
del Flügelaltar (già attribuito a Ruprecht Po-
stch) delle collezioni del Victoria and Albert Mu-
seum di Londra nell’altar maggiore della chiesa 
di San Floriano di Pieve di Zoldo (ante 1502).

La tecnica esecutiva del San Paolo 
e del San Pietro
San Paolo e San Pietro, come la scultura tori-
nese e gli elementi noti della predella, sono tutti 
intagliati in legno di cirmolo (Pinus Cembra 
L.), un legno impiegato diffusamente nella scul-
tura tardogotica tirolese, facilmente reperibile 
in quel territorio, eccellente per l’intaglio, tene-
ro e leggero, a tessitura fine, con una fibra diritta 
e nodi facilmente lavorabili.
Le due sculture misurano 133,5 x 48 x 30 cm 
(San Paolo) e 132 x 45 x 32 cm (San Pietro): 
le loro attuali dimensioni, in larghezza e profon-
dità, non coincidono con quelle originali a causa 
delle vicende conservative che subiscono dopo 
lo smembramento dell’altare (1813). Concepite 
per essere collocate in uno scrigno (Schrein), 
sono entrambe scolpite per tre quarti entro una 
sezione di tronco di almeno 50 cm di diametro, 
scavata sul retro e non tamponata. Lo svuota-
mento del blocco di legno, rimuovendo il midol-
lo e parte del durame, è una prassi consueta in 
questo genere di manufatti perché contrasta la 
formazione di spacchi radiali da ritiro, permet-
te una stagionatura più rapida e riduce nello 
stesso tempo il peso delle sculture. L’intaglio è 
perfettamente realizzato sui tre lati mentre non 
sono finite le capigliature sul retro delle teste: 
quella del San Pietro non è scavata, mentre nel 
San Paolo lo scavo parte da poco sopra la nuca. 
Per quanto è stato possibile rilevare durante il 
restauro, al blocco di legno scavato sono assem-
blati, in entrambe le opere, un limitato nume-
ro di masselli, ancorati a incastro, solo incollati 
con colla animale o bloccati con cavicchi, come 
quello a sezione quadra disposto trasversalmen-

Vittime di un’intricata vicenda conservati-
va, le sculture lignee del San Pietro e del 
San Paolo completavano l’arredo di un 

modesto altare ottocentesco nella chiesa di San 
Tommaso a Pozzale di Cadore. Decontestualizza-
te, ridipinte e pesantemente manomesse nell’in-
taglio, queste due splendide opere di fine Quat-
trocento erano sfuggite alla mostra del 2004 e alla 
prima schedatura delle permanenze tardogotiche 
di matrice tedesca in territorio bellunese, realiz-
zata in tale occasione1.
Le due sculture vengono pubblicate per la pri-
ma volta nel 2007 da Marta Mazza che le rico-
nosce come gli apostoli dello scrigno (perduto) 
del Flügelaltar di Santa Maria Nascente a Pieve 
di Cadore e in seguito le collega alla Madonna 
d’Azeglio delle collezioni di Palazzo Madama a 
Torino, un’opera di altissima qualità e di contro-
versa attribuzione2.
Lo studio tecnologico condotto sui due manufat-
ti nel corso dei lavori, l’analisi diretta dell’opera 
torinese e la comparazione dei risultati delle in-
dagini scientifiche sulle tre sculture portano a 
confermare, anche sulla base dei dati materiali, 
quanto messo in luce da Marta Mazza sulla base 
di un’analisi stilistica: le tre sculture sono state 
eseguite dallo stesso scultore e appartengono 
allo scrigno del medesimo altare (fig. 22-24).
L’inatteso ritrovamento di Pozzale e il successi-
vo riconoscimento della Madonna torinese com-
plica l’identificazione dei diversi maestri che 
collaborano a questo Flügelaltar e pone nuovi 
quesiti sulla prima produzione altaristica del pit-
tore brissinese Ruprecht Potsch. Il progetto che 
prevede di poter ricomporre in futuro il Flügel-
altar di Santa Maria Nascente, in base a quanto 
conservato nell’Arcidiaconale e ai due Apostoli 
recuperati, ha portato a riconsiderare quanto 
ancora rimane delle grandi architetture lignee 
della bottega Potsch in territorio bellunese. Fon-
damentale in tal senso è stato il riconoscimento 
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te per assicurare la mano destra di San Paolo 
(perduta) all’interno dello scavo della manica. 
Sono due i masselli aggiunti nel San Paolo (se 
si considera anche la mano perduta, si aggiunge 
la sezione di manica in cui s’infilava) e tre nel 
San Pietro (due masselli per aumentare il vo-
lume in uscita a destra nella parte inferiore del 
panneggio e uno di maggiori dimensioni a sini-
stra, disposto longitudinalmente da poco sotto 
la spalla sino al limite inferiore del manto). A 
questi si aggiungono alcuni massellini o scheg-
ge di legno, solo incollati, con i quali sono co-

struiti dettagli minimi (le borchie delle coperte 
dei libri), alcune falangi delle dita o solo alcune 
nocche, queste ottenute con piccole sezioni a 
cuneo assai caratteristiche. La mancanza di 
un’analisi TAC rende comunque questa lettura 
parziale, anche se l’analisi visiva è stata condot-
ta su dei manufatti in cui le superfici con il legno 
a vista erano estese per la perdita di molta parte 
degli strati pittorici e dorati.
La lettura dello scavo del tronco sul retro per-
mette di riconoscere i segni lasciati dai vari stru-
menti impiegati durante la sbozzatura: i colpi 
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22a-b-c-d. 
San Pietro, 
intero e particolare

23a-b-c-d. 
Madonna, 
intero e particolare

24a-b-c-d. 
San Paolo, 
intero e particolare
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Pietro è comparabile a quella che profila il manto 
della Vergine torinese, che però non è scolpita ma 
incisa sugli strati preparatori (con la fascetta più 
interna che la chiude a cordoncino) e l’iscrizione 
che corre sul manto a sinistra (guardando la scul-
tura) è [SANCT]A MARIA PIT (da leggere come 
BIT e quindi BITTE) DEIN KINT (da leggere 
come KIND) FVR VNS; identica è la lavorazione 
dei fondi (gessati) nelle due bordure eseguita con 
un punzone a V, mentre le lettere delle iscrizioni 
hanno la medesima altezza (35 mm; fig. 25-26).
Una vicinanza stilistica fra la Madonna torinese 
e quella dello scrigno dell’altare al Victoria & Al-
bert Museum di Londra era già stata riconosciuta 
in precedenza, mentre il tipo di legno impiegato, 
insieme alla presenza di calcare dolomitico come 
carica della preparazione (rinvenuto durante il 
restauro del 2008), aveva rafforzato l’ipotesi di 
chi sosteneva una provenienza dall’ambito sudti-
rolese per la Madonna d’Azeglio, pur con molti 
interrogativi sull’effettiva formazione dello scul-
tore7. Questi dati materiali si dimostrano, infatti, 
indicativi solo per collocare geograficamente la 
bottega che realizzò la scultura. Essendo questa 
concepita per lo scrigno di un Flügelaltar, pote-
va trattarsi di un’opera intagliata da un maestro 
indipendente, itinerante, di formazione e cultura 
diversa che collabora all’esecuzione di uno spe-
cifico altare commissionato al capobottega. Bi-
sogna considerare che le sculture di Pozzale e di 
Torino sono state eseguite, oggi lo sappiano con 
certezza, all’interno dell’atelier Potsch a Bressa-
none, dove il legno di cirmolo era fra i più diffu-
si per i lavori di scultura, come nella gran parte 
del territorio del Tirolo meridionale. Di certo, da 
buon imprenditore, il pittore brissinese si occu-
pava dell’acquisto del legname per le parti affida-
te poi ai maestri che collaborano alle commesse e 
il cui costo doveva essere non eccessivo e la qua-
lità soddisfacente. È molto probabile che il taglio 
della sezione di tronco e il primo lavoro di sbozza-
tura sommaria del retro, per permettere una ra-
pida stagionatura del blocco da passare in seguito 
agli scultori, fosse a carico di lavoranti interni alla 
bottega. Non va dimenticato che le dimensioni di 
queste sculture rientravano nella progettazione 
complessiva del Flügelaltar e non erano decise 
dai singoli scultori/maestri che collaborano con la 
bottega Potsch, a cui è affidata la commissione. La 
Madonna di Torino è sì ricavata da una forcella 
per ottenere un volume d’intaglio più ampio, ma il 
volume è determinato dal progetto e quindi dalla 
posizione della scultura in quello specifico scri-

dell’ascia corta per rompere e sgrossare il volu-
me pieno, quelli successivi dello scalpello piano 
e gli scavi della larga sgorbia a cucchiaio. L’anali-
si del fronte da conto invece della lavorazione a 
intaglio con le diverse sgorbie e i diversi scalpel-
li3: l’impiego del trapano ad archetto per gli sca-
vi profondi. Sul capo e alla base del San Paolo 
e del San Pietro (come anche nella Madonna 
torinese) sono ancora presenti i fori (tassellati 
in seguito nelle teste) dei ferri che bloccavano 
il pezzo di legno sgrossato al Rahmenbank, un 
attrezzo/banco da lavoro dove l’intaglio procede 
scolpendo la scultura in orizzontale, permetten-
do di ruotarla nella lavorazione e facilitando l’e-
secuzione dei (forti) sottosquadri.
Ultimato il lavoro di intaglio, segue sulla super-
ficie lignea la nettatura del supporto dai resi-
dui di fibra e dai piccoli difetti di superficie. Le 
piccole fenditure da ritiro, che si erano formate 
durante la stagionatura del blocco scavato, sono 
protette con della fitta filaccia4 impastata con 
colla animale e applicata anche sopra i nodi e 
lungo le linee di giunzione dei masselli collegati; 
è stata riscontrata solamente una fenditura risa-
nata con sverze di legno sul retro del San Pietro. 
La stessa filaccia, ma più rada, viene in seguito 
tirata a spatola su gran parte della superficie li-
gnea. La sua funzione pare duplice: contrasta la 
formazione di nuove minime fenditure nel sup-
porto e facilita l’ancoraggio dei successivi strati 
preparatori. Delle pezze di tessuto a trama fitta 
sono presenti sul retro a rinforzo della zona infe-
riore del San Pietro, quella che corrisponde al 
limite della veste sopra la sezione delle caviglie 
e arriva sino a sotto la base5.
Gli attributi dei due santi sono andati perduti, ma 
è presumibile che la spada del San Paolo si infi-
lasse nella mano destra rivolta verso il basso, con 
la punta bloccata entro uno scasso intagliato nella 
base poligonale, mentre le chiavi del San Pietro, 
di certo presenti, erano forse legate alle dita con 
un giunco curvato6. Solo la veste di questo aposto-
lo, che si disponeva a sinistra della Madonna nello 
scrigno, è decorata da una bordura scolpita in cui 
si leggono delle iscrizioni in un carattere gotico 
capitale, chiuse fra due fascette piane, che forma-
no nel colletto il nome del santo in tedesco PE-
TER assieme a I[E]SV; nella manica destra M[A]
RIA, nella manica sinistra M[ARIA] V[IRGINIS] e 
nel bordo inferiore della veste TV S[ANCTAM]
M[ATER] IS (da leggere per le contaminazioni fra 
altotedesco e latino come ES) DVEM QVIA E[X] 
G[RAZIA]. La decorazione che orla la veste di San 
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visto il chiaro e diffuso impiego di questo sculto-
re del trapano ad archetto per gli scavi profondi 
nelle ultime fasi dell’intaglio, attrezzo che non si 
ritrova impiegato nei busti della predella dell’al-
tare cadorino. Detto questo, la lettura dell’inta-
glio dei due apostoli mette chiaramente in luce 
la straordinaria qualità di questo scultore che al 
virtuosismo a volte meccanico dei contemporanei 
maestri tirolesi contrappone un’inconsueta resa 
monumentale. Il blocco di legno è lavorato sen-
za uscite significative di volumi ai lati, alternando 
nelle vesti pieghe profondamente scavate e solide 
a lamine sottilissime, il tutto reso con una lavo-
razione potente, vigorosa, sicura, veloce, senza 
ripensamenti e che consente di percepire com-
pletamente la sostanza dei corpi al di sotto. Non 
si tratta solo di tecnica, anche se le qualità tec-
niche di questo maestro rimangono eccezionali e 
si evincono bene anche dalla resa dei dettagli: le 
mani che reggono i libri, con le dita infilate fra le 
pagine e allo stesso tempo sostengono elegante-
mente il risvolto dei manti. 
Come nell’opera torinese, i volti dal largo ovale 
hanno fronti ampie, zigomi poco sporgenti, boc-
che carnose socchiuse e il labbro inferiore legger-
mente prominente; la dentatura dell’arcata supe-
riore è perfettamente definita e la lingua è incisa, 

gno. Nell’altare londinese di Potsch che, come è 
stato chiarito da Marta Mazza, è quello realizzato 
per la Pieve di San Floriano a Zoldo (ante 1502), 
la Madonna è anch’essa ottenuta fondamental-
mente in un unico blocco, escluso il Bambino e 
alcune limitate parti del panneggio sul fronte, e 
presenta dei risanamenti sul retro scavato, nel-
la zona mediana e inferiore, dovuti all’impiego di 
una sezione di tronco ampia ma poco stabile, ne-
cessaria per ottenere quel volume per la scultura.
Come nella Madonna torinese anche nelle scul-
ture di Pozzale si notano delle asimmetrie fra 
la parte destra e la parte sinistra dei volti (più 
marcate in quello del San Paolo), un difetto de-
terminato secondo alcuni dall’utilizzo del Rah-
menbank8, in queste tre sculture sin troppo evi-
dente, che si scontra con l’altissimo livello dello 
scolpito generale. A questa anomalia si sommano 
alcune minime (ma interessanti) imperfezioni 
tecniche, ininfluenti nel complesso, che potreb-
bero derivare da una frequentazione non esclu-
siva (o non principale) di questo scultore con il 
legno. L’ipotesi che si tratti di uno scultore che 
lavora anche in pietra e magari in arenaria non 
si può escludere a priori, considerando come ot-
tiene gli scavi e i piani scalati nei panneggi delle 
sculture cadorine e nella Madonna torinese e 

25. Madonna, 
particolare

26. San Pietro, 
particolare
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serite nell’architettura di contenimento e in stret-
ta relazione con lo spazio dell’abside (fig. 33-34). 
È oramai noto il peso percettivo del rapporto fra 
masse opache e riflettenti o intermedie o trasluci-
de nelle sculture tardogotiche e lo è maggiormen-
te qualora inserite in queste macchine architet-
toniche che sono i Flügelaltäre. Lo scultore ha 
bene in mente il rapporto che doveva instaurarsi 
fra il riverbero delle lamine dorate e brunite dei 
manti, i risvolti opachi e le parti mosse dalla de-
corazione dorata a Pressbrokat delle vesti, ma la 
suggestione dei tessuti, la loro consistenza, è qui 
già risolta completamente nello scolpito; la suc-
cessiva policromia e doratura risulta fondamen-
talmente accessoria e forse, in qualche modo e 
in questo caso, come per la Madonna torinese, 
non le coglie completamente. La qualità dei tre 
manufatti, talmente alta da risultare disarmante, 
non trova corrispondenze significative con nul-
la di tirolese in quegli anni e rafforza l’ipotesi di 
trovarci al cospetto di un grande scultore, oggi 
ancora sconosciuto e, come proposto da Guido 
Gentile9 e da Silvia Spada10, vicino all’entoura-
ge degli Erhart di Ulm; rimane sicuramente più 
semplice il confronto con le opere di quell’ambito 
che con le contemporanee sculture di maestri, 
anche molto capaci, dell’ambiente brissinese, ma 
questo non basta a comprenderle. La sostanza 
dei corpi, il naturalismo dei volti, il disegno dei 
panneggi con i volumi serrati ai lati e alla base, 
la resa monumentale delle figure dichiarano nello 
stesso tempo una classicità di provenienza sveva 
e una conoscenza (diretta) degli sviluppi più alti 
della contemporanea arte veneta, interpretati e 

nei due apostoli, entro lo scavo orale. Il volto del 
più anziano Pietro ha guance più scavate e caden-
ti, con pieghe più profonde, i muscoli orbicolari 
più abbassati, o come in Paolo, accentuati ai lati 
da rughe sottili che percorrono anche la fronte e 
segnano la pelle ai lati dell’occhio. I volumi delle 
morbide capigliature, come anche delle barbe, si 
sviluppano in ciocche ondulate, intrecciate, ar-
ricciate o in boccoli (San Pietro), elementi che 
lo scultore realizza solo con un lavoro a sgorbia, 
e l’intaglio è perfettamente eseguito anche nelle 
sezioni a sottosquadro delle barbe. Le mani de-
gli apostoli con il dorso largo e quella resa delle 
lunghe dita sono quasi sovrapponibili alla mano 
rimasta della Madonna torinese (fig. 27-28). Nel-
le statue di Pieve di Cadore è assai chiaro che la 
costruzione della figura è progettata tenendo ben 
presente il punto di vista privilegiato che coin-
cide con la posizione presa dal singolo apostolo 
nello scrigno in relazione alla Madonna centrale. 
I rapporti fra le varie parti anatomiche sono per-
fettamente calcolati per esperire la scultura una 
volta posta sull’altare a circa 260-270 cm da terra. 
Disponendo le sculture con la corretta angolazio-
ne a quest’altezza, esse assumono una profondità 
e una monumentalità inaspettate. Collocate in 
questo modo nello spazio dello scrigno doveva 
emergere con ancor maggior risalto la sezione 
“virtuosistica” delle pieghe dei manti e delle vesti, 
scolpita per questa lettura prospettica. L’insieme 
di queste linee spezzate e i volumi accartocciati, 
unita alla profondità ottenuta con lo scavo delle 
maniche, è calcolato in rapporto alla luce natura-
le e quindi mutevole che doveva percorrerle, in-

27. San Pietro, 
particolare

28. Madonna 
d’Azeglio, 
particolare

028-065_PALAZZO MADAMA 4_saggio 2 e 3_Mazza-Dean_RED_2801.indd   52028-065_PALAZZO MADAMA 4_saggio 2 e 3_Mazza-Dean_RED_2801.indd   52 04/05/21   12:3404/05/21   12:34



Palazzo Madama  2020-2021 53Considerazioni a margine di un restauro: il San Pietro e il San Paolo del Flügelaltar di Pieve di Cadore

datato oggi solo su base stilistica al 1490-1495, e 
quindi avvicinarlo all’esecuzione dell’altare di Pie-
ve (1499-1500), si comprenderebbe meglio il bal-
zo in avanti nella concezione spaziale (e non solo) 
delle sculture dello scrigno dell’altare klockeria-
no11 (fig. 42).
Le policromie delle due sculture, come nella Ma-
donna d’Azeglio, sono saldamente inserite nella 
tradizione tecnica dei Fassmaler che ruotano 
attorno alle botteghe brissinesi di quegli anni. 
Realizzate con indiscutibile perizia artigianale, a 
dimostrazione di una complessiva alta qualità che 
contraddistingue questi manufatti usciti dall’ate-
lier Potsch anche in seguito12, sono interessanti 
per i confronti che propongono anche con le ope-
re di altri importanti atelier di quest’ambito e rea-
lizzate in quegli anni (Andre Haller, Hans Klocker 
e Nikolaus Stürhofer). 
Dopo la finitura dell’intaglio e la stesura della rada 
filaccia viene applicata sulle due sculture la sotti-
le preparazione (100-250 micron), distinta in due 
mani pressoché uniformi, composta di carbonato 
di calcio e magnesio legato con colla animale. Un 
tipo d’impasto che consente (se steso in spesso-
ri sottili) di ottenere uno strato preparatorio con 
un’igroscopicità ridotta, un’ottima compattezza 
e resistenza, facilmente levigabile. Gli incarnati 
dei due apostoli sono realizzati a olio e lo strato 
si compone di una base cromatica che contiene 
biacca unita a grani di minio su cui è steso il film 
pittorico, a sua volta composto da una mesco-
lanza di biacca e cinabro, che nei toni più scuri 
contiene anche grani di minio e ocra rossa13. La 
tecnica è simile a quella dei carnati della scultu-
ra torinese ma, visto il tipo di soggetto, i carnati 
sono lì più chiari e la base cromatica contiene es-
senzialmente biacca (con rari grani di azzurrite), 
mentre nella pellicola pittorica la biacca è in me-
scolanza con poche particelle di cinabro. Le lab-
bra hanno una base rosa (cinabro e biacca) su cui 
vengono disegnati con un rosso intenso i contorni 
e certi piccoli tratti verticali, e sono concluse da 
una velatura rossa trasparente (una lacca di origi-
ne vegetale, robbia o garanza); nello stesso modo 
sono dipinte le labbra nella scultura torinese, che 
condivide anche un’identica esecuzione per le 
pupille, i dettagli di mani e piedi e le ombreggia-
ture dei carnati (fig. 29-32). Le sopracciglia dei 
due apostoli sono disegnate con un sottile tratto 
di base su cui sono dipinti minuziosamente i sot-
tili peli diritti o arricciati. Corte e dinamiche pen-
nellate curve, bruno-nere, sfumano sul carnato il 
limite della barba e della capigliatura scolpita e 

riletti come solo un grande maestro è in grado di 
fare, pervenendo a un risultato unico e assoluto. 
Analizzando le tre sculture di questo autore, alle 
quali non riusciamo ad avvicinare oggi nulla di 
stringente, è molto complicato o non è sufficiente 
ritenere significativo lo specifico dettaglio tecno-
logico: è possibile solo descriverlo senza preoc-
cuparsi di collegarlo, per ora, ad altro. Di certo, 
almeno per chi scrive, rimane un quesito affasci-
nante la presenza di questo artista, già maturo e 
completamente formato, nell’atelier di Potsch a 
Bressanone in quegli anni e, per quanto ne sap-
piamo, solo per questo altare. Si può supporre 
si tratti uno scultore in quegli anni itinerante e 
piacerebbe pensare soggiorni nella città vescovi-
le di ritorno da un periodo trascorso nei territo-
ri della Serenissima e magari proprio a Venezia. 
Questo aiuterebbe a comprendere meglio quel 
“disegno veneto” che contraddistingue il manto 
della Madonna d’Azeglio che ha sconcertato 
diversi studiosi in precedenza e che si riscon-
tra in particolare nei due santi, meno vincolati 
rispetto alla Madonna in trono all’architettura 
dell’altare Potsch. Quanto rimane del passaggio 
di questa meteora sveva all’interno dell’atelier 
Potsch è oggi chiaro nel quasi (se non affatto) 
contemporaneo altare londinese. I santi Pietro 
e Paolo ai lati dello scrigno (Schreinwächter) 
sono senza alcun dubbio la riproposta in chiave 
semplificata del modello altissimo degli aposto-
li di Pieve, ma vanno ricercati nelle tre sculture 
dello scrigno londinese l’influsso o la suggestione 
maggiore dell’ignoto maestro. In questi la lezione 
monumentale di Pieve è risolta con le misure fuo-
ri scala del Battista (h 185 cm) e del san Floriano 
(h 175 cm) rispetto alla Madonna (h 108 cm) a 
cui si unisce l’accentuata rotazione che prendono 
i corpi dei due santi per stabilire il rapporto privi-
legiato con la scultura centrale. La compostezza 
e una certa classicità generale delle tre statue, 
già messe in evidenza in precedenza, dipendono 
assolutamente dalla visione diretta delle sculture 
dello scrigno di Pieve non solo per la postura dei 
corpi, ma anche per la ripresa, seppur con lo scar-
to qualitativo e alcune incertezze determinate an-
che dall’interpretazione, della struttura/disegno 
dei panneggi delle statue di Pieve.
Quale influenza abbia esercitato l’opera di questo 
anonimo scultore sulla restante contemporanea 
e successiva produzione brissinese toccherà giu-
dicarlo in futuro agli storici dell’arte, ma se fosse 
possibile scalare di qualche anno l’altare di Hans 
Klocker per la chiesa di Santo Stefano di Pinzano, 
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cinata grossolanamente. Le campiture rosse e 
azzurre sono identiche a quelle della Madonna 
torinese e, come in questa, le dorature a guazzo 
brunite sono applicate su due stesure di bolo a 
dominante rossa, con l’impiego di lamine in Zwi-
schgold nei sottosquadri o nelle parti meno visi-
bili. Le vesti dei due apostoli sono decorate con 
fogli di Pressbrokat, la cui decorazione, seppur 
molto lacunosa, permette da leggere chiaramen-
te l’impiego di almeno due matrici: dalla prima 
sono ricavati i fogli che decorano quanto rimane 
della veste di Paolo e coincide con quanto rimane 
dei fogli (molto più lacunosi) della veste di Pietro, 
con la sola differenza del pigmento impiegato per 
i dettagli dipinti a finitura. Dalla seconda sono ri-
cavati alcuni fogli, applicati in parti poco visibili 
della veste di San Paolo (una sorta di rappezzi). 

tutti questi dettagli sono comparabili a quelli dei 
due busti rimasti della predella. I capelli e la bar-
ba del San Pietro sono dipinti con due diverse 
sfumature di grigio, ottenute con mescolanze di 
biacca nero vegetale e azzurrite, mentre nel San 
Paolo sono resi con una lamina d’oro ad alto ti-
tolo d’argento, applicata a mordente su una base 
colorata composta da olio siccativo mischiato a 
biacca e ocra gialla (come la doratura dei dorsi 
dei libri). I rossi dei risvolti delle maniche come 
anche le coperte dei libri sono ottenuti con uno 
strato di base, composto da biacca e cinabro le-
gati a uovo, su cui poggia una stesura traslucida 
di lacca rossa. I soppanni azzurri dei manti sono 
dipinti a colla con due stesure di azzurrite sovrap-
poste: nella prima il pigmento è a granulometria 
fine; nella seconda, più corposa, l’azzurrite è ma-

29. San Pietro, 
particolare 
della policromia

30. Madonna 
d’Azeglio, 
particolare 
della policromia

31. San Pietro, 
particolare 
della policromia

32. Madonna 
d’Azeglio, 
particolare 
della policromia
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mia dei busti della predella che mostrano una 
qualità esecutiva un poco inferiore e nei quali nel 
restauro del 1998 non sono state eseguite inda-
gini scientifiche15. Va sottolineato che in questo 
genere di manufatti le policromie dei soggetti 
scolpiti (considerati soprattutto i carnati) man-
tengono una certa uniformità tecnica ed è quindi 
difficile identificare la presenza di mani diverse 
ed è anche possibile, che l’accuratezza nella resa 
dei dettagli o la qualità delle stesure sia determi-
nata dalla posizione, e quindi rilevanza, dei diver-
si manufatti scolpiti all’interno dell’architettura.

La storia conservativa e il restauro
Il restauro ha cercato di venire a capo delle com-
plesse vicende conservative che coinvolgono le 
due sculture in seguito allo smembramento del 
Flügelaltar di Santa Maria Nascente dopo il 1813 
per la riqualificazione dell’area absidale, con la 
demolizione del coro e la conseguente perdita de-
gli affreschi tizianeschi realizzati negli anni 1566-
1567. Non è chiaro se l’arrivo nella chiesa di Poz-
zale sia successivo o precedente al 1844 e quindi 
alla rifabbrica dell’antico edificio cinquecentesco 
pozzalese, avvenuta tra il 1838 e il 184316.
I due apostoli, in precarie condizioni conservative, 
erano collocati al momento del restauro sull’altare 
dell’Addolorata (fig. 1). La collocazione pare re-
cente per la totale mancanza di una finitura pit-
torica sulle basi a legno che li elevavano dal piano 
della mensa e che mal si accompagnava alle pur 
modeste cromie dell’altare ottocentesco.
Trasferite le due sculture in laboratorio, l’aper-

Quest’ultima matrice è la stessa utilizzata per 
ricavare la decorazione del mantello dell’angelo 
annunciante di una delle portelle dello scrigno 
di Pieve. Si segnala che il disegno del broccato 
della veste della Madonna d’Azeglio è compara-
bile alla decorazione del velario della predella di 
Pieve di Cadore, ma dato ancor più interessante 
è che nel trono della Vergine torinese si trovano 
dei fogli di Pressbrokat di rappezzo quasi o af-
fatto identici a quelli delle vesti di Paolo e Pie-
tro, anche se non è stato possibile comparare i 
frottages. I risultati delle analisi scientifiche sul 
primo tipo di broccato, eseguite su un campione 
prelevato dalla veste di San Pietro, descrivono 
una massa d’impressione magra, composta da 
carbonato di calcio e magnesio legati a colla (100-
130 micron), su cui insistono la foglia di stagno e, 
a seguire, una missione oleoresinosa, la (secon-
da) foglia d’oro con un alto titolo d’argento e la 
decorazione finale in azzurrite legata a colla, de-
corazione finale che nei fogli della veste di San 
Paolo è ottenuta con pigmento rameico legato a 
oleoresina14. Il confronto dei risultati delle indagi-
ni stratigrafiche, pur con alcune differenze deter-
minate dal carattere puntuale dell’analisi, mostra 
che i materiali e la struttura degli strati pittorici 
dei due apostoli e della Madonna d’Azeglio sono 
più che simili e in alcuni casi coincidono anche gli 
spessori delle stesure. La resa quasi identica dei 
dettagli dipinti porta a supporre che l’esecuzione 
delle policromie delle tre sculture sia da riferire 
a un unico Fassmaler. Non è invece chiaro se a 
questo pittore si debba riferire anche la policro-

33. San Paolo, 
particolare 

34. Madonna 
d’Azeglio, 
particolare 
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ampio uso di raffietti, con i quali sono stati rimos-
si degli strati che si presumono già degradati al 
momento della ridipintura. L’accanimento, senza 
alcun riguardo, su opere sino a pochi anni prima 
descritte con ammirata devozione fa supporre 
che la loro fortuna sia svanita a seguito della nuo-
va sistemazione dell’abside e che, rimosse dallo 
scrigno, vengano reimpiegate per un periodo ai 
lati del precedente altar maggiore, quello cinque-
centesco, non ancora ridipinte. Possiamo suppor-
re si tratti di una prima sistemazione provvisoria, 
mantenuta durante i lavori che interessano l’inte-
ro edificio. Una fotografia del 1918 mostra l’altar 
maggiore con il ciborio ottocentesco, realizzato 
dopo la modifica architettonica dell’abside, con 
ai lati un San Pietro e un San Paolo di fattura 
ottocentesca e oggi collocati frontali in navata, 
in due nicchie in prossimità dell’area absidale. È 
quindi possibile ipotizzare che, dopo un periodo 
di transizione sul vecchio altare, il San Pietro e 
il San Paolo dello scrigno vengano ridipinti per 
reimpiegarli nel successivo altare, consacrato 
nel 1827, in attesa di sostituirli con le due nuo-
ve sculture ottocentesche. La prima ridipintura 
sui due apostoli dello scrigno è di certo opera di 
una maestranza specializzata, forse da ricercare 
fra i vari pittori decoratori impiegati nel rinnovo 
degli interni dell’edificio. Comprende una stesu-
ra accurata di preparazione, composta di gesso e 
colla, da cui sono esclusi solo i carnati, le barbe e 
le capigliature. Sopra questa preparazione si di-
spongono gli strati policromi a legante prevalen-
temente oleoso, che modificano sostanzialmente 
il rapporto cromatico fra le parti e si accompa-
gnano in qualche modo ai marmi policromi del 
nuovo altare. La gamma cromatica impiegata nei 
manti e nelle vesti è comprensibile solo in questo 
modo; i volti vengono resi più severi con un incar-
nato terroso su cui i dettagli sono dipinti in modo 
semplificato, e anche le barbe e le capigliature 
sono ridipinte con toni scuri di marrone (San 
Paolo) o nero/grigio (San Pietro). Non è chiaro 
se la mano e la spada del San Paolo siano ancora 
presenti in questo momento, di certo risalgono a 
questo intervento le chiavi dorate del San Pietro. 
Se riteniamo possibile che la prima ridipintura po-
licroma identifichi una collocazione delle sculture 
ancora nella chiesa di Pieve, l’arrivo a Pozzale si 
deve legare al successivo importante rimaneggia-
mento dell’intaglio, con la riduzione di parte dello 
scolpito sul retro e il successivo tamponamento 
per renderle a tutto tondo (fig. 36-37). In questo 
stesso momento, assieme ad alcune falangi della 

tura dei primi tasselli esplorativi e le contem-
poranee indagini scientifiche (stratigrafiche e 
microchimiche) davano conto della complessa 
sequenza degli strati non originali e di due impor-
tanti interventi inerenti al supporto. Ridipinture e 
manomissioni dell’intaglio erano comunque tutte 
avvenute dopo il 1813, come è stato confermato 
non tanto, o non solo, dalla presenza di pigmenti 
datanti già nella prima ridipintura, ma, come si è 
compreso in seguito, dalle vicende che coinvolgo-
no l’altare dopo lo smembramento e dal confron-
to con le altre parti rimaste. Diversamente dalla 
Madonna d’Azeglio, che giunge nelle collezioni 
del Museo civico di Torino nel 1891, e alle altre 
parti dell’altare (la predella, i due busti e i dipinti 
dei Flügel) già presenti nella sacrestia della chie-
sa di Pieve nel 1866, le sculture di Pozzale hanno 
una storia conservativa completamente diversa. 
Non abbiamo idea a quando risalga esattamente 
la prima ridipintura sulle sculture degli apostoli, 
che deve ritenersi in ogni caso successiva al 1813. 
Questo strato è l’unico policromo, mentre i suc-
cessivi sono tutti in monocromo a finto marmo 
(fig. 35). Tale prima completa ridipintura insiste 
su originali oramai gravemente compromessi e si 
associa a un intervento di risarcimento di diverse 
fratture e lesioni del supporto, in parte determi-
nate da danni accidentali. In questo momento 
molta parte delle dorature e la maggior parte dei 
broccati sono andati perduti; il supporto in queste 
zone è pressoché a vista o presenta solo lacerti 
degli strati preparatori. Non è chiaro cosa deter-
mini questo stato conservativo, ma si è notato un 

35. San Pietro 
durante il restauro, 
tassello di pulitura, 
il manto e la 
veste con la 
prima ridipintura 
policroma
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o le sculture si dispongono prima diversamente 
all’interno della chiesa e, cosa da non escludere, 
possano essere collocate ai lati dell’altare segusi-
niano. Il disegno di questo altare, rispetto ad altre 
architetture simili eseguite dalla bottega Besarel, 
manca delle sculture a tutto tondo ai lati del vo-
lume del ciborio, elevato sopra il basamento ar-
chitettonico che prende tutta la lunghezza della 
mensa, pare insolitamente sguarnito di elementi 
scultorei laterali. A questa prima ridipintura mo-
nocroma ne seguono altre quattro, intervallate da 
stesure oleoresinose, in cui compaiono litopone 
e/o bianco di zinco. Si tratta di interventi sempre 
a finto marmo bianco ma che non si accompagna-

mano destra e a parte della base nel San Pietro, 
vengono rifatte la mano e la spada di San Paolo. 
Queste modifiche dell’intaglio corrispondono tut-
te alla prima ridipintura oleosa a finto marmo. Se 
distinguiamo in questo modo i due primi interven-
ti, fondamentali per comprendere le vicissitudini 
delle due sculture dopo lo smembramento dell’al-
tare, l’arrivo a Pozzale potrebbe inserirsi all’inter-
no di quel rinnovamento neoclassico dell’edificio, 
che culmina negli anni cinquanta dell’Ottocento 
con l’esecuzione dell’altar maggiore, su disegno di 
Segusini, da parte della bottega Besarel. Rimane 
da risolvere la loro successiva posizione sull’alta-
re dell’Addolorata: se questa si propone da subito 

36. San Paolo 
prima del restauro, 
retro

37. San Pietro 
dopo il restauro, 
retro
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completi. Le indagini microchimiche hanno per-
messo di comprendere la natura e la composizio-
ne degli otto strati di materiale diverso che com-
plessivamente si disponevano sulle policromie e 
dorature originali, confermando una situazione 
compromessa negli originali. La prima ridipintura 
policroma era comunque presente in tutti i tas-
selli eseguiti e in tutti i campioni di colore prele-
vati. In una prima fase del restauro si è pensato 
di rimuovere solo gli spessi strati a monocromo, 
decidendo di mantenere il primo strato di ridipin-
tura. Fermarsi al primo intervento consentiva di 
rimuovere i pesanti tamponamenti dai retri e di 
riutilizzare le aggiunte della mano e della spada 
del San Paolo. Si recuperava in questo modo 
anche la definizione del dettaglio scolpito, che le 
successive ridipinture a finto marmo, di spessore 
complessivo tra i 3 e gli 11 mm (secondo le zone), 
avevano pesantemente compromesso. In questa 
fase si era tenuto conto anche della loro funzione 
di oggetti devozionali. Sono stati rimossi i pannel-
li di chiusura, inchiodati sul retro delle sculture, 
e le traverse di legno bloccate all’interno degli 
scavi e a rinforzo degli stessi. Le altre aggiunte a 
intaglio, la mano e la spada del San Paolo, parte 
della base e delle dita del San Pietro sono sta-

no a nuove modifiche del supporto e che si posso-
no considerare delle operazioni di manutenzione. 
Nessuno di questi strati di ridipintura a finto mar-
mo interessa in alcun modo le policromie dell’al-
tare dell’Addolorata, dove solo la mensa è lignea, 
mentre la soasa architettonica che incornicia la 
nicchia con la scultura della recente Madonna è 
dipinta a trompe-l’oeil.
L’intervento di restauro si è dimostrato molto 
complesso sia per le difficoltà di rimozione di par-
te degli strati non originali sia per le scelte affron-
tate con Marta Mazza nel prosieguo delle opera-
zioni di pulitura e integrazione17. Nelle condizioni 
in cui versavano, non era possibile comprendere 
l’effettiva estensione dei rifacimenti e delle modi-
fiche al supporto e neppure la consistenza degli 
originali al di sotto della complessa sequenza di 
ridipinture. D’altra parte, le due sculture si dimo-
stravano, già in questo stato, di alta qualità e non 
era pensabile mantenerle ridipinte, anche dopo 
aver posto rimedio alle urgenze conservative con 
la prima fase dei lavori. I primi saggi, condotti in 
varie parti dei due manufatti, mostravano una si-
tuazione problematica al di sotto degli strati non 
originali: in molti punti il supporto era a vista, in 
altri gli strati pittorici e dorati erano abbastanza 

38-39. San Pietro 
e San Paolo 
dello scrigno 
di Pieve di Cadore
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solo alcune lacune con il supporto o gli strati pre-
paratori a vista, gli incarnati e i rossi erano meglio 
conservati, solo parte della testa del San Pietro 
(la calotta) era a legno. In un primo tempo non 
si è del tutto escluso di mantenere le maggio-
ri lacune a legno eseguendo un abbassamento 
cromatico nelle parti oramai a preparazione e 
limitate ricostruzioni a tratteggio. Purtroppo si 
è visto da subito che l’effetto era un insieme di 
macchie cromatiche slegate fra loro che influiva 
pesantemente nella percezione delle due opere 
e non risolveva il problema, non secondario, le-
gato alla loro funzione anche devozionale. Si è 
deciso quindi di rischiare una ricomposizione di 
tutte le lacune, dopo la loro stuccatura a livello, 
differenziando con un sottotono le grandi man-
canze nei broccati e nelle dorature e impiegando 
una ricomposizione a tono nelle campiture meno 
lacunose di azzurri, carnati e rossi. La tecnica 
impiegata in tutta l’integrazione è stata una rigo-
rosa selezione cromatica e selezione oro a trat-
teggio, eseguita ad acquarello. In questo modo 
si spera di aver mediato fra esigenze diverse non 
entrando in competizione con gli originali nelle 
parti più lacunose, ma solo accompagnandole 
cromaticamente (fig. 38-39).

te staccate e riportate a legno. Con il procedere 
della pulitura emergeva ancor più chiaramente 
l’altissima qualità delle due sculture e, per quan-
to la prima ridipintura si presentasse in uno sta-
to abbastanza integro su tutte le superfici sino al 
momento recuperate, iniziava a risultare chiaro 
che il mantenimento di questo livello intermedio 
diventava una scelta poco percorribile. I rapporti 
cromatici risultavano stravolti, la resa dei dettagli 
pesante e nel complesso questo livello interferiva 
con il recupero formale dei due manufatti. L’ese-
cuzione di ulteriori tasselli riproponeva l’alternar-
si di parti abbastanza ben conservate ad ampie 
zone con il legno a vista. Molto lacunose erano le 
superfici decorate a Pressbrokat e le dorature, gli 
azzurri dei soppanni erano in gran parte abrasi, i 
carnati e i rossi si mostravano al contrario abba-
stanza ben conservati. La decisione di rimuovere 
tutte le ridipinture, nonostante la consapevolezza 
di mettere in luce molta superficie oramai con il 
supporto a vista, era a questo punto un rischio 
da affrontare, considerando l’eccezionale fattura 
delle due opere. Recuperati gli originali, le lacu-
ne nelle parti dorate e nelle zone a Pressbrokat 
seppur molto ampie erano abbastanza continue. 
Gli azzurri molto abrasi mostravano in ogni caso 

40-41. Ruprecht 
Potsch, Flügelaltar 
(chiuso e aperto). 
Rocca Pietore, 
chiesa di Santa 
Maria Maddalena
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Rocca Pietore20. Con solo questo insieme di opere 
certe o presunte è difficile capire se esista una 
preferenza per l’altaristica di grandi dimensioni 
di questo maestro (todesco) rispetto ad altri, in 
queste valli e in questi anni, e se questa sia de-
terminata da un modello architettonico che pare 
ben corrispondere alle esigenze o ai gusti delle 
comunità locali per altari maggiori di grandi di-
mensioni, inseriti in architetture tardogotiche a 
volte contemporanee o solo di poco precedenti 
e che nel caso cadorino e zoldano corrispondono 
alla rifabbrica di chiese matrici. Quello che risul-
ta evidente è che in tutte le opere superstiti non 
si riscontrano con certezza delle parti collegate a 
un suo intervento diretto come pittore, mentre è 
ben riconoscibile un modello architettonico che 
ripropone, in questi Flügelaltäre, caratterizza-
to da analoghi rapporti proporzionali fra le varie 
parti e con uno scrigno che contiene al centro la 
Madonna in trono affiancata dai due santi/sante 
ritti in piedi (fig. 40-41).
Pur non conoscendo oggi l’effettiva penetrazione 
di questa bottega in Cadore, nello Zoldano nell’A-
gordino e che doveva dimostrarsi importante in 
base alle permanenze riscontrate e alle notizie 
che si ricavano dai documenti sino a oggi vagliati, 
bisogna riconoscere a questo pittore/imprendi-
tore la capacità di adattarsi alle richieste di una 
committenza che in queste valli è e rimane fonda-
mentalmente di lingua italiana/ladina. Nella sche-
da di catalogo sulle parti ricoverate a Pieve del 
Flügelaltar di Santa Maria Nascente Giuseppina 
Perusini lega alla bottega Potsch le due Sacre 
Conversazioni di San Floriano a Zoldo, riferen-
dole a due distinti pittori che individua nell’alta-
re di Pieve di Cadore e che Marta Mazza in parte 
accoglie21. Le identiche e attuali dimensioni delle 
due tavole zoldane (97 x 125 cm) sono da porre 
in relazione alla recente cornice ottocentesca (i 
due dipinti sono stati resecati sui lati). Il model-
lo figurativo tipicamente “italiano” di queste due 
Sacre Conversazioni unito alle loro dimensioni 
aveva portato a supporre che entrambi i dipinti 
fossero piccole pale autonome destinate (forse) 
a cornici/altari di tipo veneto22. Il ritrovamento 
da parte di Letizia Lonzi di un’iconografia simile 
nel dipinto centrale del Flügelaltar eseguito per 
la chiesa di San Floriano a Chiapuzza (entram-
bi perduti) e il cui pittore è presumibilmente lo 
stesso della tavola zoldana con i quattro santi (fig. 
17), porta a supporre una diversa sistemazione 
architettonica anche per le due Sacre Conversa-
zioni zoldane. Una fotografia del 1910 dell’altare 

Alcune riflessioni sull’altaristica 
di Ruperth Potsch in territorio bellunese 
I primi pagamenti al “mistro Ruperth” per la “Pala 
della costruenda chiesa di Pieve”, risalgono al 3 
maggio del 1499; la fabbrica era iniziata proba-
bilmente l’anno precedente, mentre l’altare si 
suppone ultimato entro il 150018. Non è stato rin-
tracciato il contratto stipulato fra le parti, come 
per il Flügelaltar dello stesso autore a Rocca Pie-
tore e quindi non siamo in grado di stabilire quali 
fossero le effettive richieste presentate al pittore 
dalla committenza e se egli abbia avuto modo di 
considerare gli spazi dell’abside “a volto vivo con 
disegno tedesco”, probabilmente già ultimata, in 
cui l’altare doveva collocarsi. In vero l’eventualità 
è assai probabile, poiché i rapporti dimensiona-
li fra queste macchine e le architetture che le 
contengono, specie se la posizione presa è quella 
centrale sulla mensa nell’abside, dovevano essere 
calcolati nel progetto esecutivo. Non sappiamo se 
Potsch sia stato l’unico maestro interpellato dalla 
comunità cadorina per l’esecuzione di un’opera 
il cui peso, anche economico, doveva essere rile-
vante in quel contesto. Non sappiamo neppure se 
il disegno dell’altare si basasse su un modello già 
impiegato dall’artista in precedenza – uno sche-
ma architettonico già sperimentato in cui inserire 
i soggetti dipinti o scolpiti sulla base delle speci-
fiche di un programma iconografico dettato dalla 
committenza – o, al contrario, questo di Pieve sia 
il primo di una serie di altari di una certa dimen-
sione progettati dall’autore.
La fortuna delle grandi architetture Potsch nel-
le vallate alpine bellunesi si misura oggi solo con 
quanto rimane e con quanto riportano i docu-
menti sinora rintracciati, in totale quattro altari 
certi: l’altare di Santa Maria a Pieve di Cadore 
(1500), l’altare al Victoria & Albert Museum di 
Londra (ante 1502) identificato da Marta Mazza 
come l’altar maggiore di San Floriano a Pieve di 
Zoldo, l’altare di Santa Maria Maddalena a Rocca 
Pietore (1518), l’altare di San Bartolomeo a Ca-
prile (1516, perduto), che funge da modello per 
quello di Rocca Pietore19. A questi si aggiungo-
no due altari (perduti) attribuiti a Potsch senza 
appigli documentali: l’altar maggiore dell’arcidia-
conale di Agordo e l’altar maggiore della chiesa 
di Sant’Antonio a Cencenighe, dove di recente è 
stato restaurato un inedito Sant’Antonio abate 
(seduto su uno scranno), appartenente a uno 
scrigno, ma sicuramente non dell’altar maggio-
re e il cui intagliatore è presumibilmente da ri-
cercare fra i maestri che collaborano all’altare di 
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commesse e gli effettivi spazi delle botteghe, 
che conosciamo come ridotti e non sufficienti 
a eseguire tutte le eterogenee e articolate fasi 
di costruzione di un Flügelaltar, portano per 
necessità a una complessa organizzazione del 
lavoro a cui partecipano, assieme ai maestri in-
dipendenti, botteghe autonome e specializzate 
presenti saldamente all’interno del tessuto citta-
dino. Fra queste vanno assolutamente ricordate 
quelle dei falegnami che si occupano probabil-
mente non solo delle carpenterie, ma in questo 
momento anche degli intagli decorativi applica-
ti e le botteghe specializzate nelle decorazioni 
seriali a Pressbrokat, sicuramente presenti in 
quella città. In questo modo sarebbe più sem-
plice comprendere come nelle opere di autori 
diversi, dove l’unico elemento comune pare la 
città in cui era situato l’atelier, si ritrovino, con-
temporaneamente o a distanza di anni, le stes-
se matrici per i Pressbrokat o identici sistemi 
di costruzione per le parti strutturali assieme a 
sequenze di segni per il montaggio quasi coinci-
denti e intagli decorativi applicati molto più che 
simili. La possibilità che i vari scultori e pittori 
presenti in una bottega collaborassero a Bressa-
none senza grossi problemi con un’altra bottega 
era cosa più che consueta già nel periodo prece-
dente. Ma forse si potrebbe ipotizzare, in questo 
periodo, più che uno scambio di maestranze fra 
botteghe, una più fitta rete di rapporti fra un 
maggior numero di laboratori autonomi che si 
consorziavano di volta in volta con questo o quel 
maestro che deteneva la commessa e dove l’ope-
rato dei maestri indipendenti, pittori e scultori 
spesso itineranti, diviene significativo per le par-
ti figurative (dipinte o scolpite) e apporta nuovi 
modelli. In questo caso è ovvio che si verifichi 
quella mancanza d’uniformità formale fra le va-
rie parti dipinte o scolpite di queste architettu-
re e nel contempo un’inusuale corrispondenza 
tecnico-esecutiva fra architetture e decorazioni 
applicate in opere di autori diversi e che le me-
desime, in mancanza di un documento, spesso 
vengano assegnate ora a una bottega ora a un’al-
tra, senza peraltro motivazioni convincenti. Ri-
spetto al periodo precedente, queste architettu-
re lignee sono realizzate all’interno di botteghe 
brissinesi rette in prevalenza da maestri pittori 
e non scultori, e l’apporto diretto del capobot-
tega nell’esecuzione delle parti dipinte, anche in 
opere importanti, è difficilmente individuabile o 
manca completamente. Cosa permette quindi 
di riconoscere una cifra stilistica Potsch? For-

di Chiapuzza mostra il reimpiego dei dipinti dello 
scrigno in un successivo altare seicentesco (ope-
ra di bottega cadorina), appositamente concepito 
per contenere al centro la Sacra Conversazione 
e nel registro superiore i dipinti con le due sante 
dei battenti23. È interessante notare come il fon-
do dorato di queste tavole sia decorato con un 
broccato inciso simile a quello delle tavole zol-
dane, mentre dietro le figure insiste un velario a 
Pressbrokat con frange e nella parte superiore 
del dipinto centrale è almeno parzialmente iden-
tificabile lo spazio per gli intagli del Rankenwerk. 
Lo studio dei rapporti fra le parti fa presumere 
si tratti di un Flügelaltar che (a battenti aperti) 
raggiungeva non meno di 270-300 cm in altezza 
per 220-230 cm di larghezza e il dipinto centrale 
doveva misurare almeno 130 x 110 cm.
Il caso di questo altare è esemplare per compren-
dere le manomissioni che interessano molte ope-
re di questo tipo dopo il concilio di Trento; l’in-
teresse del ritrovamento è tuttavia maggiore se 
si considera come il dipinto centrale si collochi 
molto vicino per soggetto, datazione e dimensioni 
alle due tavole zoldane, oggi compromesse dal-
la riduzione dimensionale ottocentesca. Anche 
se rimane un’ipotesi, peraltro molto suggestiva, 
possiamo supporre l’esecuzione di un modello 
architettonico in forma di Flügelaltar di medie 
dimensioni, privo di sculture e quindi più econo-
mico, per dipinti con Sacre Conversazioni con 
un’iconografia all’italiana/veneta attribuibili alla 
bottega di Potsch, in questi anni e per questo ter-
ritorio, di cui fa parte l’altare (oggi perduto) della 
chiesa di Chiapuzza e gli altari che (presumibil-
mente) contenevano le due tavole zoldane.
I Flügelaltäre brissinesi degli anni a cavallo 
fra XV e XVI secolo e dei decenni che seguo-
no sono sempre opere complicate da decifrare. 
Rispetto alla qualità più uniforme dei manufatti 
precedenti, conseguenza di uno stretto control-
lo sull’intero processo produttivo da parte del 
capobottega, dopo gli anni novanta si riscontra 
in queste opere una maggiore concentrazione 
di maestri indipendenti, anche nelle opere di 
Hans Klocker, che interpretano con un grado 
d’autonomia, prima poco tollerato, le diverse 
parti loro affidate. Si può presumere che tale 
fenomeno vada posto in relazione alla partico-
lare struttura di queste botteghe in quegli anni, 
dove il maestro titolare diventa, sempre più o 
solo, l’imprenditore che detiene in un territorio 
la possibilità di produrre e commercializzare un 
determinato manufatto. Un maggior numero di 
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della, è costruito con spesse cornici che formano 
il telaio esterno del cassone, diviso questo verti-
calmente in due parti unite con piastre di ferro, 
rinforzato all’interno dalle sezioni in legno pieno 
delle pareti divisorie arretrate, parti massicce 
che vengono in seguito nascoste dalle cornici e 
dagli elementi decorativi a intaglio e che sempre 
prevedono (negli altari Potsch rimasti) l’inseri-
mento successivo di sottili pilastri per reggere 
piccole sculture a tuttotondo. I fondi di scrigno 
e predella sono invece costruiti con sottili assi, 
inserite a incastro nelle cornici perimetrali, che 
non sono incollate l’una all’altra e possono quindi 
bilanciare eventuali movimenti del legno in caso 
di sbalzi climatici. Per le loro dimensioni, i dipinti 
dei Flügel sono necessariamente costruiti con 
più tavole sottili incollate in battuta e protette da 
filaccia spatolata, che nei casi di Pieve di Cado-
re e Rocca Pietore copre l’intera superficie della 
specchiatura. Per evitare fenomeni d’imbarca-
mento e spacco, il perimetro è rastremato e le 
specchiature non sono incollate all’interno del 
telaio. In tutti gli altari successivi a Pieve i dipinti 
si trovano solo sul lato feriale dei Flügel mentre 
sul lato festivo le due specchiature sovrapposte 
contengono dei rilievi. Le giunzioni fra i montanti 
verticali e orizzontali dello scrigno sono rinforzati 
da piastre di ferro e i Flügel sono assicurati al 
cassone con due coppie di cerniere di ferro. Il co-
ronamento, composto dai baldacchini per le scul-
ture a tuttotondo, dai pinnacoli sovrapposti e dai 
ventagli di collegamento, si inserisce sul piano di 
copertura dello scrigno secondo uno schema pre-
ciso, inciso con compassi e segnato da squadre, 
dove sono riportati i segni di montaggio secon-
do precise sezioni. Lo schema del coronamento 
dell’altare di Santa Maria Maddalena a Rocca Pie-
tore è molto simile a quello descritto dai conser-
vatori per il Flügelaltar di Londra, dove questa 
parte architettonica non è più presente; mentre 
le cimase dell’altare di San Giacomo di Funes e 
dell’altare agordino si equivalgono (nonostante 
nel primo sia stata in seguito ridotta l’altezza). 
All’interno dello scrigno le basi per le sculture 
e i baldacchini sono concepite come costruzioni 
autonome, almeno per gli altari rimasti di queste 
dimensioni, e la base su cui poggia la scultura 
centrale ha sempre un’altezza maggiore.
La possibilità di poter ricomporre in futuro il 
Flügelaltar di Pieve di Cadore ha portato ad ana-
lizzare le parti rimaste di questo altare che do-
veva raggiungere dimensioni in altezza di almeno 
sei metri e mezzo24. L’altare londinese è di dimen-

se escluso tutto ciò che poteva essere eseguito 
da maestranze esterne o collegate alla bottega, 
rimane il progetto architettonico/altaristico, uni-
co elemento che si deve riferire direttamente al 
capobottega, responsabile della commessa nei 
confronti della committenza.
La struttura di tutti i grandi altari Potsch consi-
derati (compreso l’altare di San Giacomo a Fu-
nes del 1517) deriva di certo dall’altaristica di 
Hans Klocker e dipende soprattutto da quella di 
Michael Pacher, non tanto e non solo per quella 
ripartizione dello scrigno con la nicchia centrale 
arretrata, già presente prima in altre opere tiro-
lesi, o per quel tipo di velario scolpito con angeli 
dietro la Madonna, che ha un precedente illustre 
nell’altare dello svevo Hans Multscher a Vipite-
no. Si tratta in realtà di una diversa concezione 
architettonica che riguarda il rapporto che si 
sviluppa fra le sculture principali e lo scrigno, in 
cui l’illusione di spazi di un certo respiro è de-
terminata dall’insieme dei rapporti fra i diversi 
elementi architettonici (basi, baldacchini e mon-
tanti divisori) e fra questi e le finiture policrome 
a superfici opache e riflettenti. A questo modello 
di Schrein si aggiunge la spinta verticale delle ci-
mase, di dimensioni sempre rapportabili in scala 
allo scrigno centrale e in cui l’insieme di baldac-
chini, guglie e pinnacoli, svolge una funzione es-
senzialmente architettonica. Per questioni rela-
tive alla statica e alla dinamica di un altare a por-
telle, il lavoro di falegnameria è di fondamentale 
importanza. Da questo punto di vista le opere di 
Potsch sono caratterizzate da grande solidità per 
quanto riguarda la scelta del legname, delle tavo-
le, degli incastri, la stima dei pesi, delle pressioni 
e delle spinte. Il peso di tutta la struttura grava 
sulla predella, connotata da una serie di forti cor-
nici perimetrali, da spessi piani d’appoggio nella 
parte inferiore e superiore e da solidi montanti 
verticali. La struttura tripartita dello scrigno, con 
la sede per la Madonna in trono più profonda, 
determina l’inserimento sul retro della predella 
della solida mensola architettonica poligonale 
che permette di scaricare il peso di questa par-
te dello scrigno arretrata, mentre gli elementi in 
legno pieno che completano il profilo ai lati sono 
funzionali all’appoggio dei Flügel aperti e al so-
stegno delle basi per i guardiani dello scrigno 
(Schreinwächter, il San Pietro e il San Paolo 
dell’altare londinese e le sculture a tutto tondo, 
oggi perdute, ai lati degli scrigni di Rocca Pietore 
e di Funes e presumibilmente presenti anche a 
Pieve; fig. 40). Lo scrigno, similmente alla pre-
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elemento caratterizzante per la bottega. Va sot-
tolineato che solo nell’altare di Pieve di Cadore vi 
è una maggiore diversificazione (con un maggior 
numero di disegni o fogli di riporto) per i broc-
cati incisi, una distribuzione più confusa rispetto 
ai successivi altari ed è questo comunque l’altare 
(di questa bottega) in cui s’individuano un nume-
ro maggiore di maestri indipendenti per le parti 
dipinte e scolpite. Già in quest’architettura Pot-
sch di fine Quattrocento le scene scolpite o dipin-
te dei Flügel sono inserite in due specchiature 
soprapposte, una divisione/riquadratura sempre 
mantenuta in seguito, ma solo l’altare di Pieve 
prevede dipinti su ambo i lati.
Si può azzardare, (almeno) per le opere consi-
derate, l’esistenza di un modello architettonico 
di grande altare della ditta Potsch, che dopo 
l’altare di Pieve di Cadore, il primo o forse fra 
i primi, viene affinato e che sembra godere di 
una certa fortuna nelle vallate bellunesi e nel-
le aree tirolesi limitrofe e dove le varianti anche 
nell’apparato decorativo si mantengono costanti 
almeno sino alla fine del secondo decennio del 
Cinquecento; l’esistenza insomma di una sorta 
di progetto preconfezionato da sottoporre alla 
committenza e in cui inserire i soggetti o le sce-
ne previste dal programma iconografico.

sioni maggiori per l’altezza della sua predella, ma 
ha uno scrigno di dimensioni quasi identiche a 
quelle individuate per Pieve25.
Tutti i grandi altari Potsch rimasti sono accomu-
nati da un disegno architettonico che li rende 
quasi sovrapponibili e hanno la medesima di-
stribuzione degli elementi architettonici e degli 
apparati decorativi all’interno degli scrigni, dove 
variano solamente alcune decorazioni scolpite 
applicate, e lo stesso vale per le cimase rimaste 
e le predelle; con l’eccezione della predella di 
Pieve in cui alcuni elementi portano a supporre 
un profilo diverso, anche se le riduzioni in altez-
za e in larghezza del manufatto ne rendono dif-
ficile la lettura. Nella stessa predella è evidente 
anche una differente struttura dei dipinti: i due 
laterali non sono riquadrati e le loro dimensioni 
sono maggiori in altezza rispetto ai dipinti cen-
trali. Un’impostazione che accentua la funzione 
dei battenti nella visione feriale e che scompare 
già nella predella di Londra, mentre si ritrova in 
almeno uno degli ultimi altari klockeriani, quel-
lo per per la chiesa dei Francescani a Bolzano 
(1500). Rispetto all’altare klockeriano di Pinzano, 
i dipinti laterali della predella di Pieve, come in 
tutti i grandi altari Potsch, hanno una larghezza 
che consente a battenti aperti di ottenere una 
perfetta corrispondenza nell’appoggio delle cor-
nici perimetrali, mentre a Pinzano il corpo della 
predella, più stretto, costringe i battenti (aperti) 
a fuoriuscire dal perimetro, cambiando il volume 
di questa base architettonica. Diversamente dai 
successivi altari Potsch i fianchi della predella di 
Pieve, dipinti con una sezione a finto marmo nel-
la parte inferiore e uno sfondo in azzurrite nella 
parte superiore, erano completati da un elemen-
to scolpito (presumibilmente staccato dal fondo) 
che in qualche modo si avvicina alla soluzione 
adottata nella predella dell’altare kocheriano di 
Pinzano. Simile in tutti questi altari Potsch è la 
distribuzione delle decorazioni dorate e dipinte 
o applicate e si trovano forti corrispondenze per 
le decorazioni eseguite a mascherine (repertori 
questi appartenenti alla bottega). Variano sostan-
zialmente in questi altari i motivi incisi delle do-
rature dei fondi e i Pressbrokat applicati, questi 
ultimi a volte riproposti, a volte numerosi, a volte 
mescolati, eseguiti non tanto con fogli realizzati 
con matrici della bottega o matrici scambiate con 
altri atelier o portate da maestri collaboratori, ma 
(si pensa) con partite di fogli già pronti, forniti da 
botteghe brissinesi specializzate e quindi identi-
ficativi di un ambito di provenienza, più che un 

42. Hans Klocker, 
Flügelaltar, 
Pinzano / Pinzon, 
chiesa di Santo 
Stefano 
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NOTE

1 A nord di Venezia 2004.
2 Mazza 2007; Marta Mazza, supra.
3 Sgorbie con diversi gradi di curvatura, lo stracantone impie-
gato nelle capigliature e per alcune profilature, scalpelli diritti 
e scalpelli sghembi. Per l’impiego del trapano, Dean c.d.s.
4 Lunghe fibre vegetali libere, presenti anche nella Madonna 
d’Azeglio, dove sono state riconosciute come fibre di lino
5 La tela, presumibilmente di lino come per la Madonna, è stata in-
collata nella parte inferiore del san Pietro su cui si scarica gran par-
te del peso della scultura, una sezione scavata per poter ottenere 
il vuoto fra le caviglie. Nella scultura torinese la tela si soprappone 
nel punto di biforcazione del tronco (forcella) e la stessa tela rinfor-
za l’ancoraggio del sottile massello della parte inferiore del manto, 
quella che scendeva sul basamento nello scrigno.
6 L’analisi del palmo della mano destra di san Pietro esclude 
l’ancoraggio dell’attributo delle chiavi al suo interno e, andate 
perdute parte delle falangi nel pollice e nel mignolo, non è 
possibile determinare se questo solo s’infilasse nel modo pro-
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