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OPERE D’ARTE RESTAURATE E NON COMPROMESSE DALL’INCENDIO

La chiesa parrocchiale restituita
all’originario splendore

D.O.M./ MARMOREAM HANC ARAM/JOANNIS BAPTISTAE
PIAZZETTA/ PICTURA DECORA TAM/ ANDREAE MAZZA-
ROLLI HUJUSCE/ ECCELSIAE RECTORIS/ OPE ET STUDIO/
PAROCHIANORUM PJETAS/A FUNDAMENTIS/ EXCITA-
VIT/ANNO REPARATAE SALUT1S MDCCXLV
Questa iscrizione, fatta incidere su di una lastra di marmo ne-
ro e ancora in opera nel presbiterio della parrocchiale di Me-
duno, suggella il momento tanto atteso dalla Comunità intor-
no alla meta del secolo XVIII, ovvero il compimento dell’alta-
re maggiore della chiesa, fornito di una preziosa pala, che l’al-
lora parroco don Andrea Mazzarolli aveva ordinato al celebre
artista veneziano Giambattista Piazzetta (1682-1754). Realiz-
zazione tipica della tarda maturità del maestro, l’opera e sta-
ta sottoposta all’attenzione della critica soltanto nel 1947 da
Rodolfo Pallucchini, che ha pubblicato anche alcuni docu-
menti relativi alla sua esecuzione, fonti importanti per com-
prendere le giuste coordinate stilistiche e tecniche di questo
dipinto.

Domenica 29 inaugurazione
A brevissimo tempo dalla cerimonia inau-
gurale delle importanti opere di manu-
tenzione straordinaria, lo splendore a cui
era stata riportata la Chiesa Parrocchiale
di Meduno si è improvvisamente spento il
28 settembre 2004. Proprio come nel peg-
giore degli uragani, un lampo d’incendio e
poi il buio. Il buio più nero (dalla fuliggi-
ne cero-plastica generata da centinaia di
lumini bruciati) aveva oscurato pittura-
zioni e restauri, mobili, quadri, statue, si-
no all’ultima insenatura …dal soffitto ai
pavimenti. Parroci, suore, cittadini, tutti
erano rimasti choccati  e senza parole. La
fiducia, dopo aver rimesso in moto tutta
la macchina organizzativa per gli ultimi
lavori appena completati, pareva vera-
mente irrecuperabile. Ricordiamo infatti
che negli ultimi decenni, dopo il grande
terremoto che aveva talmente compro-
messo la chiesa da dover ricorrere ad un
referendum popolare (se demolirla e rifar-
la oppure tentarne il recupero) il responso
della popolazione fu per il recupero. Lo
sprone che ha saputo dare il vescovo Mons.
Poletto, immediatamente accorso a Me-
duno, ne ricorderemo sempre il messaggio
"…partite subito, io sarò sempre qui, qua-
lora da soli non ce la facciate…" rimise in
moto i Consigli che da un lato affidarono
il coordinamento delle operazioni all’arch.
Sacchi ed all’ing. Busetto grandi conosci-
tori del tempio medunese, dall’altro cer-
carono di smuovere la popolazione e le
istituzioni, che già avevano tanto dato. E
qui è accaduto l’incredibile : pur senza la
partecipazione di alcuni Enti, che pur
avendo enormemente contribuito in pas-
sato si trovavano le mani legate di fronte a

questo tipo di incidenti, la pronta defini-
zione di risarcimento concordata con l’As-
sicurazione La Fondiaria, ha consentito di
dare prontamente il via ai lavori di sgom-
bero, pulizia e recupero di tutto l’interno e
di tutto il suo contenuto, evitando così che
il tempo accelerasse ulteriori rischi se non
addirittura compromettere il recupero
stesso di certuni particolari. La cifra che
comunque mancava  alle Casse era anco-
ra enorme, ed il ricorrere a lunghe pratiche
di raccolta attraverso sottoscrizioni, pre-
stiti o mutui, avrebbe senz’altro ritardato
i tempi del lavoro ormai avviato ed in con-
dizioni di urgenza. Ma la fiducia in quan-
ti sono sempre stati vicini alla Chiesa di
Meduno è stata prontamente e positiva-
mente ripagata: la completa disponibilità
della Curia, l’attivazione di tutte le risorse
messe in campo dalla Soprintendenza al-
le Belle Arti, i significativi contributi eco-
nomici pervenuti dalla Comunità Monta-
na, dalla Banca di Credito Cooperativo di
San Giorgio e Meduno, hanno portato al-
lo stanziamento della Fondazione CRUP
che si è trasformato nell’aiuto decisivo per
il completamento dei lavori nei tempi che
qualche mese fa sembravano un miraggio.
E per presentare la chiusura di questi la-
vori, oltre che per ringraziare la miriade
di istituzioni, ditte, volontari, privati ed
altri benefattori,che Domenica 29 mag-
gio presso la Chiesa Parrocchiale di Me-
duno, alle ore 17.30 si è organizzato un
incontro di illustrazioni accompagnate
da musica e coro, a cui seguirà un rinfre-
sco finale.-
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evento "Incendio
del 28 settembre 2004"  che
ha interessato la chiesa
Parrocchiale di Meduno, ha
posto in gravissimo
pericolo quello che può
essere considerato uno
degli edifici storici più
significativi della
pedemontana
occidentale. Esso
testimonia infatti
con la sua
evoluzione e le
numerose
trasformazioni
subite nel corso
dei secoli , la
ricchezza
culturale  e
quindi sociale di
un territorio , di
una comunità
contadina  quasi
"alpina" che per
troppo tempo è
stata considerata
, anzi lei stessa si
è  considerata
marginale
rispetto alle
culture urbane
emergenti
dell’epoca
industriale.
Gli sforzi di
questi ultimi
anni, nonostante
le perdite
irreversibili
subite in seguito
al terremoto
(affresco a soffitto del
Bevilacqua del  1838
crollato) e l’occasione
sfumata di indagare
attraverso scavi ad hoc
contestualmente alla
relativa ristrutturazione,
tendevano a ridare la giusta
dignità all’edificio così
come noi lo conosciamo e a
preservare per una
collettività che va ben al di
là di quella locale ,le opere
in esso contenute e che
erano oggetto di interesse e
di visita da parte di studiosi
, appassionati o semplici
turisti Ci si riferisce ad una
delle più prestigiose  opere
del periodo Barocco
presente in Friuli che è la
tela Di G.B. Piazzetta,
all’organo meccanico della
bottega dei  Bazzani di
Venezia datato 1860
anch’esso  strumento unico
nel suo genere nel nostro
territorio mentre  già  il
Pilacorte, che a Meduno
aveva la sua Bottega di
lapicidi (siamo nel XVI °
secolo) aveva  lasciato uno
splendido battistero.
Molteplici sono poi gli
oggetti artistici le  statue e
gli  altari che adornano
questo edificio e che
risalgono al XVIII° secolo.
Tutto ciò  segno
inequivocabile di un alto
livello di sensibilità artistica
comune e diffuso allora in
tutti gli strati della
popolazione.
Purtroppo il nero fumo del-
l’incendio in un attimo ha
vanificato decenni  di lavo-
ro e di sacrifici  della Comu-
nità Parrocchiale. Un sottile
strato di materiale combu-
sto ,potenzialmente corro-
sivo per la  presenza di mo-
lecole di cloro ,si è deposi-
tato su tutte le superfici
rendendo necessario un ur-

’L
gente,improcrastinabile e
costoso intervento di puli-
tura di tutta la chiesa : ope-
re d’arte, arredi,suppellettili
e murature, nonché il rifaci-
mento delle parti combuste
di alcune opere ed elementi
architettonici .Gli interventi
sulle opere d’arte, sull’orga-
no, il rifacimento degli im-
pianti , la bonifica dell’inte-
ro edificio hanno dovuto

essere affidate a ditte spe-
cializzate, sotto il diretto
controllo e con l’assenso
della Soprintendenza e del-
la Commissione di arte Sa-
cra. Considerata la neces-
sità tecnica di "fare presto"

i soggetti coinvolti sono sta-
ti necessariamente molti ed
il "cantiere" si è rivelato
particolarmente complesso
Ora che l’intervento è giun-
to a temine  la considera-
zione prima da fare è che
per qualche inspiegabile ra-
gione tutto è svolto con la
massima naturalezza, in un
clima di disponibilità e col-
laborazione straordinari fra

tutti i soggetti
intervenuti; ed è
probabilmente a
questo clima ol-
tre naturalmente
alla competenza
di ciascuno, che
si può attribuire
il merito del ri-
sultato raggiun-
to.  Di particola-
re interesse ri-
sulta essere il
nuovo supporto
della pala del
Piazzetta . Il di-
pinto era stato
trasportato nel
laboratorio di
restauro di Udi-
ne della Soprin-
tendenza che si
è fatta carico de-
gli interventi ne-
cessari.. Una in-
dagine minuzio-
sa e altamente
specialistica ha
consentito di in-
dividuare i me-
todi più appro-
priati  per neu-
tralizzare e boni-

ficare le superfici di questo
dipinto e per analogia di
tutte le altre opere d’arte.
Dopo questa prima fase che
ha ridato al dipinto i suoi
corretti valori tonali, si è
deciso di sostituire il telaio

applicato negli anni settan-
ta  con un supporto di nuo-
va concezione progettato in
seno alla Soprintendenza
stessa. Il nuovo "telaio ar-
monico" segna il punto di
arrivo di un percorso di ri-
cerca avviato negli anno 80
dal laboratorio di Udine
con lo scopo di realizzare
una struttura per dipinti su
tela alternativa al telaio tra-
dizionale che gli studi di
settore più recenti  ritene-
vano non idoneo. Il piano
ligneo su cui poggia la tela,
un sistema di tensionamen-
to elastico alloggiato all’in-
terno dei listelli perimetrali
consentono di svolgere  una
funzione strutturale di so-
stegno del dipinto,una fun-
zione di tensionamento
elastico costante di tutta la
tela, una funzione di stabi-
lizzazione delle condizioni
termoigrometriche .Già nei
secoli passati infatti i pittori
erano consapevoli dei be-
nefici effetti preservanti del
legno a contatto con le tele
dipinte ed è stato proprio il
Piazzetta a rammentarne
l’utilità a conclusione del
suoi lavoro. Infatti poiché
era impossibilitato a  con-
segnarla di persona al par-
roco don Mazzarolli che l’a-
veva ordinata, la affida in
rotolo ad un corriere, in-
viando anche una missiva
con precise disposizioni di :
"…far fare il telaro di legno
secco a cio non cali che per
altro faria bruto effetto e sa-
rebbe sempre la Pala mola.
E se mai fosse l’altare in sito
di tramontana, che non lo
credo ,bisognerebbe in tal
caso farne le fodre di tole di
larese come si costumano".
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