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Di forma architettonica esagonale, in massello di noce.  Poggia su una modanatura di base
vigorosamente scolpita a cespi fogliacei  e frutta,  con  diversi gustosi  elementi naturalistici inseriti
nelle angolature della medesima.

 Istoriato all’intaglio con scene bibliche  su cinque lati,  di cui due costituiscono  sportelli
con cerniere in ferro forgiato.

Le diverse scene sono racchiuse da riserve incorniciate a motivo di ovuli e palmette a mò di
finestra con la parte superiore ad arco festonato. Ogni  lato presenta una  scena  diversa : - Il
banchetto di Erode con  l’offerta sul piatto della testa del Battista a Salomè; - Giovanni Battista che
battezza Gesù inginocchiato sulle rive del Giordano, con lo Spirito Santo in forma di colomba che
veleggia sulla scena; - il soldato inviato da Erode nelle prigioni con la spada alzata brandita a due
mani in atto di decollare il Battista.  Gli ultimi due lati sono decorati con scene architettoniche
raffiguranti  la  chiesa cristiana  inglobata e sorretta  dal lignum vitae.  Ai lati si trovano delle lesene
fortemente in aggetto e dottamente  articolate, che attingono fedelmente al lessico cinquecentesco:
una  foglia d’acanto su cui poggia un vaso  acroterale che prosegue con  una seconda voluta
vegetale contrapposta sormontata da una testa d’angelo. Cornici gradinate,  scolpite a  ovuli e
palmette, formano la cimasa che incorpora quattro  capitelli corinzi in corrispondenza delle teste
d’angelo.



Al di sopra della cimasa corre una ringhiera balaustrata in noce tornito sui cui lati- aderendo
strettamente al testo biblico - poggiano  quattro angeli alati, tra cui S. Michele con la spada
sguainata.

La struttura si sviluppa ulteriormente  in altezza con una trabeazione quadrangolare a mo’ di
claristorio,  scolpita  a giorno con motivo di girali fogliacei  centrati da teste di putto. Agli angoli, si
trovano dei contrafforti  a modiglione sovrastati  da  pinnacoli, raccordati da intaglio centinato e
concatenato, incastonando  la cupola. 

Quest’ultima è scolpita con vigorose nervature che terminano con una tornitura a rocchetto
formando quattro riserve riccamente e ugualmente scolpite a motivi naturalistici su cui vola una
colomba, a raffigurazione dello Spirito Santo.

La parte apicale del manufatto culmina con una scultura lignea raffigurante il Giovanni
Battista con l’aureola, scalzo, la conchiglia nella mano destra alzata in atto di battezzare, e l'asta
crociata nella mano sinistra.

Ritroviamo  in quest’opera una profusione di elementi classici mescolati ad iconografie
bibliche e umanistiche, a formare una gran macchina rinascimentale “foggiata” alla maniera del
Sansovino. La trama architettonica è risolta sciogliendosi in figurazioni ed ornati propri dell’alto
Rinascimento di notevole qualità d’intaglio e spiccata enfasi manieristica.

Un accostamento di elementi architettonici  con ampia varietà  di soluzioni,  mai ripetitive,
scaturite dalla fantasia inesauribile dell'epoca, capace di declinare all'infinito un singolo motivo
accostandolo a componenti diversi,  scolpiti in rilievo o trattati a giorno, unitamente a soluzioni
stilistiche in origine giocate sulla bicromia tra il legno scuro naturale e le lumeggiature auree andate
perse nel tempo. 

Tuttavia questo straordinario ed elaborato manufatto ligneo esprime uno stile unitario, ben
riconoscibile e difficilmente imitabile - che rimanda alla manualità di uno scultore più che di un
intagliatore, e che appartiene al gusto compositivo e formale di un artista più che di un artigiano. E
in questo ritroviamo la ragione del pregio artistico di quest'opera scultorea

Originariamente appoggiava sul fonte battesimale in pietra della Pieve di S. Martino, ora si
trova custodito nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Clauzetto ed era  stato precedentemente
attribuito a Giovan Vincenzo Comuzzo, datato  al 1672, ma ulteriori studi del Prof. Goi e del Prof
Bergamini confermano che quest'opera é stata realizzata da “Zuanne Comoretto”  di Buia. Tra le sue
opere note anche un’ urna che custodisce le reliquie del corpo del martire Giuliano, datata 1666 a caratteri
romani nel cartiglio del frontale, di tipologia rinascimentale-manieristico toscana, e si trova custodita nel

duomo di Gemona.                                             

Siamo di fronte ad uno eccezionale manufatto pregiato,  di qualità museale, rara e
importante interpretazione dell'alto Rinascimento, ad  opera di un artista friulano. 

Considerazioni: 

La copertura lignea del fonte battesimale della chiesa parrocchiale San Giacomo di Clauzetto, 

come l'urna del Camoretto conservata nel duomo di Gemona  testimoniano quanto tardivamente fu 



adottato il linguaggio della Rinascenza negli ambienti sacri in Friuli. Non possiamo pensare che 

fosse sconosciuto ai nostri artisti, essendo il Friuli una regione di transito tra il mondo 

mediterraneo e nordico dove giungevano le innovazioni artistiche. Difatti, nel 1672, che è la data 

certa di esecuzione della copertura lignea del fonte battesimale della parrocchiale di San Giacomo,

la Rinascenza era già stata - un secolo prima -  ampiamente interpretata nell’architettura civile e 

negli ornamenti profani, ma probabilmente fu sino allora respinta dal mondo ecclesiastico per i 

suoi legami col mondo pagano, per la sua mancanza di contenuti mistici e per la manifesta 

eloquenza laica, ritenuta forse poco conveniente ai luoghi sacri.
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