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PAOLO CASADIO - VANNI TIOZZO

IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI ESTERNI
DELLA CASA «CASA DEI CAPITANI» A PORDENONE
Scopo di queste brevi note è illustrare i risultati emersi dal restauro degli
affreschi esterni dell’edificio sito al n. 45/c di corso Vittorio Emanuele 11 a
Pordenone, di proprietà Vianello, comunemente noto come «casa dei
Capitani» (figg. 1-3), condotto tra il 1988 e il 1990 (1).
Si tratta della decorazione di una costruzione «minore», che non può
certo competere con le più note testimonianze di affreschi esterni esistenti in
Friuli, a Udine, Cividale, Spilimbergo e Pordenone stessa oltre che in centri
minori come San Vito al Tagliamento e Sacile (2) ma che appare di interesse
1

Il restauro è stato eseguito dalla ditta Vanni Tiozzo & C. di Mira Porte (Venezia) sotto la
direzione di Paolo Casadio, Soprintendente Domenico Antonio Valentino, coi fondi messi a
disposizione dalla legge speciale per le aree terremotate del Friuli-Venezia Giulia.
L’operazione si è svolta in due fasi: si è prima restaurata la facciata sul corso Vittorio
Emanuele Il e successivamente quella sul vicolo del Mercato (per questo lato della
costruzione si è messa a punto una impalcatura speciale, più stretta alla base, per permettere lo
scorrimento del traffico nel vicolo).
La «casa dei Capitani» (vedi più avanti nota 8) non sembra aver mai svolto la funzione di
abitazione del capitano cesareo della città, che risiedeva invece nel castello: il Benedetti, che
pubblica nella sua monumentale storia della città una ottima documentazione fotografica delle
antiche case del centro storico chiama il nostro edificio semplicemente «casa affrescata»,
senza soffermarsi sugli stemmi che la decorano (cfr. A. BENEDETTI, Storia di Pordenone,
Pordenone 1964, p. 95).
2
Sono noti soprattutto gli esempi di affreschi esterni eseguiti in età rinascimentale su facciate
di case o palazzi di un certo rilievo. Si ricorda qui la preziosa reliquia costituita dagli affreschi
della facciata di Palazzo Tinghi a Udine, unico esempio di facciata a noi pervenuto di
Giovanni Antonio da Pordenone, maestro riconosciuto nel genere (cfr.: CH. COHEN,
Pordenone’s PaintedFacade on the Palazzo Tinghi in Udine, in «The Burlington Magazine»,
CXVI (1974), e C. FURLAN, Il Pordenone, Milano 1988, pp. 207-211), il frammento di
Giovan Battista Grassi sulla facciata dica-sa Sabbadini a Udine (cfr.: G. BERGAMINI - M.
BONELLI, Udine. Casa Sabbadini-Torre di Londra, in «Relazioni della Soprintendenza ai
Beni AAAA e 5. del Friuli Venezia Giulia», n. 5, p. 81); l’esempio notissimo degli affreschi
esterni del castello di Spilimbergo, comunemente riferiti al Bellunello (cfr.:I. FURLAN,
Andrea BellunelIo egli affreschi del castello diSpilimbergo, «Sot laNape», X, 1958, pp. 4146) e nella stessa Pordenone gli esempi noti di casa Mantica (ora Sabbadini, verso piazza
della Motta) con un riquadro raffigurante il Giudizio di Paride non lontano da coevi esemplari
trevigiani (riferiti da Luigi Coletti all’ambito dell’Amalteo, cfr.: F. POLIGNANO, La città
dipinta Indagini sull’affresco a Treviso tra 400 e 500, in Urbs picta. La città affrescata nel
Veneto. Atti del Convegno di Studio. Treviso 10-12 giugno1982, Treviso 1986, p. 60).
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rilevante perché costituisce un esemplare tra i più conservati del gusto
decorativo vivissimo nei centri urbani della regione nella tarda età gotica e
perché essendo stato eseguito per una abitazione appartenente al tessuto
edilizio minore di Pordenone ci testimonia in modo obiettivo quale dovesse
essere il livello medio delle decorazioni che rendevano la città del Noncello
una sgargiante urbs picta, a somiglianza di Treviso e delle altre città
dell’entroterra veneto (3).
Questi ultimi anni hanno visto significative scoperte di decorazioni esterne rinascimentali in
regione come quella di casa Altan-Fancello nella piazza di San Vito al Tagliamento per la
quale è stata autorevolmente proposta una attribuzione ad Andrea Bellunello (cfr.: E. Cozzi,
La facciata dipinta di un palazzo degliAltan aSan Vi-to al Tagliamento: «addenda» al
catalogo di Andrea Bellunello, in Cultura in Friuli. Atti del Convegno Internazionale di Studi
in omaggio a Giuseppe Marchetti (1902-1966). Udine-Gemona 1986, Udine 1988: non è
improbabile — come fa notare la Cozzi — che il palazzo fosse quello «bellissimo, tuto
depynto» ricordato dal Sanudo nel 1483, cfr.: M. SANUTO, Itinerario di Marin Sanuto per la
terraferma veneta nell’anno MCCCCLXXXIII, Padova 1847, p. 132) o quella del palazzetto
Stringher Levrini di Cividale riferito da Anchise Tempestini a Marco Bello, di grande
interesse per l’iconografia delle storie di Ercole e la presenza del mito di Piramo e Tisbe (cfr.:
A. TEMPESTINI, Marco Bello in Friuli:gli affreschi del palazzo StringherLevrini di
Cividale, in Cultura in Friuli. Atti del Convegno Internazionale di studi in omaggio a
GiuseppeMarchetti (1902-1966). Udine Gemona 1986, Udine 1988).
Va infine rammentata — per la qualità davvero considerevole — la facciata del palazzetto
Fabio a Sacile (proprietà Polese) recentemente restaurata, riferibile ad artista attivo entro il
1530, influenzato dal Pordenone e prossimo forse al Capriolo (cfr.: G. FOSSALUZZA,
Domenico Capriolo 1528: gli affreschi esterni per la casa di Costantino Robegan, in Facciate
affrescate trevigiane. Restauri, catalogo della mostra, Treviso 1989, pp. 127-152) ma con un
vitalissimo legato giorgionesco nel sentimento del colore stillante dalle ampie forme
magistralmente delineate del Pegaso alato tra due figure allegoriche ignude recanti rami di
lauro.
3
Il gruppo di decorazioni esterne di età medievale tuttora esistente a Treviso è
quantitativamente e qualitativamente il più importante dell’area veneta. Oltre al pionieristico e
fortunato studio di Mario Botter che ci ha tramandato l’immagine di un gran numero di ornati
esistenti sulle antiche case della città (M. BOTTER, Ornati a fresco di antiche case trivigiane,
secoli XIII-X V, Treviso 1955,20 ed., 1979) va citato qui il rigoroso studio condotto nel 1982 (
Urbspicta. La città affrescata nel Vento. Atti del Convegno. Treviso 10-12 giugno1982,
Treviso 1986) e i successivi restauri eseguiti a compimento di una catalogazione esemplare
del patrimonio degli affreschi esterni superstiti nel capoluogo della Marca (cfr.: Facciate
affrescate trevigiane. Restauri, catalogo della mostra, Treviso 1989: in particolare:
l’introduzione di F. ALIBERTI GAUDIOSO, pp. 7-8, lo scritto di A. M. SPIAZZI, Il
catalogo elettronico dei beni artistici e storici del Veneto. Le decorazioni di facciate a
Treviso, pp. 93-105, e lo scritto di MEMI G. BOTTER, Una famiglia di restauratori
trevigiani: i Botter, pp. 80-92).
Apporti allo studio dei motivi decorativi di età medievale in relazione al centro veneto sono
contenuti nel contributo di M. PIANA - E. ARMANI, Le superfici esterne della architettura
veneziana, in Facciate dipinte. Conservazione e restauro. Atti del convegno di studi. Genova
1982, Genova 1984, pp. 75-78; una inquadratura complessiva dei problemi delineata con
eccezionale ampiezza di vedute si trova in M. KOLLER, Facciate dipinte in Europa
Centrale: ricerca e restauro, sullo stesso volume alle pp. 13-18.
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Fig. 1 - Pordenone, «Casa dei Capitani» (casa Vianello). La facciata sul corso Vittorio
Emanele II prima del restauro (foto V. Tiozzo).

Pordenone vanta in Friuli nel campo della decorazione dell’edilizia
minore di età medievale un «gentile primato» come notava già Ferdinando
Forlati (4): accanto ai più semplici esempi di decorazione riproducenti i
mattoni fugati bicromi o monocromi, disposti a losanghe o a rombi (ispirati
4

F. FORLATI, Restauri ad edifici monumentali del Friuli (1926-1933), in «Memorie
Storiche Forogiuliesi», 1934, p. 57: dello stesso autore si veda anche lo scritto Restauri di
architettura minore nel Veneto, in «Architettura e Arti Decorative», fasc. Il, ottobre 1926, pp.
49-56.
Una rara testimonianza di decorazione tardogotica, con presenza del monogramma
bernardiniano — tanto diffuso nelle decorazioni di facciata dell’entroterra veneto — è
recentemente riemersa a Udine in piazza Matteotti (piazza San Giacomo): anche in tal caso
predominano i motivi a losanga dai vivaci colori, con drôleries marginali di gusto gotico (cfr.:
P. CASADIO - F. GELLINI - M. BONELLI, Udine, Edifici siti ai numeri civici 2-3-4
dipiazza G. Matteotti, in «Relazioni della Soprintendenza ai Beni AAAA e 5. del Friuli
Venezia Giulia», 5, pp. 83-87).
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Fig. 2 - Pordenone, «Casa dei Capitani» (casa Vianello). La facciata sul corso Vittorio
Emanele II dopo il restauro (foto V. Tiozzo).

al paramento esterno del Palazzo Ducale di Venezia) che ritroviamo nelle
case della piazzetta di S. Marco, presso il duomo o nelle zone della muratura
adiacente agli archi delle trifore della facciata di Palazzo Ricchieri rimesse in
luce negli ultimi restauri, è assai frequente il motivo del rivestimento a
losanghe e motivi geometrici decorati a colori vivaci (bianco, verde, rosso)
con inserti floreali sia nelle cornici delle finestre che nelle fasce ai bordi
dell’edificio (5).
Come è stato notato, l’introduzione di elementi decorativi vegetali nella
decorazione delle facciate si registra verso la fine del Trecento, pre5

Già nell’opera del Benedetti (A. BENEDETTI, Storia di Pordenone, Pordenone 1964)
vengono elencate tutte le case più antiche del centro storico e citati gli affreschi di facciata: a
pag. 48 lo studioso descrive l’edificio al n. civico 21/1 di corso Vittorio Emanuele Il, a pag.
88 le casette gotiche della piazzetta San Marco (piazzetta «de soto»), a pag. 95 la casa
Vianello con le due adiacenti case gotiche distrutte dal bombardamento del 1944 (28
dicembre). Altri edifici vengono citati alle pp. 99, 105, 110.
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Fig. 3 - Pordenone, «Casa dei Capitani» (casa Vianello). Veduta complessiva delle due
facciate sul corso e su vicolo del mercato dopo il restauro (foto V. Tiozzo).

dominando di norma sino ad allora la decorazione a semplici motivi geometrici. L’armoniosa compresenza di elementi geometrici e motivi vegetali
alludenti ad una natura ordinata col loro rimando al giardino e al terrazzo
fiorito è stata ricondotta all’ideologia «del mondo cortese-cavalleresco,
inteso come luogo armonioso e ordinato» (6).
A Pordenone la «casa dei Capitani» è tra gli esempi meglio conservati
di un tal gusto e presenta elementi decorativi che trovano confronto puntuale
con alcuni lacerti recentemente ritrovati sulle pareti di un edificio

6
A. BARZAGHI, Le case affrescate di Treviso, in Facciate dipinte. Conservazione e
restauro. Atti del Convegno di studi. Genova 1982, Genova 1984, p. 73.
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Fig. 4 - Pordenone, «Casa dei Capitani» (casa
Vianello). Decorazione della parete esterna su
vicolo del mercato dopo il restauro (foto V.
Tiozzo).

che sorgeva a ridosso dell’antica cerchia delle mura e riferibili a poco oltre la
metà del XV secolo (7).
La facciata che prospetta sul corso è decorata con la combinazione di
due motivi affiancati: una formella recante al centro una patera col bordo
anulare rosso campeggiante su fondo verde o giallo (i due colori si dispongono a file alterne dal basso verso l’alto) ed una formella che imita la
7

L’appartamento, di proprietà Peresson, è sito sul retro del monumentale palazzo Gregoris
(che prospetta sul corso) al di sopra dei locali occupati dalla Società Operaia. E difficile
comprendere l’originaria conformazione della costruzione, che sorgeva a ridosso della cerchia
delle antiche mura: non si può escludere che gli affreschi decorassero una loggia. Il pavimento
attuale taglia bruscamente la successione dei motivi decorativi. Il paziente restauro (condotto
da Renato Portolan che ringraziamo sentitamente insieme al proprietario dell’appartamento,
sig. Peresson) ha permesso di chiarire come lo strato di affresco con i motivi decorativi
identici a quelli del paramento esterno della «casa dei Capitani» poggia su uno strato più antico, verosimilmente tardo trecentesco imitante una tapezzeria decorata a grandi fasce
policrome e losanghe.

Oltre alla presenza dei motivi decorativi (patere, bugne policrome) è di un certo
interesse notare come compaiano mezze figure femminili, elementi vegetali stilizzatissimi e figurette virili intente alla caccia e ai lavori agricoli: tali figure possono
confrontarsi con testimonianze note di pittura «popolare» quattrrocentesca messa in
relazione con illustrazioni xilografiche (cfr.: G. BERGAMINI, Pitture «popolari» in
Friuli nel XV e XVI secolo, in Il Pordenone. Atti del Convegno. Pordenone 1984,
Pordenone 1985, pp. 199-203, in particolare le figg. 1-5 a pag. 202). A non grande
distanza dall’edificio si sono verificate scoperte di frammenti ceramici di grande
interesse per la storia della produzione artistica locale (vedi nota 18); non si
dimentichi — inoltre — che sempre sullo stesso lato del corso di Pordenone sono
emerse altre testimonianze di affreschi quattrocenteschi recanti motivi decorativi di
tipo geometrico in palazzo Montereale Mantica (cfr.: G. BELLAVITIS, Palazzo
Montereale Mantica, Pordenone 1987, pp. 82-83).
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Fig. 5 - Pordenone, «Casa dei
Capitani»
(casa
Vianello).
Decorazione della parete esterna
su vicolo del mercato dopo il
restauro (foto V. Tiozzo).

sporgenza di una bugna coi lati triangolari rossi, bianchi e neri. Le formelle
si compongono in serie divise da cornici o listelli bianchi arricchiti agli
angoli da un motivo a bugna analogo a quello della formella a bugna, ma di
dimensioni minori. Sul lato lungo (di vicolo del Mercato) viene ripetuto il
solo motivo della formella a finto bugnato con inserimento del verde
(bianco, verde, rosso, nero).

Fig. 6 - Pordenone, «Casa dei
Capitani»
(casa
Vianello).
Decorazione della parete esterna
su vicolo del mercato dopo il
restauro (foto V. Tiozzo).

398 PAOLO CASADIO - VANNI TIOZZO, IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI ESTERNI DELLA «CASA DEI CAPITANI»
_________________________________________________________________________________________________________________

Fig. 7 - Pordenone, «Casa dei
Capitani» (casa Vianello). Affreschi
della facciata sul corso, particolare
dello scudo con edificio sacro (?)
(foto V. Tiozzo).

La facciata che prospetta sul corso è serrata ai lati da una fascia composta da fogliami e patere che sul lato lungo (su vicolo del Mercato) corre anche alla base del tetto: anche per tale motivo sono usati i colori bianco-giallo
e verde per le foglie carnose ricche di infiorescenze a grappolo e per le
patere campeggianti sul fondo rosso (figg. 7 e 4).
Lo spazio tra le finestre del primo e del secondo piano è scandito dalla
presenza di tre scudi con stemmi: al centro, sormontato dall’aquila d’oro su

Fig. 8 - Pordenone, «Casa dei
Capitani» (casa Vianello). Affreschi
della facciata sul corso, particolare
della decorazione della bifora al
primo piano (foto V. Tiozzo).
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Fig. 9 - Pordenone, «Casa dei
Capitani» (casa Vianello).
Affreschi della parete esterna su
vicolo del mercato, particolare del
telamone (sotto la canna fumaria),
dopo il restauro (foto V. Tiozzo).

fondo azzurro, lo stemma della casa d’Austria; ai lati uno scudo sul quale
campeggia un edificio interpretato anche — da taluno — come l’immagine
del duomo della città e un altro scudo con uno stemma presentante una
partizione piuttosto rara nell’araldica italiana ma ricorrente in quella tedesca,
di difficile identificazione (8).
Motivi vegetali ricorrono anche nelle partizioni decorative adiacenti alle
aperture delle finestre: in particolare il restauro ha posto in luce al centro
dell’arco che racchiude la prima bifora al primo piano l’immagine grottesca
di un felino (fig. 8) imitante forse la protome di un doccione; mentre sul lato
lungo (su vicolo del Mercato) si conserva la figura di un grottesco telamone,
sorta di barbuto guerriero vestito con abito di foggia nordica in atto di
sostenere lo sporto della alta canna fumaria (figg. 5 e 9). Solo le figure
recentemente ritrovate nell’ambiente di proprietà Peresson sopra citate
(fig. 11) possono essere messe a confronto con l’icastica immagine del
8

E assai probabile che anche lo scudo con la raffigurazione di un ed4ficio sacro (?) sul lato
sinistro del palazzetto (fig. 7) sia uno stemma gentilizio (esempi di tal foggia di stemmi si
possono vedere al piano terreno del Museum der Stadt Wien a Vienna). Lo stemma dipinto a
destra di quello della casa d’Austria è assai simile a quello dei di San Daniele e Varmo di
Sopra e si può definire «semitroncato nel capo semipartito e ritroncato verso la punta di rosso
e d’argento>) (F. GELLINI, Le casate parlamentari della Patria del Friuli. Gli antichi
stemmi, Tricesimo (Udine) 1985, p. 49). Ferruccio Gellini fa notare la rarità della partizione
dell’arma nell’araldica italiana, frequente invece in quella tedesca (e cita ad esempio l’arma di
alcune famiglie bavaresi come i Fromberg, i Leuberchting, gli Ausberg).
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Fig. 10 - Pordenone, Osteria «Moro»,
via Castello 2.
Formella lignea del soffitto con scena
di soggetto cortese (foto E. Ciol
Casarsa).

vecchio guerriero e la curiosa testa di animale rimessa in luce col restauro.
Esse costituiscono una sorta di controparte rustica e sapida della più elegante
decorazione, pervasa di chiari ricordi della produzione cortese-cavalleresca
che ci è nota in Pordenone dalla straordinaria serie di formelle dell’osteria
«Moro» in via Castello 2 (fig. 10).
Mentre gli affreschi che decorano la facciata sembrano appartenere al
pieno secolo XV, l’edificio presenta caratteristiche architettoniche decisamente più antiche.
E per altro ben nota la difficoltà che incontrano quanti studiano il tessuto edilizio minore delle antiche città nel proporre con un buon margine di
sicurezza per esso delle datazioni accettabili. Uno dei criteri seguiti (9) è
quello di ancorare la datazione delle architetture ((minori» a quella dei
principali edifici pubblici, di norma ben documentati.
Nel caso di Pordenone il palazzo comunale fu certo una fonte di ispirazione importante come si può ancora dedurre dagli elementi gotici (tardoduecenteschi) superstiti della costruzione, come le grandi trifore del piano
nobile riprese in modo semplificato in alcune costruzioni del corso (10). La
totale perdita dell’apparato decorativo del Municipio ci priva di un
importante elemento utile a ricomporre la storia dello sviluppo della
9

Per lo studio dell’edilizia civile minore in area veneta si veda: F. ZULIANI, L'
edilizia
privata nel Duecento e Trecento, in Padova. Case e palazzi, Vicenza 1977, pp. 21-2?, e ID., il
gusto tardo gotico «veneziano», ibidem, pp. 57-59. Di fondamentale importanza è
naturalmente l’indagine di E. ARSLAN (Venezia Gotica. L’architettura civile gotica
veneziana, Milano 1970) per la limpida indagine delle tipologie costruttive, la straordinaria
conoscenza del tessuto urbanistico veneziano e il vitale dialogo con le più attente indagini
ottocentesche sull’argomento (come la classica opera di John Ruskin su Le pietre di Venezia).
10
Si veda in particolare la casa al n. 15 di corso Vittorio Emanuele Il. Le sei grandi trifore del
piano nobile del Palazzo Comunale sono da riportarsi a quel gusto «misto di lombardo e di
veneto» che Arslan indica presente nell’edilizia dell’entroterra veneto e del Friuli (E.
ARSLAN, Venezia... cit., p. 328).
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decorazione esterna sugli edifici medievali di Pordenone, anche se è del tutto
verosimile che a Pordenone si proponesse una situazione non dissimile da
quella di Treviso (11).
L’incendio che nel 1318 distrusse gran parte della città duecentesca costituita soprattutto da edifici costruiti in legno (12) pone per l’edilizia minore
pordenonese un post quem ineludibile. La «casa dei Capitani» dovette venir
eretta nel gran fervore edilizio seguito all’evento e che dovette riportare in
poco tempo la città al notevole livello precedente (13).
Nell’edificio appaiono fusi elementi veneziani e lombardi, secondo
modalità che è dato riscontrare più volte nel «gotico rustico di terraferma»
(14). Assai comune è fa tipologia della casa costruita su portici ad archi
ribassati poggianti su pilastri.
11

La loggia comunale di Pordenone, ristrutturata su progetto di Pomponio Amalteo nel 1542
(con l’inserto della torre dell’orologio ispirata all’analogo esempio udinese di Giovanni da
Udine), ci è giunta priva di decorazioni a fresco. Essa ci è nota fin dall’agosto del 1292 e
probabilmente non venne distrutta dall’incendio del 1318 (cfr.: A. BENEDETTI, Storia di
Pordenone, cit., p. 37).
Sulla importanza svolta dalla decorazione a fresco della loggia di Treviso sugli edifici della
città si veda: A. BARzAGHI, Le case affrescate..., cit., p. 73 e M. BOTTER, Ornati a
fresco..., cit., pp. 30-32.
Giova rammentare come qualcosa di analogo dovesse essere stato realizzato anche nella
Loggia comunale di Udine, ricostruita intorno alla metà del XV secold. Le recenti scoperte (in
un edificio sito in via Manin a Udine) di frammenti di affresco con Fatti del ciclo troiano
confermano l’importanza degli antichi affreschi di tal soggetto esistenti nella vecchia (e
distrutta) loggia (e noti da fonti documentarie) e ribadiscono le affinità di cultura esistenti tra
la Marca trevigiana e i più vitali centri del Patriarcato (cfr.: A. Rizzi, Udine tra storia e
leggenda nell’arte e nell’iconografia, Udine 1983, pp. 72-73).
12
La notizia del grande incendio del 23 agosto 1318 si ricava dal prezioso Memoriale di
Odorico, notaio e maestro pordenonese già reso noto dal Bianchi (G. BIANCHI, Documenti
per la storia del Friuli dal 1317 al 1325, Udine 1844, p. 34) e riportato in appendice alla
Storia di Pordenone del Benedetti (pag. 451). Il Benedetti considera rovinoso per la città
l’incendio dato che - come scrive lo stesso Odorico - gran parte delle case erano di legno
(«Eodem anno [1318] in vigilia Sancti Bartolomei, circa dimidiam noctem ignis succensus est
in Portunaonis versus molendinum superiorem et combussit quasi totam Terram; et
postmodum omnes inceperunt laborare de muro, quia antea domus erant quasi omnes de
lignamine»).
13
Pordenone — come è noto — passò agli Asburgo fin dal 1278: nel 1291 vennero concessi
gli statuti comunali e nel 1314 fu riconosciuto al centro friulano il titolo di città.
Il Benedetti a riprova della rapida ripresa della città dopo l’incendio del 1318 cita il poema
franco-italiano La guerra di Attila del bolognese Nicolò da Casola, del 1354-58, nel quale
ricorre due volte il nome di Pordenone (cfr.: A. BENEDETTI, Storia..., cit., p. 203).
14
E. ARSLAN (Venezia Gotica..., cit., pag. 327) scrive: «non si può trascurare di accennare
in Venezia stessa e nei territori che da essa dipendevano a un’architettura nel complesso più
modesta, che trae i propri accenti, all’uso lombardo, dall’impiego dei cotti; o che, addirittura
ripete, giovandosi del solo laterizio, le sagome dell’architettura elaborata in pietra; talora
semplicemente ricavando il suo effetto dall’incasso netto, senza profili, nel muro».

superstite e situazione attuale dell'
edificio (grafico V. Tiozzo)

Grafico n.1 - Pordenone, «Casa dei Capitani» (casa Vianello). Rilievo della superficie affrescata originale
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Opportunamente Arslan (pag. 328) ricorda come anche in Friuli appaia l’arco trilobo inflesso
«scavato direttamente, senza gradini intermedi nella parete» oppure «compreso entro un arco
maggiore o una semplice riquadratura ad incasso». Lo studioso rileva come «a Cividale abili
terracottai, molto probabilmente lombardi, sono gli autori di finestre monofore archiacute, con
ampia luce, dove la larga fascia della ghiera è talora coronata da un fiorone e l’arco della
finestra vera e propria è ricavato nello spessore del muro, con andatura inflessa, semplice o
trilobato; un misto, veramente, di lombardo e di veneto...». Puntuale la citazione degli edifici
con le caratteristiche indicate a pag. 336, nota 111.
Sulla presenza del cotto nella architettura della regione: M. Buoi~, Due momenti dell’uso del
cotto in architettura, in Fornaci efornaciai in Friuli, catalogo della mostra a cura di M. Buora
e T. Ribezzi, Udine 1987, pp. 71-78.

dei riscontri effettuati durante il restauro (grafico V. Tiozzo)

Grafico n.2 - Pordenone, «Casa dei Capitani» (casa Vianello). Proposta di restituzione dell'
aspetto originario dell'
edificio sulla base
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Fig. 11 - San Vito al
Tagliamento, Palazzo AltanFancello. Particolare della
decorazione esterna attribuita ad
Andrea Bellunello (foto
Soprintendenza, Udine).

Le finestre del piano superiore della facciata (fig. 2) presentano l’arco
trilobo leggermente inflesso: la monofora presenta tale elemento entro un più
ampio arco gotico a due centri, la trifora è incassata nel muro con cornice
rettangolare dipinta.
E del tutto probabile che gli elementi strutturali relativi alle finestre del
piano inferiore della facciata e di quelle sul lato su via del Mercato fossero
semplicemente dipinti, e che l’incasso nel muro fosse previsto solo per le
luci del piano superiore.
Durante il restauro degli affreschi si è ritrovato in corrispondenza
dell’arco racchiudente la prima bifora (a sinistra di chi guarda la facciata) del
primo piano un frammento di elemento decorativo in cotto (poi ricoperto
dall’intonaco) che costituisce la prova che l’aspetto della facciata precedente
l’attuale era abbellito da ghiere in cotto di gusto lombardo, come è ancora
possibile vedere in antiche case di Cividale ed Udine (15).

15

A Udine gli esempi sono rarissimi: si ricordi la casa in via Poscolle che oggi ospita la
speziaria pe’ sani».
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Fig. 12 - Pordenone, Casa privata
in corso Vittorio Emanuele II.
Frammenti di decorazione a
fresco (scena di caccia e lavori
agricoli o allegorie dei Mesi)
(foto Peresson).

Benché l’edificio abbia subito numerose manomissioni, è possibile
rinvenire documentazione sicura solo dell’ultimo restauro, eseguito entro il
1929 per volontà dell’allora soprintendente di Venezia Ferdinando Forlati
che affidò a Tiburzio Donadon il restauro del paramento pittorico dell’edificio.
La costruzione doveva esser consolidata in quanto danneggiata dagli
eventi della Prima Guerra Mondiale. La facciata presentava pressoché integre le due finestre del piano superiore mentre quelle del primo piano erano
state pesantemente alterate e ridotte a tre semplici aperture rettangolari.
Il fatto che sussitessero tracce dipinte che rivelavano la presenza di una
bifora sul lato sinistro della facciata e l’esistenza di una teoria di tre bifore
con archetti a tutto sesto sulla facciata della casa adiacente vennero ritenuti
da Forlati prove sufficienti per proporre un restauro «di restituzione»
procedendo a dotare la facciata di una fila di tre bifore di forme leggermente
contrastanti con le aperture del piano superiore. Tiburzio Donadon
procedette ad una integrazione delle parti lacunose delle due facciate dell’edificio ripetendo ad affresco i semplici motivi decorativi.
Nel dicembre del 1944 il bombardamento anglo-americano distrusse le
due case adiacenti quella «dei Capitani»: al loro posto vennero eretti gli
attuali edifici non rispettosi nemmeno della cubatura delle costruzioni originarie. Più gravi per la conservazione degli affreschi furono le scosse del
sisma del 1976, in seguito alle quali si dovette procedere a un intervento di
velinatura delle superfici affrescate in più punti distaccate (16).
16
Il pronto intervento venne eseguito da Giancarlo Magri sotto la direzione di Massimo
Bonelli (soprintendente Pietro Scurati Manzoni) nel 1979.
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Fig. 13 - Pordenone, «Casa dei
Capitani» (casa Vianello).
Particolare della decorazione:
elemento fitomorfo (foto V.
Tiozzo).

Solo nel 1988 poteva avviarsi il restauro che ha puntato a restituire alla
decorazione dell’edificio un aspetto depurato dalle aggiunte e manomissioni
più tarde, con eliminazioni delle integrazioni eseguite dal restauro del 1929
(figg. 2-3).
Lo studio condotto durante i lavori ha permesso di effettuare alcune
osservazioni in base alle quali è possibile proporre — grazie all’osservazione
di elementi sfuggiti in precedenza — uno schema complessivo di restituzione dell’aspetto originario dell’edificio (cfr. grafico n. 2).
Innanzi tutto è risultato chiaro come il paramento decorativo della
facciata principale fosse stato troncato dalla costruzione di un tetto più basso
di quello originario. Sopra il registro delle due finestre del secondo piano si è
trovata infatti traccia di un elemento fitomorfo che sembra esser frammento
della decorazione del davanzale di una finestra di piccole dimensioni.
Inoltre è più che verosimile che la decorazione della facciata fosse incorniciata non solo ai lati ma anche nella parte alta dalla fascia a grandi foglie e patere che ritroviamo — troncata — sul lato destro.
Sul fianco del palazzetto che prospetta su vicolo del Mercato tale fascia
delimita ancora l’intero perimetro della facciata correndo non solo ai lati di
essa ma anche lungo il sottotetto (figg. 4, 6).
Nel grafico n. 2 si avanza l’ipotesi che la casa avesse in origine un tetto
a due falde, con una facciata più alta dell’attuale (in modo da poter acco-
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Fig. 14 - Pordenone, Casa privata
in corso Vittorio Emanuele II.
Frammenti di decorazione a
fresco: motivi vegetali (foto
Peresson).

gliere anche la finestrella del sottotetto, la presenza della quale appare inequivocabilmente provata dal finto elemento architettonico a foglie carnose
sopra ricordato): terminasse cioè con una copertura «alla lombarda».
Inoltre la pulitura dell’apparato decorativo della facciata ha permesso di
chiarire come la «restituzione» del 1929 del registro inferiore delle finestre
della facciata sia stata parzialmente arbitraria. Ricomponendo infatti
l’ampiezza delle circonferenze delle ghiere degli archi delle due finestre
centrale e di sinistra (grazie alla presenza di tracce della ghiera dipinta e degli stipiti con capitelli a foglie carnose) risultava assai difficile accettare in
queste due luci la presenza di due bifore: è più probabile che in origine vi si
aprissero due monofore (vedi grafico n. 2). In tal modo l’aspetto della facciata risultava fortemente asimmetrico ma con una vitale consonanza con
l’esuberanza decorativa impressa agli affreschi di facciata: così come doveva
apparire vitalmente asimmetrica la facciata prospettante su vicolo del
Mercato con due file di finestre di dimensioni diverse distribuite lungo la
vasta superficie tenendo conto della presenza di elementi quali lo sporto
della canna fumaria e la figura del telamone, alta quanto le monofore del
primo registro (17).
Gli scarsi elementi di confronto in nostro possesso non ci permettono di
proporre una data precisa per gli affreschi della «casa dei Capitani»: certe
assonanze col paramento esterno della Ca da Noal di Treviso inducono a non
allontanarsi troppo da una datazione intorno alla metà del XV secolo. Le
grandi foglie carnose con infiorescenza a grappolo rimandano ai motivi

17
La presenza della figura umana nel programma decorativo degli affreschi di facciata è assai
rara. Del tutto eccezionale è da considerarsi la scoperta della figura intera di un santo (5.
Bartolomeo) sulla facciata di una casa di piazza Matteotti (piazza San Giacomo) a Udine,
riferibile al primo Trecento (riconducibile forse alla presenza di una confraternita; cfr.:
«Relazioni della Soprintendenza ai Beni AAAA e 5. del Friuli Venezia Giulia>, 5, pp. 83-84).
Della presenza della figura di un telamone dipinta su una parete in una sala terrena di una casa
in via Tolpada n. 22 da’ notizia Mario BOTTER, Ornati a fresco..., cit., p. 42).
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ricorrenti sulle ceramiche della «famiglia floreale gotica», mentre la delineazione delle forme ottenuta con un marcato segno scuro (figg. 8-9) induce
a pensare ad un artista di formazione nordica, forse lombardo. I motivi
vegetali stilizzatissimi ai quali si inframmezzano figure al lavoro o intente
alla caccia scoperti in casa Peresson ed eseguiti nello stesso periodo di tempo della decorazione di «casa dei Capitani» (fig. 11) rimandano ad esempi di
pittura «popolare» presenti in regione e databili alla prima metà del XV secolo: la riscoperta di un notevole quantitativo di ceramica graffita prodotta
già nel XV secolo a Pordenone — poi — costituisce una ulteriore prova di
una vitalissima presenza di artigiani e decoratori che usando un repertorio
comune dovevano, ancora oltre la metà del XV secolo, rispondere alle esigenze di una committenza ancora legata al gusto del gotico morente (18).
I nuovi modelli di decorazione di facciata recati dal Bellunello in regione si innestano su una realtà che appare ben rappresentata dalla decorazione della «casa dei Capitani»: Bellunello in uno dei suoi primi esempi (la
casa Altan-Fancello (19) a San Vito al Tagliamento) opta per una tavolozza
più tenue e raffinata di quella cara al gotico tardo, ma mantiene stretti legami
con il gusto decorativo precedente inserendo entro la serie di motivi ispirati
al classicismo padovano elementi che suonano come un omaggio al
grottesco-apotropaico delle facciate medievali (fig. 11).
Il mutamento del gusto tuttavia doveva già essere stato pressoché totale
nell’ottavo-nono decennio del Quattrocento, come è dimostrato dagli
affreschi del «palazzo dipinto» di Spilimbergo e dalle facciate più recenti
esistenti nella stessa Pordenone con architetture, fregi e composizioni ispirate all’antico soppiantanti ormai l’esuberanza del gusto gotico che nella
«casa dei Capitani» aveva avuto uno dei suoi raggiungimenti estremi.

18

Sugli importanti ritrovamenti recenti di ceramica graffita (dagli sterri di vicolo delle Mura)
prodotta in città si veda un primo resoconto in R. COSTANTINI, Pordenone. Vicolo delle
Mura, scheda in «Relazioni della Soprintendenza ai Beni AAAA e S. del Friuli Venezia
Giulia», n. 8, in corso di stampa).
19
L’argomento è stato approfonditamente trattato da E. Cozzi (La facciata dipinta..., cit.) e da
I. FURLAN, Affreschi ornamentali nel castello di Spilimbergo, in Spilimberc-Spilimbergo,
Società Filologica Friulana, Udine 1984.

