
UN CELEBRATO DIPINTO DI PAOLO VERONESE. 

"!!!!!!!!""""!!!""""!!!""""===='II D ogni buon Latisanense non è ignoto come la Chiesa 
parrocchiale di S. GiQvanni Battista conservi una tela 
r-appresentante Il battesimo di Cristo; ognuno anzi la 
addita al visitatore quale celebrata opera di Paolo Ca
liari comunemente detto il Veronese. 

Recano tale notizia: l'opuscolo « Latisana e il suo 
distretto - 1 8 5 8 », del quale ritiensi autore Nicolo Ba
rozzi, e da esso la attinge il Cavalcaselle (V. Manoscritto 
in data 1876 sugli oggetti d'arte esistenti in Friuli); 

I~~~~~~~~~~] una memoria del dott. Antollio Feder (Notizie di un 
dipinto di Paolo Veronese cbe si conserva a Latisana -

1878) e Pietro Cali ari nel suo studio sulla vita e le opere del Veronese (For
zani - Roma - r888). Ne fanno cenllO incidelltalmente il Ciconi (Udine e la sua 
provillcia), e il iJott. Valentinis nelb guida (( In Friuli »; ma ne tace lo stesso 

" Valentinis nel Catalogo (Opere d'arte in Friuli - Bardusco - Udine - r894) ed 
ugualmente Carlo Ridolfi (Vite di illustri pittori veneti), che pure fu contempo
raneo al fratello e ai due figli del Veronese. Il Barozzi) il Feder e il Calia ri suf
fragano la notizia con una Nota, di cui parleremo in appresso. 

La tela misura m. 4,IO di lunghezza per 2,25 di larghezza; è ad arco () pala 
d'altare. È posta sopra l'altare di mezzo al lato destro di chi entri in chiesa per 
la porta maggiore. 111 tale posto fu collocata nel r 899, poichè fin dal r 862 la si 
vedeva addossata alla parete destra tra l'altare di mezzo e il terzo altare, ed in 
origine (r567) era affissa all'abside del coro. E veniamo al dipinto. 

Spiccano, in basso, la tìgura di S. Giovanni, a destra di chi guarda, e quella 
di Gesù nel mezzo. Il Battista tiene, con la sinistra, sollevata la ciotola dell'acqua, 
e, prima di versare la sacra onda sul capo di Gesù, volge gli occhi in alto, al
zando la destra per im plorare la celeste benedizione. Il Redentore è in umile e 
riverente atteggiamento: la testa abbassata, le braccia incrociate sul petto, piegato 
alquanto il ginocchio; tiene i piedi immersi nel Giordano. Nel centro del dipinto 
havvi uno sprazzo di luce bianca, a significare che ivi rifulge il lume dello Spi
rito Santo) e intorno ad essa si libra una corona di teste d'angioletti. Due alberi 
spiccano, uno per ciascun lato deUatela,-- e j rami, in alto, s'intrecciano, e più in 
alto ancora) in mezzo alle fronde, si scorge, come in Ulla ne buIo sa, la testa e parte 
della figura del Padre Eterno. Un angelo, in atto di riguardare le due figure prin
cipali, si appoggia a metà dell'albero di destra; e ai piedi di questo, quasi a tergo 
del Sallto, si affacciallo due persone, una delle quali è celata per più di metà dal 
Battista, dell'altra è accennata solo la testa. Ai piedi del tronco di sinistra quattro 
angeli, in mistica posa) assistono al sacro rito. Altri alberi si perdono nella lon
tananza, ed insieme con le nubi, sottoposte alla gloria degli angioletti, costitui
SCOllO lo sfondo del dipinto. 

La descrizione lascia taci dal Barozzi, che vede nel quad ro le virtò teologali, 
è corretta dal Feder; ma anche quella del Feder, riportata dal Caliari, contiene 
omissioni ed inesattezze, oltrechè aggiunte non corrispondenti al vero. Diro anzi 
cbe, per quanto acuissi la vista, non riuscii a distinguere la colomba, rappresen-
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tante lo Spirito Santo) che il Feder vedrebbe nel quadro, ne l'angelo acc,mto al
l'albero d i destra « mezzo nascosto dal fogliame della vetta »; ed ugualmente di
chiararono varie persone che mi furono compagne in ripetute visite. 

La tela pati danni e su bi restauri. Ed ecco anzi quanto rilevo dalla relazione 
16 maggio 1908 presentata dalla Fabbriceria alla R. Prefettura di Udine. « Fino 
dal 1773, presentandosi molto dauneggiata per l'umidid, fu deliberato di scostarla 
dal muro. Non consta se e quali restauri allora o poi subisse. Se non che nel 1862 
fu restaurara ad opera del pittore Giuseppe Malignani di Udine) che la trovava 
deperita per gli anlli, per l'umidità e per male eseguiti restauri. La spesa toccò 
le L. 550. Nuovi restauri si dovettero praticare nel 1899 a cura del prof. Gio
vanni Zennaro della R. Accademia di Belle Arti in Venezia, prev io accordo con 
la Commissione regionale per la conservazioue dei monumenti e con la Direzione 
delle RR. Gallerie in Venezia; restauri che furono collaudati da apposita Com
missione ed importarono la spesa di L. 1200. Ora e in istato di buona conser
vazione l). 

Veramente in istatodi buona conservazione il dipinto non e, quando con ciò 
voglia~i intendere che esso nulla ha perduto del prim i tivo splendore. Non tanto 
per gli anni e per l'umidità, quanto piuttosto per male eseguiti restauri, il quadro 
è attualmente deperito. In alcune parti e però concesso ammirare interamente l'arte 
del Maestro. Le figure che meglio risaltano sono i qua ttro angeli in basso, a si
nistra di chi guarda, coperti da vesti variamente colorate, che poco hanno perduto 
in vivacità e finezza. Nella figura seminuda del Battista, nonostante sia sbiadita la 
tinta, si disting ono sufficientemente i lineamenti; non cosi in 'quella di Cristo, 
che ha sofferto i danui di inopportuni ritocchi. Le fronde degli alberispiccauo, in 
alcuni punti) nettamente; in altri il disegno si sn:arrisce in un foudo cupo. Ben 
delineato e rimasto l'angelo sospeso a metà del tronco di destra, con la veste di 
un rosso-aranciato abbastanza chiaro. Incerta ed oscura è quasi tutta la parte me
diana del dipinto, ad eccezione dello sprazzo di luce, cosi che vielle a mancare il 
vero effetto dello sfondo; e questo, perche i ..:olori naturali furono guastati, più 
che dal tempo" da false tinte sovrapposte. 

Nella SLl,lccennata relazione si afferma che il dipinto appartiene alla Chiesa 
parrocchiale e che si deve al pennello di Paolo Verollese, e si riporta anzi la 
Nota, a cui mi riferivo poc' anzi, e che si legge a carte 89 del libro di « Istro
menti e testamenti dal 1636 al 1669 della Veneranda Chiesa di S. Gio. Batta e 
del pio Ospitale dei poveri», custodito nell' archivio della Fabbriceria. Dalla Nota 
hledesillla si rileva che essa e una copia di una Nota anteriore del notaio Antonio 
Comucio di Latisana e che la trascrizione si deve ad altro notaio, nipote e dello 
stesso nome del primo. 

Fatte' ricerche all'archivio notarile di Udine, rinvenni sotto il nome di An
tonio Comucio fu Bartolomeo di Latisana (Sezione XVI", Casella 112) la Nola ori
ginale. E siccmne in e~sa si accellna ad uno scritto esistente llelle carte del llotaio, 
trovai, pure in detto archivio (Sezione XVII", Casella 59), il testo del contratt0 di 
acquisto, seguito dall'atto di collaudo, il primo in data l luglio 1566, il secondo 
del 12 luglio 1567. li collocamento del quadro, come si ricava dalla Nota origi· 
naie, avvenlle il 21 giugno 1567. 

Anzitutto si abbia presente che il contratto fu stipulato fra la Chiesa e lo 
scultore in legno Andrea Fosco da Faenza, abitante in Venezia; il quale, circa Uli 

;J.nno dopo, reco il. quadro bell'è fatto (ullitamente ad llll Crocefisso in legno, che 
si conserva tutt' ora), dichiarando essere il dipimo di Paolo Veronese. 



La prima cosa da osservarsi e che nell'atto di collaudo non si rinviene neanche 
una parola che ci confermi tale dichiarazione, cbe solo è raccolta dal notaio nella 
Nota con le parole: et egli (lo scultore in legno) fece fare. lapittura da ll'ingeniosis-

(Fot. FiUPPi). 

Paolo Veronese. - li Battesimo di Gesù. - Latisana, Chiesa parrocchiale. 

simo j\lf. Paulo Veronese, habitante anca in Venetia, ad honorem Dei Optimi Max imi. 
Perchè il COlllucio si accontenta di si debole cenno alla tela del grande pittore, 
mentre a tutto il resto è data una certa importanza? E si che nel 1567 Paolo, 
che si trovava a Venezia giA da dodici anni, era salito in grande celebrita! 



A Latisana corre voce che Paolo si trattenesse in detto luogo per dipingere 
il quadro, di cui trattiamo, e che ricevesse tre liré venete al giorno oltre la spesa. 
Ma questa è, senza dubbio, una leggenda posteriore, di cui non si trova traccia in 
alcun documeuto, ed io credo che, se l'esecuzione del dipinto avesse avuto luogo 
a Latisana, qualche memoria meno vaga sarebbe rimasta. 

Se però è lecito discutere dal lato storico, bastano i dati oflertici dalla tecuica 
e dall'estetica a persuaderci che l'opera usci dal pennello del grande Maestro: dalla 
tecnica, poiche lo stile, anche all' occhio meno esperto, apparisce per quello del Vero
nese; dall'estetica, perche il contenuto del quadro è di uua magnificenza tale, che 
non ad imitatore, ma allo stesso Paolo e mestieri assegnarlo. E a meglio confor
tare tale asserzione, si ponga a confronto il dipinto di Latisana con due altri del 
medesimo soggetto: il primo esistente nella sacrestia della Chiesa del Reclelltore a 
Venezia, l'altro (il Battesimo di Cristo) cbe si ammira nella Galleria di Palazzo Pitti 
a Firenze. E sebbene in quello di Venezia la scena appaia alq uanto ristretta, pure una 
grande somiglianza troviamo, fra i due dipinti, nell'espressione e nella posa delle 
figure di Cristo e di S. Giovauni. Il Battesimo di Palazzo Pitti ha uu'ampiezza di 
scena, che quasi uguaglia quello di Latisana, che io giudicherei più completo nello 
insieme; ma ciò che colpisce e la grande analogia nella descrizione dei vari ele
meuti scenici, e specialmente nella posa e proporzione dei personaggi, aualogia più 
marcata di quella che si riscontra fra altri quadri del Veronese ispirati ad un mede
simo soggetto. 

Due parole di conclusione. 11 Battesimo di Cristo, o Gesù al Giordano, che si 
conserva nella Cb ·esa parrocchiale di Latisana, e non soltanto opera originale di 
Paolo Veronese, ma forse la migliore trattazione di quel soggetto da parte del grande 
Maestro. E questi esegui il dipinto a Venezia, per incarico dello scultore in legno 
Andrea Fosco da Faenza, tra il luglio 1566 e il giugno 1567, salvo che non l'avesse 
avuto )già wonto in quel frattempo per altro acquireme e l'avesse ceduto allo 
scultore. 

GELLIO CASSI. 

APPENDICE. 

Contratto stipulato fra la Chiesa parrocchiale e lo scultore Andrea Fosco da 
Faenza: 

« In nome di Cristo, amen, l'anno della sua salutifera natività 1566 in l'inditione IX' il di 
lune. primo del mese di luglio. Fatto in Latisana alla cancelleria de ditto luogo. presenti i testi
moni infranominandi, sic inspirante divina providentia, essendo stata presa parte a bossoli et ballote 
solennamellte secondo l'ordinario del luogo per il spectabile messer Giovanni Andrea Roma et ser 
Michiele di Mauro camerari della Giesa di San Giovanni di questo luogo de Latisana con la pre· 
sentia, consenso, et auctorità del Reverendo messer pre Fabritio Gratiano dignissimo Vica~io de ditta 
Giesia, et delli diece deputati al governo et cura di essa giesia et molte altre persone del luogo, sì 
come a me è stato affermato da esso Reverendo Vicario et messer Giovanni Andrea presenti, di 
fare una bella, et solenne palla all'altare di Santo Giovanni in detta giesia a gloria prima de iddio 
ottimo massimo et poi di Santo Giovanni, et di tutta la corte celestiale, et ad honore di essi latisa
nensi religiosi, et zelosi del vero culto d'iddio. Perciò essi tutti presenti camerari, ser Vicario, et 
diece deputati, sono convenuti, et accordati col spectabile messer Andrea del q1tondam messer Fran
cisco Fosco di Faenza al presente habitante in Venetia industrioso scultore di legno il quale pre
sente facendo per sè, et SUOI heredi et promette et solenamente s'obliga fare la preditta palla all'al
tare di Santo Giovanni larga piedi numero dodese, et longa piedi vinti in circa con figura et orna
menti fatti nel dissegno di esso messer Andrea mostrato ad essi latisanensi, et poi restituito ad esso 
messer Andrea sottoscritto di mano de mi nodaro infrascritto, et messer Giovanni Andrea Roma 
preditto cameraro, acciochè egli la possi fare simile, et poi tosto meglio conditionata, et con più 
ornamenti, che peggio conditionata, et manco ornamenti, la quale debba essere finta di pietra, et 
scamata d'oro, alli preditti messer Giovanni Andrea cameraro, et Reverendo Vicario presenti, stipu-



lanti, et conve,niellti pro nome suo et cOllie di sopra et pro nOl1le di tutti li altri prenominati sì 
cameraro come deputadi et altri intere&sati, et darla finita et messa a suo luogo nella giesia a tutte 
sue spese, et intera et con tutta sua n1ateria, cioè legni, tele, oro, argellto, pittura, et ogni altra cosa, 
che bisognarà alla perfecione di essa palla sino che sarà posta a suo luogo senza havere più bisogllo 
di cosa alcuna. Et questo fa et promette di fare esso messer Andrea pro preti o et convenuto mer
cato de ducati quatrocento a L. 6 soldi 4 pro ducato di quali al presente ha havuto et receuto in 
presentia de mi nodaro et testimoni infrascritti, in tante prollte, viste et numerate monede d'oro et 
araento, da esso messer Giovanni Andrea cameraro dante et esborsante ducati cillquanta a L. 6 
soldi 4 pro ducato pro nome come di sopra et altri cinquanta promettono darli alla solennità di 
Natale prossima ventura del corrente anllO 1566, et successive ducati cinquanta ad ogni Natale pros
simo venturo sino all'iutegral pagamento, et satisfacione de presenti cOllveuuti ducati quatrocento 
in ragione come di sopra et oltre le cose preditte contenute nella presente conventione esso messer 
Andrea promette anco per sua geutillezza et cortesia fare un bello Cristo crucifisso da mettere in 
alto, dove al presente se ne rit~ova un altro, et dui Angeli da tenere le candelle sopra il preditto 
Altare di Santo Giovanni. Perciò remota ogni escettione di non avere havuto li preditti soldi et 
esser vero in tutto come di sopra sì wntiene, ambidue le parti promeltonO et solennamente si obli
gano attendere, et osservare tutte le cose contenute nella presente publica scrittura sotto generale 
obligatione de tutti li suoi beni mobili et immobili presenti et futuri pro nome suo, et di chi inter
vengono et di pitt vogliono, che non attendendo et osservando esso messer Andrea quanto ha pro
messo pro perfecione de ditta palla, che ditti latisanensi possino andare, et mandare a sollecitare 
essa opera a spese et interessi di esso messer Andrea et anco non la faceudo, che la passino far 
fare da al tre persone COli spese et interessi del ditto scultore, et è concesso, che anco esso scultore 
possi havere la medesima essecutione contro li ditti latisanensi negligenti, et non vollenti osservare 
quanto hanno promesso. Aggiungendovi, che esso messer Audrea promette darli ogni cosa iinita 
alla festa di Santo Giovanni prossimo venturo del anno 1567. Sic et removendo etc., presenti a tutte 
le cose predette ego messer Dario Giulianis nodaro, messer Battista Seraffino, et messer Deaii Altill 
de Feltre habitanti in Latisana testimoni noti, chiamati et pregati. etc. ». 

Segue l'atto di collaudo: 

« In nomine domini nostri iesu christi. L'anno della sua natività : 567 inditione X", il di 
sabb. 12 luglio. Fatto in la chiesa di Sauto Giovanili di Latisaua, dove congregati secondo il solito 
il Reverendo messer pre Fabritio gratiano honorabile pievano et Vicario de ditta chiesa, ser Fran
cisco di mauro camerllro di detta chiesa, messer Giovanui Andrea roma cameraro anco vechio, 
facendo a Il('me suo et di messer Iacomo macabrissa assente, dal quale dice aver commissione, etc., 
messer Francisco del gobbo, messer Zuandomenico rossetto, messer Vincenzo penzo, messer dome
nico di mauro, messer Iacomo mazorbo, messer Vincenzo bacuzzo et ser Ga.pare Zaccola come per
sone di detta chiesa facendo a nome suo et di tutti li altri assenti etc .. .. Vista et ben considt!rata 
la palla fatta all'altare di Santo Giovanni per messer Andrea Fosco predetto et visto il soprascritto 
instmmento di conventione hanno contentado, confessado, et manifestado la ditta palla esser ben, 
et diritamente fatta et in tutto et per tutto haver satisfatto secondo il tenor del prenominato instru
mento, et fanno al ditto messer Andrea presente per se etc., accettante, etc., fine rimissione et quie
tanza propria circa la predetta palla, il qual anco messer Andrea contento, conCessa et manifesta se 
sin hora haver havuto et riceuto a bon conto de ditta opera dalli huomini de ditta chiesa ducati 
centocinquanta a L. 6 soldi 4 per ducato, et di più al presente staja vinti di formento a quel pretio, 
che valerano li formenti qui in latisana al tempo della semena di grossami prossima ventura del 
corrente anno 1567. Et nel restante in tutto et per tutto si abbi ilatione al prenominato publico 
instrumento il quale si debba in tutto osservare. Perciò remota ogni l'scettione etc., ambe le parti 
predette facendo a nome suo et come di sopra per osservatione ~elle cose predette obligano tutti li 
loro beni presenti et futuri, etc., presenti magistro Biasio figliuolo de magistro Zuannicolao da Spi
limbergo, et messer Francisco Fabri habitanti in latisana testimonii, etc., etc. ». 

Ed ecco ora la Nota originale del notaio Antonio Comucio il vecchio, la 
quale è, naturalmente, posteriore al colltratto ed anteriore all'atto di collaudo: 

« Nota, come il di sabb. XXI giugno 1567 fu messa sull'altare la palla nuova di S.to Gio
van1li nella Chiesa di S.to Gio Battista in Sottopovolo tirrata suso integra da molte persone con 
artificio di taglie et forza di huomeni, et poi il lune susseguente 23 detto fu giustisiata a suo luogo 
et messa su la pittura, et poi fu lavorato attorno inovando et facendo quelle cose, che vi manca
vano, et fatto il crucifiSS0 esistente in alto dal giorno predetto sino al di sabbato 12 luglio, et il 
fabricatore di essa et del crucifisso fu l'industrioso scultore di legno Mr. Andrea Fosco Faentino 
habitante in Venetia, il qual tolse sopra di esso a fare tutta la predetta opera, come appar per un 
scritto esistente nelle mie noti, per precio de ducati quatrocento, et egli fece fare la pittttra dal inge
tliosissimo M,·. Pau/o Veronese, habitante anco in Venetia, ad honorem Dei Optimi Maximi, etc. ». 

Nel registro della Chiesa parrocchiale di Latisana la Nota è trascritta con qual
che inesattezza (ad esempio, che la pala fu collocata sull'altare l'I l anzichè il 21 

giugno); indi vi si legge la seguente aggiunta: 
« Dalle note del q. Spectabile signor Antonio Comucio mio avvo paterno et publico nodaro 

di Latisana, essistente nel suo libro De Istromenti. lo Antonio Comucio sop.lo pub. veneta auc!. 
Nod.o in Lat!sana ho copiato in questo giorno 7 dicembre 1636 ed in fede mi son sottoscritto ». 


