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E’ composta  da due corpi di forma rettangolare in massello di noce intarsiato in acero e
impiallacciato  in  radica  di  noce.  Interni  e  schienali  sono  in  legno  di  abete  a  disposizione
longitudinale costruiti nel  modo veneto-friulano. 

La base è  scandita da un ordine di quattro cassetti centrali sagomati a linea convessa sulla
fronte  e due sportelli laterali intervallati da lesene  oblunghe incorniciate e radicate. I cassetti sono
centrati da una fluida tarsia con  turgidi motivi vegetali concatenati, racchiusa da riserva in acero,
mentre presentano inserti in radica nelle superfici sagomate.

Due lesene separano i cassetti  da porte laterali  dalla fascia radicata e sagomata a punta
di diamante che racchiude  una formella, con  angoli a linea spezzata. Tali riquadrature con cornici
aggettanti  contengono una tarsia  raffigurante un vaso di fiori con tulipani, che aderisce ai dettami
fiamminghi secenteschi  in voga all’epoca.



Jan van Mekeren . Particolare della fiancata di un armadio intarsiato in ebano e legni rari, ultimo quarto del XVII secolo.
Amsterdam Rijksmuseum

La  fronte  si  conclude  con  una  lesena  laterale  e   presenta  una  modanatura  di  base
dall'insolita gradinatatura concava e convessa, sorretta da sostegni sagomati a mensola. Il piano
d’appoggio aggettante con la tesa a becco di civetta è in massello di noce come pure i fianchi della
base.

L’alzata è scandita da cinque sportelli intervallati da sei paraste con inserti in radica. I due
sportelli  laterali recano l’immagine diFlora, mentre in  quelli centrali troviamo  una tarsia  a tema
ecclesiastico  di  ottima  esecuzione  e  dagli  effetti  chiaroscurali  evidenziati  tramite  brunitura
dell’acero   in  sabbia  rovente.  Vi  è  raffigurato:  in  quella  centrale,  la  madonna  della  cintura
incoronata da un angioletto, stante su di una nuvola con la cintura in mano; a destra,  S. Michele
che  sconfigge il demonio con la lancia, mentre nella mano sinistra tiene la bilancia con cui pesa le
anime;  a sinistra,   S.  Gottardo -  vescovo di  Hildesheim -  assiso  su di  un trono con la  mitra,
l’aureola e lo scettro, sostenitore della riforma di Cluny e invocato per la protezione da ogni male. 

L’alzata si conclude in altezza con una cimasa gradinata aggettante, ed  è unita alla base
appoggiando su  due cassetti laterali che formano un  vano a giorno tra i due corpi, abbellito da
due  volute a riccio agli angoli. Porte e cassetti sono muniti da bocchette e  pomelli  in bronzo
tornito. I fianchi sono impiallacciati in radica e recano una losanga intarsiata.

Si  tratta  di  un  manufatto  di  pregiata  qualità  artistica,  databile  alla  prima  metà  del
Settecento. Lo stile è prettamente Luigi XIV e risente nello spirito compositivo della tarsia, come
già detto, dell’influenza fiamminga imposta dai maestri ebanisti attivi alla corte granducale medicea
nel terzo quarto del XVII secolo. 

Alla corte granducale medicea l'arte della tarsia venne affidata alla collaudata esperienza
degli artefici nordici. In questa tecnica eccelleva Leonardo van derVinne, attivo in qualità di primo
ebanista intarsiatore - affiancato dal francese Riccardo Bruni - dal 1659  sino alla sua morte nel
1713. A lui si deve la precoce introduzione a Firenze di un gusto decorativo maturato nei Paesi
Bassi ma poi diffusosi in tutta Europa, caratterizzato da sontuose tarsie floreali dal notevole effetto
cromatico, realizzate  con varie pregiate  essenze lignee e l'aggiunta d'incrostazioni in avorio e
madreperla. Il "tàrsia", come venne  chiamato a Firenze il maestro fiammingo, oltre a realizzare
mobili lignei collaborò anche all'esecuzione di  arredi in commesso di pietre dure, a volte  progettati
dall’architetto Giovan Battista  Foggini.

Diversi  esemplari,  custoditi  in  vari  musei  e collezioni  private  italiane,  sono testimoni  di
questo stile che ebbe risonanza in diverse aree Italiane, ad esempio il cassettone conservato al
Civico Museo di Padova, pubblicato a pag. 119 fig. 159 del volume Il Mobile Veneto di Clelia Albrici
-Electa  editrice, 1980.

In  particolare  nella  zona  dell'Alto-veronese,   verso  il   Lago  di  Garda,   alcuni  ebanisti
eccellevano in questa tecnica decorativa. 



Gli esempi del Van derVinne influenzarono gli ebanisti italiani, e la raffinata  tecnica del
fiammingo, di grande impatto decorativo  per gli effetti pittorici e coloristici, fu ammirata ed
imitata da molti, anche se non pedissequamente, bensì interpretata creando uno  stile personale.  

Il tulipano è motivo  ricorrente nella tarsia del Van derVinne;  questo fiore fu   importato in
Europa proprio dai fiamminghi, ed era già presente nei giardini reali olandesi  dal sesto decennio
del  XVI secolo. Il tulipano divenne presto un bene di lusso – uno status symbol - tanto richiesto da
creare una delle industrie   più fiorenti dei Paesi Bassi della prima metà XVII secolo, sino alla bolla
speculativa scoppiata nel 1637 che ne ridimensionò drasticamente gli  enormi prezzi di  vendita
raggiunti. Questi eventi contribuirono al diffondersi della "tulipomania" in Europa, leitmotiv  che si
ritrova intarsiato sugli sportelli  della credenza da  sacrestia conservata nella parrocchiale di Vito
d'Asio.

Leonardo van derVinne. Stipo impiallacciato d'ebano con intarsi  in  legni rari e avorio. Botteghe granducali 1667

Palazzo Pitti,  Firenze 

Nel  Veneto,  tuttavia,  non  furono  adottati  solamente   motivi  floreali,  ma  si  ritrovano
comunemente  anche  scene  bibliche  e  mitologiche,  con  figure  dagli  incarnati  in  avorio,  osso,
madreperla e con l'aggiunta di volatili,  quali  il  pappagallo - all'  epoca in voga soprattutto nella
pittura – ma spesso ricorrente nella tarsia delle fiancate dei mobili. Da notare che mentre la tarsia
di questi mobili veneti presenta una marcata inclinazione verso il gusto fiammingo, il loro impianto
costruttivo rimane rigorosamente ancorato a fogge e  tecniche costruttive autoctone.

Tornando alla credenza in oggetto, Andreina Ciceri In uno studio precedente annotava  che
sul retro l’alzata recava  il  monogramma “CC” e sul retro della base la scritta a lettere cubitali
“C.B.B.F./G.A.F./Gemona  1736 (o 38)” (Bibliografia: A. Ciceri, Mobili come gioielli, in “Pordenon”
Filologica  Friulana 1970,  pp.  413-414).  L'  artefice di  questo  manufatto  è quindi  uno stipettaio



gemonese, a mio avviso proveniente da una formazione al  di  fuori  del  Friuli,    probabilmente
dall’area veneta sopra citata dove era in voga la  corrente stilistica fiamminga. 

A favore di questa mia ipotesi  vi sono l'evoluzione della sagoma dei cassetti che  risente
dei modelli trentini influenzati dalla cultura asburgica e la soluzione apicale  cuspidata dell’alzata,
presente anche  sui cassettoni a ribalta bresciani e lombardi dell’epoca.  Alcune soluzioni stilistiche
adottate sono a mio avviso importate.

In merito all’influenza asburgica presente nell’evoluzione delle sagome in Trentino e Alto-
Adige, è  doveroso far presente che anche il Friuli non fu immune da tale influenza;   tuttavia
esistono tra queste soluzioni  alcune piccole differenze che solo un occhio esperto è in grado di
cogliere.  La soluzione scelta per il culmine dell’alzata è invece sicuramente lombarda, in quanto si
trova esclusivamente su mobili lombardi e mai si è vista su mobili friulani. 

In conclusione,  questo esemplare presenta un'equilibrata armonia compositiva ed è da
considerarsi rara e pregiata  testimonianza, forse unica nel suo genere,  per la ricercatezza della
tarsia che rivela una grande perizia nella trattazione dei particolari delle vesti , degli incarnati,  delle
figure  e nei dettagli  dei motivi  floreali e vegetali.   Una tarsia così pregiata difficilmente si trova
nell' ebanisteria friulana dell'epoca, maggiormente dedita all’arte dell’intaglio, e gli esemplari che si
conoscono rivelano solitamente evidenti  limiti  d’ispirazione nella trama compositiva.  Possiamo
dunque affermare che l’esecutore di questo manufatto  è sì un abile stipettaio gemonese,  ma che
seppe guardare oltre il Friuli,  interpretando la tecnica della marqueterie,  raffigurante vasi, mazzi e
cesti di fiori resi in modo naturalistico insieme a farfalle, altri insetti e uccelli, al tempo definita   a
Parigi come “stile dei Paesi Bassi”, una corrente stilistica allora in voga in tutte le capitali europee. 

Non é stato possibile attribuire con  certezza la paternità di questo manufatto,  ma da una 
successiva ricerca in merito negli archivi gemonesi,  a cura dello storico Mauro Vale,   troviamo
 l'albero genealogico della famiglia Comuzzo, maggiori intagliatori del luogo, a partire da 
Pietro Comuzzo (1550-1643): cognome nei registri non è stabile (Comuzzo-Comuzzi),  
nella trascrizione é stato uniformato al plurale. I due figli di Girolamo (il capobottega) che 
lavorano con il padre sono Francesco e Vincenzo quest'ultimo, nel registro dei battesimi, 
compare con il secondo nome "Pascutino" mentre negli scritti di diversi autori è ricordato 
con il nome "Giovanni Vincenzo". 

A Gemona non sono registrati né un suo matrimonio né la sepoltura e ciò induce a 
ritenere 
che abbia vissuto e sia morto fuori parrocchia. Risulta che una sua figlia abbia sposato il 
pittore carnico  Osvaldo Gortanutti che dovrebbe aver accompagnato il suocero in Cadore 
dove il vecchio Girolamo aveva probabilmente aperto bottega a Vigo o a Lorenzago. Alla 
bottega cadorina collaborarono i fratelli de Chiantre. L'unico CC di tutta la genìa 
comuzziana sarebbe Canciano Pietro che nasce nel 1709, eventualmente giusto in tempo 
per lavorare al bel mobile della chiesa di San Michele di Vito d'Asio. Inoltre,  la tesi della 
bottega cadorina  getterebbe luce sulla presenza dei vari influssi stilistici riscontrati sul 
mobile.


