento disegni originali di Rembrandt, 
tratti dalle raccolte del Gabinetto delle Stampe del Rijks
museum di Amsterdam. Il Conservatore di quelle rac
colte, I. Q. Van Regteren Altena, che ha redatto, con la 
collaborazione di K. G. Boon e della sig.na L. Frerichs, 
l 'accuratissimo Catalogo ragionato delle opere esposte, I) 

si domanda, con mal celata commozione, se veramente 
la scelta fatta Il possa soddisfare completamente il pub
blico romano di Palazzo Venezia e quello fiorentino degli 
Uffizi II' Al che noi italiani rispondiamo con un esplicito 
assenso, così per quanto riguarda lo stupendo gruppo dei 
disegni, che qui, dal giovanile Cavaliere con la tromba 
alla Nuda, parzialmente ripresa in un'acquaforte del 1661, 
si vedono scorrere e balenare simili a veloci auro
rali annunzi delle più vaste visioni sacre e profane che 
Rembrandt andava quotidianamente volgendo nella sua 
mente, che per quanto riguarda il gruppo altrettanto ricco 
e conseguente delle stampe. Ma i disegni, anche quando 
si senta il bisogno di goderli e spiegarseli più addentro, 
non possono, per la loro invariabilità, che rinnovare in chi 
li vede impressioni e sentimenti sempre uguali nel tempo, 
mentre le stampe, differenti da "stato" a " stato", da 
prova a prova, e quindi assai spesso da collezione a colle
zione, si prestano ad osservazioni e reazioni volta a volta 
nuove. Comunque, sia per gli uni che per le altre, quel che 
più ci fa piacere è il constatare come l'eminente studioso 
olandese non abbia lasciato passare occasione per porre 
in risalto la conoscenza che Rembrandt ebbe dell'arte 
italiana e l' influenza che questa esercitò, se non proprio 
sul suo stile, certo sulla sua fantas ia. 

Il conclamato disdegno di Rembrandt per la produzione 
altrui, e specialmente la sua avversione per " l'autorità 
preconcetta dell 'arte italiana", sono luoghi comuni che 
hanno fatto ormai il loro tempo, così come l'ha fatto la 
leggenda di Rembrandt venuto al mondo tra le bàttole e 
la volanda d'un mulino. Si è soliti dire che a chi gli 




